
1) Per iniziare l’importazione, dal menu a sinistra nella pagina principale di EdilConnect, premere il pulsante “Gestione 

denunce”.

Viene visualizzata la finestra principale di ricerca delle denunce e di importazione. 

2) Premere il pulsante “Importa da file paghe”. Se l’importazione da file paghe riguarda una sola denuncia, consultare 

la nota in basso a destra a pag. 2 per un metodo più rapido di compilazione.

3) Indicare una descrizione dell’importazione (opzionale), l’indirizzo e-mail su cui ricevere le stampe delle denunce e 

premere il pulsante “Aggiungi file da importare”.

E’ possibile selezionare uno o più file da importare e filtrare eventualmente le denunce che si desidera importare pre-

mendo il pulsante “Filtra denunce da importare”.

4) (opzionale) Per gestire l’abbinamento dei cantieri presenti nel file delle denunce con quelli indicati in EdilConnect, 

premere il pulsante “Gestisci abbinamenti cantieri”

Se nel file delle denunce sono presenti cantieri non abbinati a cantieri EdilConnect, verranno automaticamente con-

vertiti nel “Cantiere generico”.
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5) Per importare le denunce, premere il pulsante “Importa”.

6) Per visualizzare le denunce importate, premere il pulsante “Importazioni e gruppi”

7) Per visualizzare, controllare e/o modificare le singole denunce contenute nell’im-

portazione, premere il pulsante “Visualizza”

.

9) Per trasmettere le denunce alla Cassa Edile, premere il pulsante “Trasmetti denun-

ce concluse alla Cassa Edile” nella finestra di gestione delle importazioni

Dopo la trasmissione delle denunce, 

vengono inviate all’indirizzo e-mail del 

consulente le stampe in formato pdf 

della ricevuta di trasmissione, della 

denuncia e del modulo di versamento.

Se nello studio di consulenza lavorano 

più operatori, è possibile suddividere le 

denunce tra gli operatori, effettuando 

più importazioni (punto 3); in ogni im-

portazione l’operatore può indicare il 

proprio indirizzo e-mail e selezionare le 

denunce di propria competenza. Ogni 

operatore potrà quindi gestire in Edil-

Connect le denunce di propria compe-

tenza e riceverà le relative stampe nella 

propria casella e-mail. 

Se l’importazione da file paghe riguarda 

una singola denuncia, la modalità di 

importazione più rapida è quella di apri-

re la denuncia (premendo il pulsante 

“Cerca” al punto 2, invece di “Importa 

da file paghe”, quindi premendo il pul-

sante “Apri denuncia” nella riga della 

denuncia)  e premere il  pulsante 

“Importa denuncia da file paghe” in alto 

a destra nella sezione “Testata e riepilo-

go” della finestra della denuncia.


