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Como/Lecco, 20 novembre 2012 

 

ALLE IMPRESE EDILI ISCRITTE 

AGLI STUDI DI CONSULENZA 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Presentazione del portale EDILCONNECT per la verifica della congruità. 

 

 

 La legislazione vigente, D.Lgs. 163/2006, art. 118 comma 6-bis, prevede per i lavori edili 

la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera. 

La verifica della congruità, che nasce per tutelare le imprese regolari dalla concorrenza 

sleale, altro non è che il controllo da parte della Cassa Edile che il quantitativo di manodopera impiegata 

nello svolgimento dei lavori sia adeguato alla tipologia ed all’importo complessivo dell’opera. 

Allo scopo di consentire e rendere il più possibile agevole tale controllo le Casse Edili 

della Lombardia hanno deciso di utilizzare il portale internet denominato EDILCONNECT, che la Cassa Edile 

di Como e Lecco utilizza già attualmente per i servizi online. 

Le imprese e gli studi di consulenza delegati, a decorrere dal 3 dicembre 2012, dovranno 

inserire in EDILCONNECT: 

 

� tutti i cantieri pubblici; 

� tutti i cantieri privati di importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro, 

 

aventi data d’inizio lavori uguale o superiore all’1/12/2012 e situati in una qualsiasi delle province 

lombarde. 

Pertanto la prima denuncia che comprenderà i cantieri soggetti a verifica di congruità è 

quella di competenza dicembre 2012 che dovrà essere compilata nel mese di gennaio 2013. 

Attraverso EDILCONNECT sarà possibile realizzare tutta l’operatività collegata, oltre che 

all’inserimento dei cantieri, alla gestione dei subappalti e del lavoro autonomo e conseguentemente 

effettuare il controllo costante dell’andamento della manodopera ai fini del raggiungimento della 

congruità. 

La facilitazione introdotta dalle Casse Edili della Lombardia tramite EDILCONNECT è data 

dal pre-caricamento dei cantieri indicati nel predetto portale direttamente nella denuncia mensile il cui 

invio telematico alla Cassa Edile continuerà ad essere effettuato come di consueto.  
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Altra caratteristica fondamentale di EDILCONNECT è che il cantiere dovrà essere inserito 

solo ed esclusivamente dall’impresa principale. Al cantiere sarà quindi associato un codice univoco di 10 

cifre che consentirà l’identificazione dello stesso e la gestione degli inserimenti dei subappalti (o distacchi). 

EDILCONNECT prevede un’interfaccia con il programma delle notifiche preliminari ASL 

di Regione Lombardia che consentirà l’associazione del cantiere alla notifica preliminare, se presente, 

ottimizzando in questo modo le operazioni di caricamento dei dati. 

EDILCONNECT è dotato inoltre di un facile e veloce sistema di comunicazione dati tra 

impresa appaltatrice e imprese subappaltatrici che consentirà la completa ed esaustiva indicazione degli 

importi di manodopera collegati al singolo cantiere che potranno quindi essere costantemente monitorati 

nelle varie fasi dell’appalto.   

Infine, utilizzando l’apposita funzione presente in EDILCONNECT, sarà possibile l’invio 

telematico alla Cassa Edile delle informazioni del cantiere previamente caricate mediante un format 

prodotto automaticamente che andrà a sostituire i vecchi modelli cartacei di denuncia inizio lavori.   

Tutto ciò premesso, le Casse Edili della Lombardia hanno realizzato un documento di 

presentazione nel quale sono sintetizzati i principali passaggi operativi e le tempistiche che le imprese e i 

consulenti saranno tenute a effettuare e rispettare per l’attivazione della verifica di congruità.    

Si tratta di una guida rapida e di facile lettura che Vi invitiamo a consultare in attesa della 

diramazione dei manuali operativi di EDILCONNECT. 

Detta guida è scaricabile dal sito della Cassa Edile www.cassaedilecomolecco.it, oppure 

dal sito www.edilconnect.it.  

 

Distinti saluti. 

 

         

  CASSA EDILE 

        COMO E LECCO 

  

 

 


