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EdilConnect e le Casse Edili lombarde 

• Sistema utilizzato da tutte le Casse Edili lombarde dal 
dicembre 2012 per la sperimentazione della verifica di 
congruità. 

• Alcune Casse Edili lombarde utilizzano il sistema per 
ulteriori funzionalità (pratiche imprese, indumenti, 
denuncia mensile). 

• Accesso al sistema possibile per l’impresa e il 
consulente. 

• Nuovo sito Internet per la gestione dei cantieri che 
affianca App attuale. 

 

 





Gestione dei cantieri attuale 

• Finalizzata alla sperimentazione della verifica di 
congruità. 

• Obbligo di indicazione di tutti i cantieri pubblici e di 
quelli privati di importo pari o superiore a 100.000 euro. 

• Limitazione ai soli cantieri situati in province lombarde. 

• Trasferimento automatico alla denuncia mensile. 





Verifica di congruità 

• Può essere definita in breve come il controllo, che viene 
effettuato dalla Cassa Edile al completamento del 
cantiere, che il quantitativo di manodopera impiegata 
nello svolgimento dei lavori sia adeguato alla tipologia e 
all’importo complessivo dell’opera. 

• Regime sperimentale, con termine di sperimentazione 
non definito. 

• Nessuna variazione derivante dalla nuova «denuncia per 
cantiere». 

 

 





Denuncia per 
cantiere 



Cos’è la denuncia per cantiere 

• Metodologia di compilazione della denuncia mensile dei 
lavoratori occupati, indicando la ripartizione delle ore 
lavorate e festive negli specifici cantieri. 

• In uso nella Cassa Edile di Como e Lecco dal marzo 2015. 

• Nessuna variazione funzionale nella compilazione della 
denuncia. 

 

 





Perché la denuncia per cantiere 

• Finalizzata alla sperimentazione della «trasferta 
lombarda». 

• La «trasferta lombarda» è la possibilità di restare iscritti 
ad una sola Cassa Edile indipendentemente dalle 
province lombarde in cui i cantieri dell’impresa sono 
ubicati. 

• La «trasferta lombarda» potrà semplificare gli 
adempimenti per imprese e consulenti e consentire la 
compilazione di una sola denuncia per una sola Cassa 
Edile. 

 



Art. 21 CCNL Edile - Trasferta 

Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l’impresa 
dovrà iscrivere l’operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i 
lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la 
trasferta […] 

Nell’ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell’impresa per l’operaio in 
trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, 
sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti. […] 

L’impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all’art. 18 della 
Legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in 
cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l’impresa è tenuta a 
comunicare alla suddetta Cassa l’elenco degli operai inviati in trasferta, precisando 
in quale cantiere operano gli operai in trasferta.  

Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla 
Cassa Edile di provenienza.  

Nei casi di cui al comma precedente, l’impresa è tenuta anche a documentare alla 
Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle 
retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di 
provenienza per gli operai in trasferta. 



Il «Cantiere generico» 

• Cantiere fittizio per consentire l’assegnazione di 
manodopera non attribuibile a specifici cantieri. 

• Nessun limite attuale nell’utilizzo. 

• L’utilizzo eccessivo del «cantiere generico» non 
consente la corretta indicazione della manodopera 
effettuata nei cantieri nelle province lombarde. 

• La «trasferta lombarda» potrà essere realizzata solo se 
si potrà garantire alla Cassa Edile competente il 
controllo del territorio. 

 

 

 



Nuove funzioni 
EdilConnect 



Estensione sistema EdilConnect 

• Caricamento cantieri fuori regione Lombardia. 

• Caricamento manuale cantieri da notifica preliminare 
ASL. 

• Caricamento automatizzato dei cantieri da notifica 
preliminare ASL. 

• Limitazione utilizzo «cantiere generico»: max. 5.000 
euro/mese, per cantieri privati di durata inferiore a 15 
gg. 

 

 

 



Cantieri fuori regione 

• Operatività già abilitata dal marzo 2015 per la Cassa 
Edile di Como e Lecco. 

• Nessuna variazione operativa per l’inserimento. 

• Non è possibile inviare la DNL. 

• Non è possibile gestire i subappalti. 

• Esclusi da sperimentazione verifica di congruità. 

 

 

 



Caricamento manuale cantieri da 
notifica preliminare ASL. 
 • Notifica preliminare ASL obbligatoria se (dlgs 81/2008): 

– è prevista all’interno del cantiere la presenza di più imprese 
esecutrici (art. 90, comma 3), anche non contemporanea;  

– all’interno del cantiere si trova ad operare un’unica impresa 
con una durata dei lavori presunta per un periodo superiore ai 
200 uomini/giorno. 

 

• Dal 01/03/2017 in EdilConnect è obbligatorio indicare la 
notifica ASL durante l’inserimento, o inserire la ragione 
della mancata indicazione. 

 





Caricamento automatizzato dei 
cantieri da notifica preliminare ASL 
 
• Dal 01/04/2017 tutte le notifiche ASL relative a cantieri 

aventi data di inizio nella competenza marzo 2017, 
situati nelle province di Como e Lecco, saranno 
convertiti automaticamente in EdilConnect. 

• Altri cantieri potrebbero essere stati già convertiti nel 
mese precedente, se situati in altre province lombarde. 

 



Semplificazioni 

• Per i cantieri convertiti automaticamente l’unico 
adempimento richiesto all’impresa è di confermare il 
ruolo nel cantiere (impresa principale, subappaltatore o 
non presenza nel cantiere). 

• La sola impresa principale ha il compito di verificare che 
i dati della notifica ASL siano stati indicati correttamente 
dal committente e correggerli in caso contrario. 

• Due modalità di conferma: sito EdilConnect oppure clic 
su collegamento PEC. 







Limitazione utilizzo «cantiere generico» 

• Limitazione introdotta dal mese di luglio 2017. 

• Importo max. assegnabile al «cantiere generico»: 5.000 
euro/mese di imponibile GNF, per cantieri privati di 
durata inferiore a 15 giorni di calendario. 

• Nella denuncia mensile sarà richiesto di indicare la 
suddivisione delle ore lavorate dagli operai nei cantieri 
in tutti gli altri casi. 

• Nella denuncia mensile sarà inserito un errore bloccante 
che non consentirà di inserire più di 5.000 euro/mese di 
imponibile GNF al «cantiere generico». 

 

 

 



Riepilogo 



Riepilogo 

• Sperimentazione verifica di congruità  

  Nessuna variazione. 

• Compilazione dei cantieri  

  Abilitazione inserimento cantieri fuori regione. 

  Obbligo indicazione notifica ASL relativa al cantiere. 

  Conversione automatica delle notifiche ASL. 

• Denunce 

  Nessuna variazione operativa. 

  Limitazione utilizzo del «cantiere generico». 

• Obiettivo 

  Sperimentazione «trasferta regionale». 
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