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Nuova denuncia per cantiere in EdilConnect – Incontri di formazione 

 

Spett.le Impresa/Consulente, 

informiamo che dal giorno 1 aprile 2017 saranno attivate per la Cassa Edile di Como e Lecco le nuo-

ve funzionalità di “denuncia per cantiere” in EdilConnect. Le nuove funzioni, comuni anche alle altre Casse 

Edili lombarde, hanno lo scopo di semplificare l’operatività delle imprese per la ricongiunzione delle ore la-

vorate da ciascun operaio al cantiere ove lo stesso ha effettivamente prestato attività (sui siti 

www.cassaedilecomo.it e www.cassaedilelecco.it è possibile consultare la circolare condivisa tra le Casse 

lombarde). 

Dal giorno 1 aprile 2017, non sarà quindi più necessario inserire manualmente in EdilConnect i can-

tieri presenti nelle notifiche ASL della regione Lombardia, in quanto questi saranno automaticamente con-

vertiti e inseriti in EdilConnect. L’impresa riceverà, a seguito della conversione, una PEC in cui saranno con-

tenuti dei collegamenti rapidi che consentiranno di indicare in maniera agevole se la stessa svolge il ruolo di 

“impresa principale” o “subappaltatrice”, indicazione che è richiesto all’impresa di fornire. Gli unici cantieri 

che dovranno essere inseriti manualmente in EdilConnect sono quelli per cui non è presente una notifica 

ASL, ad eccezione di quelli di durata inferiore a 15 giorni, mentre non ha più rilevanza il limite di 100.000 

euro per i lavori privati. 

Relativamente alla verifica di congruità, questa non subisce modifiche e rimane sperimentale per i 

soli cantieri pubblici e i cantieri privati di importo pari o superiore a 100.000 euro, senza sanzioni in caso di 

mancato raggiungimento della congruità, né effetto sul rilascio DURC. 

La procedura sopra descritta viene introdotta allo scopo di rendere maggiormente trasparente la fi-

liera delle imprese nei cantieri anche ai fini della responsabilità solidale ed è necessaria in vista 

dell’attivazione della sperimentazione sulla “trasferta regionale” che, una volta a regime, consentirà alle 

imprese di rimanere iscritte alla Cassa Edile di provenienza, senza più obbligo di iscrizione dei lavoratori alla 

Cassa Edile del luogo di ubicazione dei lavori. 

Non sono previste ulteriori variazioni all’operatività e la compilazione della denuncia mensile non 

subirà nessuna modifica, ad eccezione del fatto che, a partire dal mese di luglio 2017, sarà introdotta la li-

mitazione di 5.000 euro/mese di imponibile GNF attribuibile al “Cantiere Generico”, mentre la manodopera 

eccedente dovrà essere ripartita sugli effettivi cantieri. 

http://www.cassaedilecomo.it/
http://www.cassaedilelecco.it/
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Relativamente alle novità introdotte la Cassa Edile di Como e Lecco ha organizzato due incontri 

formativi per imprese e consulenti che si terranno nelle date seguenti: 

 

 

Como – mercoledì 29 marzo 2017 alle ore 14.30 presso ANCE COMO, via Briantea 6. 

Lecco – venerdì 24 marzo 2017 alle ore 9.30 presso ESPE, via Grandi 15. 

 

 

Gli incontri, a partecipazione gratuita e aperti a tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile e ai loro consulenti, 

avranno il programma indicato di seguito. 

  

Programma incontri formativi 

 

 Riepilogo della normativa relativa ai cantieri e descrizione delle variazioni introdotte. 

 Dimostrazione dal vivo di: 

o Conversione automatica dei cantieri dalle notifiche ASL. 

o Ricezione della PEC informativa contenente i collegamenti rapidi per confermare il cantiere. 

o Conferma del ruolo dell’impresa nel cantiere (impresa principale o subappalto). 

o Modifiche ai dati dei cantieri convertiti. 

o Compilazione della denuncia. 

 Domande dei partecipanti. 



INCONTRI  DI FORMAZIONE 
 

Nuova denuncia per cantiere in EdilConnect 
 

Scheda di adesione 
 
 

 
Impresa/Studio: _________________________________________________________________ 
 
 
con sede in __________________ - Via _________________ n. __- e-mail __________________ 
 
 
 
 

PARTECIPANTI 
 
 
 

 
Nome e cognome: ___________________________________________________________ 
 
 
E-mail ___________________________________@_________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Nome e cognome: ___________________________________________________________ 
 
 
E-mail ___________________________________@_________________________________ 
 
 
 
 

INCONTRO SELEZIONATO 
(barrare) 

 
 

 
LECCO, 24 MARZO 2017  – ore 9.30 presso ESPE – Via Grandi n. 15 – Lecco 

 
 

COMO, 29 MARZO 2017 – ore 14,30 presso ANCE COMO – Via Briantea n. 6 - Como 
 
 
 
 

 

Da  compilare  ed inviare entro il giorno precedente l’incontro selezionato   
 

 031-261658 info@cassaedilecomolecco.it  
 

Grazie per la collaborazione 
 

 
Ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003, l’Ufficio si impegna ad adottare misure idonee  

a garantire sicurezza e riservatezza dei dati forniti 
 

 
Data  ____________________________ 

 


