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 CNCE_EdilConnect definisce un set di protocolli predefiniti per l’interscambio 

dei dati.

 Il sistema M.U.T. CNCE ha sviluppato negli anni funzionalità dedicate 

all’interoperabilità con altri sistemi, che sono utilizzate da Casse distribuite 

sull’intero territorio nazionale e che usano protocolli di interscambio 

complementari a quelli nativamente implementati in CNCE_EdilConnect.

 E’ in corso di realizzazione la piattaforma OpenMut, che consentirà di offrire 

alle Casse e ai loro fornitori la possibilità di estendere la scelta delle modalità 

e dei protocolli di interscambio da utilizzare, prevedendo allo stesso tempo 

una stretta integrazione con CNCE_EdilConnect per l’interscambio dei dati.

Integrazione di CNCE_EdilConnect



OpenMut

Che cos’è: 
• L’insieme delle funzionalità necessarie per 

consentire la cooperazione applicativa tra il 
sistema MUT CNCE ed altri sistemi di gestione 
cantieri e denunce, in primis il nuovo sistema 
CNCE EdilConnect.

Quali informazioni vengono condivise?
• Anagrafica delle imprese e dei consulenti

• Anagrafica e dati dei cantieri codificati 
all’interno del servizio MUT

• Dati relativi ai lavoratori, imponibili ed ore 
dichiarati nel MUT sui cantieri codificati



OpenMut

Come avviene lo cambio delle informazioni?
• Avviene tutto con scambio diretto tra 

il sistema MUT e sistemi esterni, 
senza prevedere accessi diretti al sistema 
gestionale della Cassa Edile

• E’ autorizzato esplicitamente dalla 
Cassa Edile. E’ previsto un pannello di 
controllo che consentirà la piena autonomia 
della Cassa nel decidere lo scambio di 
informazioni con sistemi esterni

• Per CNCE EdilConnect si utilizzeranno 
protocolli di comunicazione ottimizzati 
dedicati 



OpenMut vs 
CNCE 
EdilConnect

Funzioni già disponibili
• Trasmissione dell’anagrafica minimale delle 

imprese e consulenti, aggiornata in base ai 
flussi importati dalla Cassa Edile

• Apertura automatica nella denuncia MUT dei 
cantieri presenti in CNCE EdilConnect



OpenMut vs 
CNCE 
EdilConnect

• Funzioni già disponibili

• Consultazione ed aggiornamento On Line dei 
cantieri presenti in CNCE EdilConnect
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Privacy - Dati provenienti dalle Casse

 Due distinti aspetti privacy: dati provenienti dalle Casse e dati provenienti dagli 

utenti dal portale.

 1) I dati provenienti dalle Casse: sono relativi a soggetti giuridici (imprese e 

consulenti) e l’unico dato personale facoltativo che viene richiesto, come indicato nei 

documenti di specifiche tecniche, è l’indirizzo email dell’impresa e del consulente, 

che non viene mai utilizzato da CNCE EdilConnect, se non per verificarne la 

corrispondenza con l’indirizzo inserito durante la registrazione dall’utente per 

accertarsi che abbia i diritti di ricevere i codici «usa e getta» di registrazione. 

 La Cassa Edile può decidere di non trasmettere gli indirizzi email, in questo caso 

dovrà però autenticare manualmente tutti gli utenti.

 Le email del sistema vengono inviate esclusivamente all’indirizzo indicato dall’utente 

durante la procedura di registrazione e non vengono mai inviate a soggetti non 

registrati al portale, anche se aventi indirizzi email comunicati dalle Casse.



Privacy - Dati richiesti e facoltativi
 I dati richiesti alle Casse da CNCE EdilConnect sono:

 Consulente: numero di posizione, denominazione e (opzionale) indirizzo email

 Impresa: numero di posizione, ragione sociale, Codice Fiscale, Partita IVA e (opzionali) 
indirizzo  email e numero di posizione del consulente.

 Testata denuncia: posizione impresa, periodo competenza denuncia, progressivo e data di 
invio, imponibile GNF complessivo. Segnale versamento denuncia («Sì», «No», «altro»).

 Dettaglio denuncia: numero di posizione impresa, numero di posizione lavoratore, periodo 
competenza denuncia, progressivo, codice univoco cantiere, ore lavorate, ore festive, 
imponibile GNF.

 Dati facoltativi

 Come indicato nei documenti di «specifiche tecniche», le Casse possono facoltativamente 
inviare i dati anagrafici dei lavoratori a CNCE EdilConnect al solo scopo di consentire l’invio 
dei riepiloghi mensili precompilati per la comunicazione delle presenza dalle imprese ai 
consulenti.

 I dati richiesti sono quelli minimi per consentire la compilazione dei fogli presenze e sono i 
seguenti:

 Posizione lavoratore, Cognome, Nome, Codice Fiscale, Qualifica, Codice impresa

 Nota: la qualifica (anche solo indicando «I»mpiegato o «O»peraio) viene utilizzata per compilare la 
sezione del riepilogo relativa ai cantieri con i dati dei soli operai.



Privacy - Dati trattati dal portale

 I documenti relativi al trattamento dei dati sono pubblicati sul portale, cliccando sul 

banner che viene visualizzato in homepage o in basso a destra in tutte le pagine del 

portale.

 Ogni trattamento dei dati personali effettuato dal portale avviene in funzione 

dell’accettazione del trattamento indicato durante la registrazione.



La verifica di congruità e CNCE_EdilConnect

 La verifica di congruità è un’attività estremamente complessa e riguarda 

diversi attori che hanno la necessità di essere coordinati:

 Imprese iscritte alle Casse e loro consulenti

 Imprese non iscritte (es. immobiliari)

 Lavoratori autonomi e personale non dipendente

 Sistemi di denunce

 Sistemi gestionali delle Casse

 Sistemi territoriali di gestione dei cantieri



Appaltatore

Subappaltatore

Cantiere

Cassa Edile B

Cassa Edile A

Sistema di denunce A

Sistema di denunce B

Autonomo Nolo a caldo



Dove si trovano i dati?

 Nell’esempio riportato, Il cantiere è situato nel territorio di competenza della 

Cassa Edile A, ma è denunciato alla Cassa Edile B.

 Come può la Cassa Edile A ottenere i dati del cantiere denunciato alla Cassa Edile 

B?

 Come può la Cassa Edile A riconoscere che il cantiere denunciato dal 

subappaltatore suo iscritto è lo stesso denunciato dall’appaltatore alla Cassa Edile 

B?

 Come può la Cassa Edile A ottenere i dati di manodopera denunciati alla Cassa 

Edile B per il cantiere?

 Come può la Cassa Edile A effettuare la verifica di congruità sul cantiere?



Cassa Edile A

• Anagrafica parziale del cantiere

• Manodopera denunciata dal 

subappaltatore

Cassa Edile B

• Anagrafica  del cantiere

• Manodopera denunciata 

dall’appaltatore

• (Elenco subappaltatori)



La gestione dei cantieri in denuncia

 La denuncia mensile dei lavoratori occupati è diventata negli anni un contenitore di 
informazioni relative a cantieri, subappalti, personale non dipendente.

 La denuncia però è compilata normalmente dai consulenti delle imprese, che non 
hanno in genere formazione specifica in materia di cantieri.

 I consulenti non apportano di norma valore aggiunto nella gestione dei cantieri, 
rischiando di impiegare tempo e risorse per mansioni non attinenti alle loro 
competenze.

 La gestione puntuale dei cantieri richiede inoltre la comunicazione della 
manodopera da parte delle imprese suddivisa per cantieri, operazione che può 
essere onerosa per entrambe le parti.

 I consulenti e le imprese non sempre sono disposti a gestire i cantieri con le modalità 
necessarie per consentire l’effettuazione corretta della verifica di congruità.

 Come conseguenza, i dati relativi ai cantieri in denuncia possono risultare poco 
attendibili.



Il ruolo dei consulenti

 Per consentire l’attuazione della verifica di congruità è tuttavia indispensabile 

la collaborazione da parte dei consulenti e delle imprese.

 La gestione puntuale dei cantieri comporterà per diverse imprese e consulenti 

degli adempimenti in più, anche se formalmente questi non varieranno.

 Se questi adempimenti si andassero a sommare a quelli già esistenti in capo ai 

consulenti, si potrebbe rischiare di non ottenere la collaborazione necessaria.

 Se non si vogliono sommare nuovi adempimenti, diventa però necessario, per 

ridurre il più possibile gli adempimenti complessivi, riorganizzare quelli 

esistenti, cercando di ottimizzare tutti gli stadi dei processi di gestione cantieri 

e della denuncia.

 Ogni riorganizzazione può tuttavia comportare delle resistenze al cambiamento, 

che possono causare l’effetto opposto a quello desiderato.

 Diventa quindi necessario dare la possibilità ai consulenti, se lo desiderano, di 

poter continuare ad operare in maniera il più possibile simile a quella abituale.



I 3 obiettivi di CNCE_EdilConnect

1. Ottimizzare tutti i processi di gestione dei cantieri e della denuncia per ridurre al 

minimo gli adempimenti complessivi necessari per la verifica di congruità.

2. Consentire comunque ai consulenti di preservare l’operatività abituale, qualora 

desiderato.

3. Consentire la circolazione in maniera automatizzata di tutte le informazioni 

presenti nelle Casse, nei sistemi di denunce e nei sistemi di gestione cantieri 

necessarie alla verifica di congruità, anche con l’aiuto dei sistemi già esistenti.



Il processo standard di gestione del cantiere  in 

CNCE_EdilConnect

1. (stadio manuale) L’appaltatore inserisce il cantiere in CNCE_EdilConnect con 
l’elenco dei subappaltatori.

2. (stadio automatico) La DNL viene inviata alla Cassa competente.

3. (stadio automatico) Le imprese presenti nel cantiere vengono informate via 
email dell’inserimento nel cantiere.

4. (stadio automatico) Il cantiere viene inserito in tutti i sistemi di denunce 
nazionali delle Casse dove sono iscritte le imprese presenti nel cantiere.

5. (stadio automatico) Ogni impresa riceve mensilmente un file Excel 
precompilato con i lavoratori e i cantieri attivi.

6. (stadio manuale) Le imprese trasmettono le ore al consulente.

7. (stadio manuale/automatico) I consulenti indicano le ore in denuncia.

8. (stadio automatico) Le ore denunciate vengono assegnate ai cantieri.

9. (stadio automatico per l’impresa) L’impresa riceve l’esito della verifica di 
congruità al termine del cantiere.



Cosa cambia

 La «denuncia mensile dei lavoratori occupati» può tornare ad essere la 

«denuncia mensile dei lavoratori occupati».

 I consulenti, se desiderato, possono evitare la gestione dei cantieri e tornare 

a occuparsi esclusivamente della compilazione delle ore denunciate.

 Solo l’appaltatore deve inserire il cantiere in CNCE_EdilConnect. Non deve 

trasmettere i dati ai subappaltatori né al proprio consulente.

 I subappaltatori hanno l’unico adempimento di comunicare le presenze al 

proprio consulente. Non devono inserire cantieri, richiedere i dati del 

cantiere all’appaltatore, né comunicarli al consulente.

 La riconciliazione delle ore denunciate a tutte le Casse nazionali e relative ai 

cantieri è automatica.



Cosa non cambia

 Se l’impresa e il consulente non desiderano modificare l’operatività abituale, i 
sistemi di denuncia nazionali avranno la possibilità di essere impostati per 
reindirizzare su CNCE_EdilConnect gli utenti nel momento in cui inseriscono un 
cantiere nella denuncia.

 Il consulente potrà quindi premere ad esempio il pulsante «Nuovo cantiere» 
all’interno della denuncia, essere automaticamente inviato sul portale 
CNCE_EdilConnect (eventualmente con «single sign-on», quindi senza dover 
effettuare un nuovo login), inserire il cantiere e, al termine, aggiungerlo a quelli 
presenti nella denuncia, senza mai avere abbandonato il programma di 
compilazione della denuncia.

 Nota: queste funzionalità e le tempistiche con cui il nuovo cantiere sarà presente 
nella denuncia dipenderanno dalle funzionalità implementate dai singoli sistemi 
di denuncia, in quanto alcune operazioni sono tecnicamente più complesse da 
realizzare e possono avere costi maggiori di implementazione e manutenzione 
nel tempo.

 Il consulente e l’impresa possono quindi, se desiderato e supportato dal sistema 
di denunce della Cassa, mantenere un’operatività analoga a quella abituale.



Il ruolo dell’impresa

 Per ottenere i maggiori benefici dal nuovo processo di gestione è necessario che 

il maggior numero di imprese appaltatrici inserisca direttamente i cantieri in 

CNCE_EdilConnect, invece che trasmettere i dati al proprio consulente (i 

subappaltatori non intervengono generalmente nel processo di gestione del 

cantiere in CNCE_EdilConnect).

 Tuttavia le imprese non sono generalmente propense ad occuparsi in prima 

persona dei cantieri, preferendo delegare i consulenti, né vedono di norma con 

favore nuovi adempimenti da parte delle Casse.

 Nei confronti delle imprese, gli obiettivi di CNCE_EdilConnect sono i seguenti:

 Consentire all’impresa di familiarizzare con il funzionamento della verifica di 

congruità.

 Consentire all’impresa di impiegare meno tempo e risorse per inserire il cantiere 

direttamente in CNCE_EdilConnect, rispetto a trasmettere le stesse informazioni al 

consulente ad es. via email, tramite un’interfaccia il più semplice possibile da 

utilizzare.



Per consentire all’impresa di 

acquisire confidenza con il 

funzionamento della verifica 

di congruità, dalla homepage 

di CNCE_EdilConnect è 

accessibile un simulatore, 

che consente di stimare le 

ore e i giorni di manodopera 

necessari per soddisfare la 

verifica di congruità.

L’impresa può indicare i 

parametri desiderati per la 

simulazione e visualizzare 

l’esito.

Simulatore

di congruità



L’esito della simulazione 

riporta i conteggi effettuati 

e indica, in base alla paga 

oraria media inserita nei 

parametri dall’impresa, il 

numero di ore e di 

giorni/uomo richiesti per 

soddisfare la verifica di 

congruità, in maniera tale da 

fornire un’indicazione il più 

comprensibile possibile per 

l’impresa.



Riepilogo

 La verifica di congruità richiede necessariamente la gestione puntuale dei 

cantieri e la rendicontazione delle ore lavorate.

 I nuovi adempimenti possono essere bilanciati dalla possibilità di ottimizzare i 

processi di gestione dei cantieri e di compilazione della denuncia.

 I risultati migliori si potrebbero ottenere se la Cassa Edile e i consulenti 

cooperassero per invitare le imprese appaltatrici a gestire i cantieri in prima 

persona, evidenziando come tale gestione possa richiedere meno adempimenti 

all’impresa rispetto alla trasmissione dei dati dei cantieri al consulente.

 Se il consulente e/o l’impresa desiderano invece continuare ad operare come in 

precedenza, possono continuare a farlo, attraverso l’integrazione del richiamo di 

CNCE_EdilConnect direttamente dalla denuncia.



CNCE_EdilConnect per il consulente

 Interfaccia utente semplificata. L’impresa può accedere anche tramite 

smartphone senza la necessità di un PC.

 Simulatore di congruità: l’impresa può simulare l’effettivo costo di 

manodopera necessario per l’effettuazione della verifica di congruità.

 File Excel presenze precompilato. Possibilità di adottare strumenti ottimizzati 

di trasmissione delle ore previsti dai software paghe.

CNCE_EdilConnect per l’impresa

 Possibilità di non occuparsi dei cantieri.

 Possibilità, solo se desiderato, di continuare a gestire i cantieri per conto 
dell’impresa in CNCE_EdilConnect o nella denuncia mensile.

 File Excel presenze precompilato. Possibilità di adottare strumenti ottimizzati 
di trasmissione delle ore previsti dai software paghe.
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I nuovi processi



Impresa

Sistema di denunce

4) Inserisce i dati del 
cantiere nella denuncia.

Consulente

2) Trasmette i dati del cantiere al consulente 
generalmente in maniera non codificata.

6) Comunica all’impresa il codice univoco del 
cantiere.

GESTIONE DEI CANTIERI NELLA DENUNCIA MENSILE

CASSA EDILE

1) Invia la DNL alla 
Cassa Edile.

3) Trasmette le presenze degli operai nei cantiere 
generalmente in maniera non codificata.

7) Comunica all’impresa lo stato di 
avanzamento di manodopera nel cantiere. 5) Compila la denuncia 

abbinando le presenze ai 
cantieri inseriti.



Impresa

EdilConnect

2) Trasmette il riepilogo 
mensile dei cantieri e
un file Excel precompilato 
per trasmettere le presenze 
al consulente.

3) Precarica il cantiere nella 
denuncia.

Sistema di denunce

5) Compila la denuncia 
abbinando le presenze 
con i cantieri precaricati.

Consulente

4) Manda il file Excel 
delle presenze compilato 
al consulente.

6) Legge i dati della manodopera 
assegnata ai cantieri e aggiorna i 
contatori di congruità dei cantieri.

1) Inserisce il cantiere in 
EdilConnect e invia la 
DNL.

7) Consulta i dati dei 
cantieri in EdilConnect.

GESTIONE DEI CANTIERI IN EDILCONNECT



Impresa

• Invia manualmente la DNL alla Cassa Edile.

•Trasmette al consulente i dati del cantiere, 
generalmente via email.

Consulente

•Trascrive i dati del cantiere nella denuncia

•Comunica all’impresa il «codice univoco» del 
cantiere.

Impresa

•Per ogni modifica successiva al cantiere, 
trasmette i dati al consulente.

Consulente

•Aggiorna i dati del cantiere nella denuncia 
con le modifiche comunicate dall’impresa.

Impresa

• Inserisce il cantiere in EdilConnect.

• Riceve dal sistema il «Codice univoco».

• Invia la DNL da EdilConnect.

EdilConnnect

• Precarica il cantiere nella denuncia

Consulente

• Trova il cantiere precaricato in denuncia

Impresa

• Per ogni modifica al cantiere, aggiorna i 
dati in EdilConnect, che li aggiorna nella 
denuncia.

GESTIONE DEI CANTIERI IN DENUNCIA GESTIONE DEI CANTIERI IN EDILCONNECT

INSERIMENTO DEL CANTIERE



Appaltatore

• Trasmette ai subappaltatori il «codice univoco».

• Trasmette i dati dei subappaltatori al consulente.

Subappaltatore

• Compila manualmente la DNL.

• Trasmette il «codice univoco» al proprio consulente.

Consulente 
Subappaltatore

• Inserisce il cantiere nella denuncia mensile.

Appaltatore

• Inserisce il subappaltatore in EdilConnect.

Subappaltatore

• Riceve un’email informativa da EdilConnect che 
è stato inserito nel cantiere.

• Invia la DNL cliccando su un collegamento 
presente nell’email

Consulente

subappaltatore

• Trova il cantiere precaricato nella denuncia 
mensile.

Impresa

GESTIONE DEI CANTIERI IN DENUNCIA GESTIONE DEI CANTIERI IN EDILCONNECT

INSERIMENTO DEI SUBAPPALTI



Impresa

• Trasmette al consulente i dati della manodopera 
ripartita nei vari cantieri, generalmente via email e 
in maniera non codificata.

Consulente

• Il consulente assegna la manodopera nella denuncia 
ai cantieri indicati dall’impresa.

Impresa

• Riceve entro il giorno 3 di ogni mese da EdilConnect 
un’email informativa dello stato di tutti i cantieri 
attivi con eventuali alert e un file Excel 
precompilato con i dati dei cantieri e dei lavoratori.

Consulente 
impresa

• Riceve in copia la stessa email dell’impresa, con il 
prospetto Excel .

• Riceve dall’impresa il prospetto Excel compilato.

• Compila la denuncia con i dati indicati

GESTIONE DEI CANTIERI IN DENUNCIA GESTIONE DEI CANTIERI IN EDILCONNECT

COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA MENSILE



Consulente

•Comunica all’impresa la manodopera 
nel cantiere indicata nelle denunce.

Impresa

•Non può controllare lo stato del 
cantiere.

•Se le Casse Edili usano sistemi diversi di 
denunce, non può conoscere lo stato 
complessivo del cantiere

Consulente

•Trasmette la denuncia alla Cassa Edile

EdilConnect

•Rileva i dati dalle denunce trasmesse a 
tutte le Casse Edili e li attribuisce ai 
cantieri.

Impresa

•Controlla su EdilConnect l’avanzamento 
della manodopera nel cantiere. 

GESTIONE DEI CANTIERI IN DENUNCIA GESTIONE DEI CANTIERI IN EDILCONNECT

CONSULTAZIONE DEI CANTIERI E CONTATORE DI CONGRUITA’
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Demo live



Registrazione (1/3)



Registrazione 

(2/3)



Registrazione 

(3/3)

Riepilogo



Registrazione 

(3/3)

Autenticazione e

privacy



Registrazione – Conferma operazione



Registrazione – Primo accesso



Associazione

Cassa Edile

Edilcassa

(1/2)



Associazione

Cassa Edile

Edilcassa

(2/2)



Associazione

Cassa Edile

Edilcassa -

Inserimento

codici usa e getta



Homepage 

consulente



Homepage 

impresa



Contatore

di congruità



Nuovo 

cantiere

(1/8)



Nuovo 

cantiere

(2/8)



Nuovo 

cantiere

(3/8)



Nuovo 

cantiere

(4/8)



Nuovo 

cantiere

(5/8)



Nuovo 

cantiere

(6/8)



Nuovo 

cantiere

(7/8)



Nuovo 

cantiere

(8/8)



Inserimento

impresa



EdilConnect

Il cantiere viene inserito in denuncia

Sistema di denunce

La manodopera denunciata viene 
trasferita ad EdilConnect

Compilazione della denuncia



Visualizzazione

cantiere

(non soggetto

a congruità)



Visualizzazione

cantiere

(soggetto

a congruità)



Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«dati cantiere»



Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«impresa»



Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«documenti

cantiere»



Visualizzazione

cantiere –

Aggiunta

documento 

congruità



Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«contatore

di congruità»

(1/3)



Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«contatore

di congruità»

(2/3)



Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«contatore

di congruità»

(3/3)



Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«contatore

di congruità»

-

Dettaglio 

denunce



 Al termine del cantiere, se è soggetto a verifica di congruità, sarà effettuata 

la verifica.

 Le modalità operative saranno definite dalla CNCE e dalle Associazioni 

nazionali edili.

Verifica di congruità



CNCE

EdilConnect

Client

-

Homepage



CNCE

EdilConnect

Client

-

Gestione 

imprese

e 

consulenti



CNCE

EdilConnect

Client

-

Gestione 

codici

associazione



CONGRUITA’ NAZIONALE

EDILCONNECT

Conclusioni



Conclusioni

 CNCE_EdilConnect è un sistema che non sostituisce ma collabora con i 

sistemi gestionali, di denunce e di gestione cantieri esistenti.

 Al consulente e all’impresa viene offerto, senza obbligo di adozione, un 

nuovo processo di gestione dei cantieri e delle denunce, che comporta la 

riduzione al minimo degli adempimenti necessari a consentire lo svolgimento 

della verifica di congruità.

 I consulenti, se desiderato, potranno continuare ad utilizzare le modalità 

già esistenti per inserire i cantieri a nome dell’impresa, direttamente in 

denuncia, tramite il trasferimento trasparente a CNCE_EdilConnect.

 CNCE_EdilConnect si pone come collettore dei dati provenienti da tutte le 

Casse e i sistemi dei denunce nazionali, consentendo quindi lo svolgimento 

della verifica di congruità secondo le modalità previste dalle Associazioni 

edili nazionali e dalla CNCE.
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