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Accesso all’area riservata 

Per accedere all’area riservata, dalla homepage del portale CNCE EdilCon-

nect Client (https://client.congruitanazionale.it) inserire i dati di login e pas-

sword dell’operatore. 

 

 

 

Premere il pulsante “Accedi a CNCE EdilConnect Client”. 

  

https://client.congruitanazionale.it/
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Viene visualizzata l’area utente dell’operatore. 

 

 

 

Nella versione corrente dell’applicazione sono presenti i seguenti menu: 

 

 Area utente: visualizza la pagina di accesso dell’operatore. 

 Cantieri: visualizza la pagina di ricerca dei cantieri. 

 Notifiche (opzionale): visualizza la pagina di gestione delle notifiche pre-

liminari (se abilitate per la Cassa). 

 Congruità: visualizza la pagina di gestione delle pratiche per la verifica 

di congruità. 

 Gestione utenti: visualizza la pagina di gestione delle utenze CNCE Edil-

Connect di imprese e consulenti. La stessa funzionalità è accessibile pre-

mendo il pulsante “Gestione imprese e consulenti” nella scheda “Ge-

stione utenti” presente nella pagina. 

 Ticket: consente la consultazione e l’invio di ticket al servizio di assi-

stenza. 

 Esci: effettua il logout dall’applicazione. 
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Nella pagina sono presenti inoltre le schede seguenti: 

 

 Gestione utenti 

o Visualizza imprese e consulenti: consente la consultazione delle 

anagrafiche di imprese e consulenti trasmesse a CNCE EdilCon-

nect dalla Cassa. 

o Gestione imprese e consulenti: visualizza la pagina di gestione 

delle utenze di imprese e consulenti (come per menu “Gestione 

utenti”). 

 

 Utilità 

o Guide e applicazioni: visualizza la pagina contente la documen-

tazione di CNCE EdilConnect Client e le relative applicazioni. 

o Questionario di configurazione: visualizza la pagina del questio-

nario della Cassa. In caso di variazioni successive dei dati della 

Cassa (es. logo, contatti, sistema gestionale, di denunce o di ge-

stione cantieri) è possibile richiedere con un ticket di assistenza la 

riapertura del questionario e aggiornarlo. 

o Gestione operatori: visualizza la pagina di gestione degli opera-

tori della Cassa abilitati all’accesso a CNCE EdilConnect Client. 

 

 Cantieri 

o Ricerca cantieri: funzionalità di ricerca dei cantieri in CNCE Edil-

Connect. 

o Consulta DNL: funzionalità per la consultazione delle DNL di com-

petenza della Cassa. 

o Consulta contatore congruità: funzionalità per la consultazione 

dei cantieri soggetti a verifica di congruità di competenza della 

Cassa. 

 

 Traduzioni (opzionale) 

o Gestione traduzioni: visualizza la pagina di gestione delle tradu-

zioni del portale CNCE EdilConnect (attualmente la funzionalità 

è abilitata per la sola Cassa Edile di Bolzano). 

 

 Notifiche preliminari (opzionale) 

o Visualizza notifiche: visualizza le notifiche preliminari per cui la 

Cassa ha i diritti di accesso (se la funzionalità è abilitata per la 

Cassa). 
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 Congruità 

o Gestione pratiche: funzionalità di gestione delle pratiche di veri-

fica di congruità. 

o Cerca pratiche: funzionalità per la ricerca delle pratiche di veri-

fica di congruità. 

o Opzioni di configurazione: funzionalità per l’impostazione delle 

opzioni per la Cassa relative alla verifica di congruità. 

 Profilo operatore 

o Cambia password: consente di modificare la password dell’ope-

ratore. 
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Gestione operatori Cassa 

Nota: nel sistema CNCE EdilConnect sono definiti “utenti” gli utenti del portale 

CNCE EdilConnect, cioè normalmente le imprese e i consulenti iscritti alla 

Cassa, mentre sono definiti “operatori” gli utenti del portale “CNCE EdilCon-

nect Client”, cioè gli operatori della Cassa. All’interno del portale “CNCE Edil-

Connect Client”, quindi, il termine “operatore” è sinonimo di “utente”. 

 

Gestione dei ruoli 

Il Client CNCE EdilConnect implementa una gestione dei diritti degli operatori 

basata sui ruoli. Ciò comporta che le funzionalità abilitate per ogni operatore 

dipendono dai ruoli che gli sono stati assegnati. 

I ruoli possono essere comuni a tutte le Casse, oppure essere personalizzati per 

singole Casse, al fine di attribuire diritti specifici agli utenti. 

Nella versione corrente dell’applicazione sono previsti i seguenti ruoli predefi-

niti, comuni a tutte le Casse: 

 

- AMMINISTRATORE 

- OPERATORE 

- GESTORE 

- ISTRUTTORE 

- VALIDATORE 

 

I ruoli “GESTORE”, “ISTRUTTORE” e “VALIDATORE” sono relativi alla gestione delle 

pratiche di verifica di congruità e sono descritti al capitolo “Gestione pratiche 

di verifica congruità” a pag. 62. 

 

Per la Cassa Edile di Bolzano è previsto inoltre il seguente ruolo: 

 

- TRADUTTORE 

 

In versioni successive dell’applicazione saranno aggiunti nuovi ruoli per la ge-

stione delle pratiche di verifica della congruità. 

L’unico utente che ha inizialmente ruolo “AMMINISTRATORE” è l’utente master 

della Cassa, con login “XX00@XX00”, dove “XX00” è il codice CNCE della 

Cassa. Per modificare i ruoli degli operatori è quindi necessario accedere ini-

zialmente con tale utenza. Se il ruolo “AMMINISTRATORE” viene assegnato ad 

altri operatori, anche questi potranno gestire i ruoli degli operatori. 
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Di seguito nel manuale, per ogni funzionalità, è indicato il ruolo richiesto per 

poter accedere alla funzionalità. 
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Gestione degli operatori 

Ruolo richiesto: AMMINISTRATORE 

 

Per accedere alle funzionalità di gestione degli operatori della Cassa, premere 

il pulsante “Gestione operatori”. 

 

 

 

Nota: se il pulsante non è visibile, vuol dire che l’utente non ha il ruolo “Ammi-

nistratore”. Accedere con l’utenza master “XX00@XX00” per attribuire il ruolo 

all’operatore. 

Viene visualizzata la pagina di gestione degli operatori. 
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Nella lista sono indicati gli operatori attualmente registrati per la Cassa. I dati 

visualizzati sono i seguenti: 

 

- Login: login dell’operatore all’applicazione CNCE EdilConnect Client. 

- Descrizione: descrizione dell’operatore (normalmente nome e co-

gnome). 

- Abilitato: flag che indica se l’operatore è abilitato all’accesso. 

- Azioni: azioni che possono essere effettuate per l’operatore: 

o Dettagli e ruoli: visualizzazione dei dettagli dell’operatore e attri-

buzione e rimozione dei ruoli. 

o Modifica: variazione dei dati dell’operatore. 

 

Nota: non è possibile eliminare un operatore dopo averlo inserito, perché ad 

ogni operatore è associato il log delle operazioni eseguite, che deve essere 

conservato. Per disabilitare l’accesso all’applicazione da parte di un opera-

tore, modificare il flag “Abilitato” come descritto in seguito. 

Per eliminare un operatore che non ha eseguito nessuna operazione (ad esem-

pio in caso di indicazione errata del login durante il primo inserimento), inviare 

un ticket al Servizio di assistenza. 
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Inserimento operatore 
 

Per inserire un nuovo operatore, premere il pulsante “Nuovo operatore”. Viene 

visualizzata la pagina di inserimento. 

 

 
 

Compilare i campi richiesti e premere il pulsante “Salva”.  

Nota: il campo login può essere impostato liberamente e non deve essere in-

dicato il suffisso “@XX00”, che viene aggiunto automaticamente dal sistema. 

La  notazione predefinita è “NOME.COGNOME”. 

 

Modifica dati operatore 

 

Per modificare i dati anagrafici di un operatore, premere il pulsante “Modifica” 

nella riga corrispondente all’operatore desiderato nella pagina “Gestione 

operatori”. 
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Viene visualizzata la pagina di modifica dell’operatore. 

 

 

 

Variare i dati desiderati e premere il pulsante “Salva”. 
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Nota: il campo login non può essere modificato. Nel caso sia necessario mo-

dificare il login di un utente, inviare un ticket al Servizio di assistenza. 

 

Assegnazione dei ruoli a un operatore 
 

Per assegnare un ruolo a un operatore, o per rimuoverlo, premere il pulsante 

“Dettagli e ruoli” nella riga corrispondente all’operatore desiderato nella pa-

gina “Gestione operatori”. 

 

 

 

Viene visualizzata la pagina di dettaglio dell’operatore. 
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Nella lista “Ruoli” sono visualizzati i ruoli assegnati all’operatore. 

Per rimuovere un ruolo, premere il pulsante “Elimina” nella riga del ruolo. 

Per aggiungere un ruolo, premere il pulsante “Aggiungi ruolo”. 

 

 

 

Selezionare il ruolo desiderato nella tendina a discesa e premere il pulsante 

“Salva”. 
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Gestione utenti (imprese e consulenti) 

Ruolo richiesto: AMMINISTRATORE, OPERATORE 

 

Le funzionalità di gestione degli utenti consentono di inserire, aggiornare e mo-

dificare i dati anagrafici delle imprese e consulenti iscritti alla Cassa presenti in 

CNCE EdilConnect. Consentono inoltre di eseguire tutte le operazioni di verifica 

e correzione dei dati degli utenti della Cassa iscritti a CNCE EdilConnect. 

La pagina di gestione degli utenti può essere visualizzata selezionando il menu 

“Gestione utenti” o premendo il pulsante “Gestione imprese e consulenti” 

nell’area utente. 

 

 

 

 

Le funzionalità presenti nella pagina sono descritte di seguito. 

 

Visualizza imprese e consulenti 

La funzionalità consente di visualizzare le anagrafiche di imprese e consulenti 

comunicati a CNCE EdilConnect dalla Cassa Edile. La comunicazione delle 

anagrafiche avviene normalmente in maniera automatizzata, tramite funzio-

nalità predisposte dal fornitore del sistema gestionale o tramite OpenMut. 
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Per cercare imprese o consulenti, inserire nella casella di ricerca i criteri desi-

derati. E’ possibile inserire il numero di posizione, il Codice Fiscale, la Partita IVA, 

o una parte qualsiasi (iniziale, centrale o finale) della ragione sociale. 

Per visualizzare la lista completa delle imprese o dei consulenti comunicati, la-

sciare vuota la casella di ricerca. 

Premere il pulsante “Cerca imprese” per cercare le imprese corrispondenti ai 

criteri di ricerca inseriti o “Cerca consulenti” per cercare i consulenti. 

Se la lista dei risultati non rende rapidamente identificabile l’impresa o il consu-

lente desiderato, digitare nella casella “Cerca”, in alto a destra sopra la lista 

dei risultati, i criteri di ricerca. L’aggiornamento della lista avviene durante la 

digitazione. 

Nella lista, nell’ultima cella di ogni riga, sono presenti tre pulsanti di azione. 
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- Modifica dati: consente di aggiornare i dati dell’impresa o del consu-

lente in CNCE EdilConnect. 

- Elimina: consente di rimuovere l’anagrafica dell’impresa o del consu-

lente da CNCE EdilConnect. 

- Collega CNCE EdilConnect: consente di accedere a CNCE EdilConnect 

“impersonando” l’impresa o il consulente indicato nella riga. 

 

Modifica dati 
 

Premendo il pulsante “Modifica dati” viene visualizzata la pagina di modifica 

dei dati dell’utente (impresa o consulente): 
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Modificare i dati come desiderato e premere il pulsante “Salva”. Il codice im-

presa e il “codice consulente” devono essere inseriti con tutti i caratteri “zero” 

iniziali in uso nella Cassa. Se l’impresa non è assistita da un consulente, lasciare 

vuota la casella “Codice consulente”. 

 

Elimina 
 

Premendo il pulsante “Elimina” viene visualizzato un messaggio di conferma. 

Confermando, l’anagrafica viene rimossa da quelle presenti in CNCE EdilCon-

nect per la Cassa. 

 

Nota: l’eliminazione di un’anagrafica da CNCE EdilConnect non ha nessun ef-

fetto sull’eventuale registrazione nel portale dell’impresa o del consulente. 

L’unico effetto è che, fino a quando l’anagrafica non sarà eventualmente 

reinserita, l’utente non sarà più riconosciuto come iscritto alla Cassa, per cui 

non potrà operare per l’utenza eliminata. Una volta ripristinata eventualmente 

l’anagrafica, l’operatività dell’utente di CNCE EdilConnect associato con 

quell’anagrafica, tornerà regolare senza la necessità di intervento da parte del 

consulente o dell’impresa o dell’operatore della Cassa. 

 

 

Collega a CNCE EdilConnect 
 

Consente all’operatore di impersonare l’impresa o il consulente in CNCE Edil-

Connect. La funzionalità è descritta al paragrafo “Collegamento a CNCE Edil-

Connect”. 
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Inserimento nuova impresa 

 

La funzionalità consente all’operatore di inserire una nuova anagrafica di 

un’impresa in CNCE EdilConnect. La funzionalità è simile a quella vista in pre-

cedenza per la modifica dei dati dell’impresa. 

 

 

Inserire nella pagina i dati richiesti e premere il pulsante “Salva”. Se l’impresa 

non è assistita da un consulente, lasciare vuota la casella “Codice consu-

lente”. 

 

Inserimento nuovo consulente 

 

La funzionalità consente all’operatore di inserire una nuova anagrafica di un 

consulente in CNCE EdilConnect. La funzionalità è analoga a quella prevista 

per l’inserimento dell’anagrafica di un’impresa. 

 



CNCE EdilConnect – Manuale operatore CNCE EdilConnect Client v. 1.1.0  

 Pagina 21/104 

 

 

Inserire i dati richiesti, premere il pulsante “Salva” e confermare il salvataggio. 

 

Visualizza codici di associazione 

La funzionalità consente di visualizzare i codici “usa e getta” per l’associazione 

dell’impresa o del consulente con la Cassa. Normalmente questi vengono in-

viati via email o PEC all’impresa o al consulente durante la procedura di regi-

strazione al portale CNCE EdilConnect, ma possono verificarsi casi in cui la 

Cassa può ritenere opportuno inviarli direttamente.  

Per visualizzare i codici di associazione di un utente, inserire il numero di posi-

zione, comprensivo dei caratteri “zero” in uso nella Cassa, nella casella di ri-

cerca e premere il pulsante “Cerca impresa” o “Cerca consulente”. 

 

 

 

Per visualizzare l’elenco completo dei codici di associazioni delle imprese o dei 

consulenti, lasciare vuota la casella di ricerca. 
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Se il codice inserito viene trovato in anagrafica, viene visualizzata la riga con-

tenente i codici di associazione. 

 

 

 

I codici devono essere inseriti per l’associazione con la Cassa, dove indicato 

nel “Manuale utente di CNCE EdilConnect” (scaricabile dalla homepage del 

portale, selezionando il menu “Guide e assistenza”). 

Per esportare la lista dei codici in un file di Excel, premere il pulsante “Excel”. 

 

Visualizza utenti registrati 

La funzionalità consente di visualizzare gli utenti iscritti alla Cassa (imprese e 

consulenti) che si sono registrati in CNCE EdilConnect. 

Per visualizzare gli utenti, inserire il Codice Fiscale dell’impresa o del consulente 

nella casella “Criteri di ricerca” e premere il pulsante “Cerca Utenti”. 

Per visualizzare la lista di tutti gli utenti registrati, lasciare vuota la casella di ri-

cerca. 
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Nella lista dei risultati vengono visualizzati gli utenti registrati, con i dati seguenti: 

- Tipo utente (impresa o consulente) 

- Numero di posizione nella Cassa 

- Descrizione dell’utente 

- Codice Fiscale 

- Data in cui è stata effettuata l’associazione con la Cassa in CNCE Edil-

Connect 

- Login dell’utente in CNCE EdilConnect (normalmente la Partita IVA 

dell’utente). 

Per esportare la lista dei risultati in un file Excel, premere il pulsante “Excel”. 

 

Registra utente CNCE EdilConnect 

 

La funzionalità consente all’operatore di registrare un’utenza in CNCE EdilCon-

nect e associarla alla Cassa. Il funzionamento normale della registrazione in 

CNCE EdilConnect è che il consulente o l’impresa si autoregistrino a CNCE Edil-

Connect ed effettuino l’associazione con le Casse a cui sono iscritti. Esistono 

tuttavia dei casi che non possono essere gestiti con l’autoregistrazione, nor-

malmente quando la Cassa attribuisce ad uno stesso soggetto giuridico numeri 

di posizione differenti. Normalmente questo avviene con le sedi territoriali delle 

Associazioni Artigiane, che vengono gestite abitualmente come differenti con-

sulenti.  
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L’autoregistrazione non può essere effettuata in questi casi, in quanto il sistema 

imposta come login la Partita IVA o il Codice Fiscale dell’utente, per cui non è 

possibile registrare utenze differenti. 

In questi casi è necessario che la Cassa registri direttamente le utenze e comu-

nichi ai destinatati i codici di accesso iniziali. 

Per registrare un’utenza, inserire i dati richiesti nella pagina di registrazione. 

 

 

 

Come indicato nella pagina, il login deve essere sempre composto dalla Par-

tita IVA o dal Codice Fiscale dell’utente, che può eventualmente essere se-

guito dal carattere “-“, quindi da una parte libera, normalmente un progressivo 

numerico. Ad esempio, se un’Associazione Artigiana ha Codice Fiscale 
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“80001234567”, i possibili login attribuiti alle sedi territoriali potrebbero essere i 

seguenti: 

 

80001234567-01 

80001234567-02 

80001234567-03 

80001234567-04 

… 

 

Completata la compilazione dei dati, premere il pulsante “Registra” per regi-

strare l’utente. L’utenza è immediatamente abilitata, senza ulteriori operazioni. 

Al primo accesso a CNCE EdilConnect, all’utente verrà chiesto di completare 

la compilazione dei dati anagrafici (indirizzo e dati di contatto). 

 

Nota: oltre che per le Associazioni Artigiane, la funzionalità può essere utilizzata 

in tutti quei casi in cui si renda necessario procedere alla registrazione manuale 

di un utente. 

 

 

Associa utente CNCE EdilConnect 

La funzionalità consente all’operatore di associare alla Cassa uno specifico 

utente di CNCE EdilConnect. Normalmente l’associazione viene effettuata di-

rettamente dall’utente nel portale, ma possono verificarsi casi in cui questo 

non è possibile, ad esempio se la Cassa non è in possesso dell’indirizzo email o 

PEC dell’impresa o del consulente, che viene utilizzato per inviare i codici di 

associazione. 

In questi casi l’operatore può associare manualmente uno specifico login a 

CNCE EdilConnect ad una posizione di un’impresa o di un consulente iscritto 

alla Cassa. 

Per associare l’utente, inserire i dati richiesti nella pagina e premere il pulsante 

“Associa”. 
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Nota: una volta effettuata l’associazione, l’operatore della Cassa può colle-

garsi a CNCE EdilConnect con l’utenza dell’impresa o del consulente, come 

descritto al paragrafo “Collegamento a CNCE EdilConnect”. 

 

Ripristino password 

La funzionalità consente all’operatore di richiedere di reimpostare la password 

di un utente, indicando l’indirizzo email a cui inviare le istruzioni per il ripristino. 

La funzione può essere utile se l’utente non è più in grado di accedere all’indi-

rizzo email indicato durante la prima registrazione. Tipicamente questo avviene 

quando un consulente registra un’impresa indicando il proprio indirizzo email 

e, successivamente, l’impresa prova a regsitrarsi autonomamente. Il sistema 

non consente la registrazione, in quanto l’utente risulta già registrato, ma l’im-

presa non ha accesso all’email dove reinviare le istruzioni per il ripristino della 

password. 

Per ripristinare la password, inserire nelle caselle il login dell’utente (normal-

mente la Partita IVA) e l’indirizzo email a cui inviare le istruzioni per il ripristino 

della password. Premere il pulsante “Invia password”, per inviare l’email. 
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Riepilogo azioni frequenti registrazione e associazione utenti 

Di seguito sono riepilogate le azioni che solitamente vengono eseguite fre-

quentemente e le modalità di risoluzione dei problemi che possono verificarsi, 

relativamente alla registrazione degli utenti e all’associazione con la Cassa. 

 

Azione Verifica anagrafica impresa o consulente 

Descrizione Verificare se l’anagrafica di un’impresa o un consulente è stata co-

municata correttamente a CNCE EdilConnect. 

Utilizzo 

comune 

In caso di problemi di registrazione al sistema di un utente, la verifica 

della corretta comunicazione dell’anagrafica è la prima che deve 

essere effettuata. Normalmente le anagrafiche vengono aggior-

nate automaticamente attraverso i sistemi informatici predisposti 

dal fornitore del sistema gestionale della Cassa o da OpenMut, ma 

possono esistere casi per cui l’anagrafica non è presente, ad esem-

pio per errori o ritardi di aggiornamento. 

Operazioni - Selezionare il menu “Gestione utenti” 

- Premere il pulsante “Visualizza imprese e consulenti” 

- Inserire i criteri di ricerca nella casella di testo. 

- Premere il pulsante “Cerca imprese” o “Cerca consulenti” 

Se l’anagrafica è stata comunicata a CNCE EdilConnect, viene vi-

sualizzata nella griglia. Se non viene visualizzata vuol dire che l’ana-

grafica non è stata comunicata. 

 

Azione Inserimento o modifica manuale anagrafica impresa o consulente 

Descrizione Inserire manualmente in CNCE EdilConnect l’anagrafica di un’im-

presa o un consulente. 

Utilizzo 

comune 

Nel caso i cui l’anagrafica non sia presente in CNCE EdilConnect o 

non sia aggiornata, in attesa di verificare l’origine del problema o 

attendere l’aggiornamento periodico dei dati, si può inserire o mo-

dificare manualmente l’anagrafica per consentire a un consulente 

o a un’impresa di registrarsi a CNCE EdilConnect ed associarsi cor-

rettamente alla Cassa. 

Un altro utilizzo abituale è il caso in cui un’impresa abbia cambiato 

consulente ma il dato non è ancora aggiornato in CNCE EdilCon-

nect e il consulente ha urgenza di operare per la sua assistita. 

Operazioni Per inserire un’anagrafica non presente: 

- Selezionare il menu “Gestione utenti” 

- Premere il pulsante “Inserimento nuova impresa” o “Inserimento 

nuovo consulente”. 

- Compilare i dati come desiderato e salvare. 

 

Per modificare un’anagrafica esistente: 

 

- Selezionare il menu “Gestione utenti” 

- Premere il pulsante “Visualizza imprese e consulenti” 
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- Inserire i criteri di ricerca nella casella di testo. 

- Premere il pulsante “Cerca imprese” o “Cerca consulenti” 

- Premere il pulsante “Modifica dati” in corrispondenza 

dell’utente desiderato 

- Variare i dati come desiderato e salvare. 

 

Azione Visualizzazione codici di associazione 

Descrizione Visualizzare i codici “usa e getta” per associare un’impresa o un 

consulente alla Cassa. 

Utilizzo 

comune 

In caso di problemi di registrazione al sistema di un utente, dovuti 

alla difficoltà di ottenere i codici di associazione all’indirizzo 

email/PEC registrato dalla Cassa, la Cassa può comunicare auto-

nomamente i codici di associazione all’utente. 

Operazioni - Selezionare il menu “Gestione utenti” 

- Premere il pulsante “Visualizza codici di associazione” 

- Inserire il numero di posizione dell’impresa o del consulente nella 

casella di testo, con tutti i caratteri “zero” in uso nella Cassa. 

- Premere il pulsante “Cerca imprese” o “Cerca consulenti” 

Vengono visualizzati i codici di associazione. 

 

Azione Esportazione in Excel di tutti i codici di associazione 

Descrizione Esportare in un file di Excel tutti i codici “usa e getta” esistenti per 

associare le imprese o i consulenti alla Cassa. 

Utilizzo 

comune 

Se la Cassa vuole inviare autonomamente una comunicazione per-

sonalizzata (es. email, PEC) a tutte le imprese e/o i consulenti iscritti, 

può esportare i codici “usa e getta” in un file di Excel, per poi ela-

borare i dati esportati per l’invio della comunicazione. In questo 

modo l’utente non deve ricevere i codici di associazione dal sistema 

CNCE EdilConnect dopo la registrazione, ma li riceve direttamente 

dalla Cassa prima di registrarsi. 

Operazioni - Selezionare il menu “Gestione utenti”. 

- Premere il pulsante “Visualizza codici di associazione”. 

- Lasciate vuota la casella dei criteri di ricerca. 

- Premere il pulsante “Cerca imprese” o “Cerca consulenti”. 

- Premere il pulsante “Excel” in alto a sinistra nella lista dei risultati. 

Vengono esportati tutti i codici di associazione delle imprese o dei 

consulenti 
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Azione Consultazione utenti registrati a CNCE EdilConnect 

Descrizione Visualizzare le imprese e i consulenti della Cassa che si sono registrati 

a CNCE EdilConnect. 

Utilizzo 

comune 

Se un utente contatta la Cassa per difficoltà di accesso (es. non ri-

corda la password e non riesce a recuperarla tramite la funzione 

apposita), la prima verifica da effettuare è che l’impresa o il consu-

lente si siano effettivamente registrati a CNCE EdilConnect e si siano 

correttamente abbinati alla Cassa. Tramite questa funzionalità è 

possibile effettuare tale verifica. 

Operazioni - Selezionare il menu “Gestione utenti”. 

- Premere il pulsante “Visualizza utenti registrati”. 

- Inserire i criteri di ricerca nella casella. 

- Premere il pulsante “Cerca utenti”. 

Se l’utente è registrato, viene visualizzato nella lista dei risultati. 

 

Azione Associazione alla Cassa di un utente registrato a CNCE EdilConnect 

Descrizione Associare manualmente un utente di CNCE EdilConnect ad una 

specifica posizione della Cassa (impresa o consulente) 

Utilizzo 

comune 

Se un utente ha difficoltà nell’associarsi alla Cassa e il problema non 

viene risolto trasmettendo all’utente i codici “usa e getta”, come 

indicato sopra, l’operatore della Cassa può procedere ad un’asso-

ciazione manuale. 

Operazioni - Selezionare il menu “Gestione utenti”. 

- Premere il pulsante “Associa utente CNCE EdilConnect”. 

- Inserire il login dell’utente a CNCE EdilConnect nella casella “Lo-

gin”. Il login è normalmente la Partita IVA dell’utente. 

- Selezionare il tipo di utente (impresa o consulente) nella casella 

“Tipo utente”. 

- Premere il pulsante “Associa”. 

L’utente viene associato alla Cassa, come se avesse effettuato l’as-

sociazione manuale. 

 

Azione Registrazione manuale utente CNCE EdilConnect e associazione 

Cassa (es. Associazioni Artigiane) 

Descrizione Inserire manualmente una nuova utenza in CNCE EdilConnect, as-

sociandola alla Cassa come impresa o consulente, senza fare effet-

tuare la registrazione e l’associazione direttamente all’utente. 

Utilizzo 

comune 

L’utilizzo tipico è relativo alle Associazioni Artigiane di una provincia, 

che sono normalmente gestite con diversi codici consulente nelle 

Casse, pur corrispondendo allo stesso soggetto giuridico. Questi 

utenti non riuscirebbero a registrarsi autonomamente in CNCE Edil-

Connect, in quanto il login viene impostato uguale alla Partita IVA e 

non è modificabile dall’utente. L’operatore della Cassa può invece 

registrare l’utenza personalizzando il login, per cui attribuire login dif-

ferenti alle varie sedi delle Associazioni. 
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Altri usi comuni sono quelli in cui un utente non riesce a registrarsi e 

associarsi alla Cassa e il problema non è risolvibile con nessuno degli 

interventi descritti sopra. 

Operazioni - Selezionare il menu “Gestione utenti”. 

- Premere il pulsante “Registra utente CNCE EdilConnect”. 

- Inserire i dati richiesti. 

- Premere il pulsante “Registra”. 

L’utente viene registrato in CNCE EdilConnect e associato alla 

Cassa. L’operatore deve poi trasmettere all’utente i dati di accesso 

indicati nella pagina. 

 

Azione Modifica dei dati di associazione con la Cassa 

Descrizione Modificare i dati di associazione dell’utente con la Cassa. 

Utilizzo 

comune 

Nel caso in cui l’utente abbia effettuato erroneamente un’associa-

zione con la Cassa, tipicamente un consulente che si associa con i 

dati di un’impresa assistita e non con i dati del consulente. 

Operazioni Per modificare un’associazione esistente è necessario prima rimuo-

vere l’associazione esistente, poi inserire quella nuova. 

Per rimuovere l’associazione esistente esistono due modalità: 

1) L’utente si collega a CNCE EdilConnect e, dopo l’accesso, 

preme il pulsante “Visualizza e aggiungi relazioni con Enti”, 

quindi premere il pulsante “Rimuovi” in corrispondenza della 

Cassa desiderata. 

2) L’operatore della Cassa Edile effettua il collegamento a 

CNCE EdilConnect con l’utenza dell’impresa o del consu-

lente (cfr. “Collegamento a CNCE EdilConnect”), quindi 

preme il pulsante “Visualizza e aggiungi relazioni con Enti”, 

quindi premere il pulsante “Rimuovi” in corrispondenza della 

Cassa desiderata. 

Una volta rimossa l’associazione, è possibile effettuare la nuova as-

sociazione con le modalità indicate sopra. 

 

Azione Ripristino password di un utente 

Descrizione Inviare all’utente le istruzioni per ripristinare la password. 

Utilizzo 

comune 

Nel caso in cui l’utente non riesca a recuperare la password attra-

verso la procedura prevista nella home page del sito “Password di-

menticata?”. 

Operazioni - Selezionare il menu “Gestione utenti”. 

- Premere il pulsante “Ripristino password”. 

- Inserire i dati richiesti. 

- Premere il pulsante “Invia Password”. 
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Collegamento a CNCE EdilConnect 

 

Ruolo richiesto: AMMINISTRATORE, OPERATORE 

 

Come indicato nel paragrafo “Gestione utenti”, è possibile impersonare un’im-

presa o un consulente iscritti alla Cassa, cliccando il pulsante “Collega CNCE 

EdilConnect” nella riga di un’impresa o un consulente identificati tramite la 

funzione “Visualizza imprese e consulenti”. 

 

 

 

 

Premendo il pulsante, si viene reindirizzati al portale CNCE EdilConnect, con la 

possibilità di visualizzare i dati e operare per l’impresa o il consulente selezionati. 
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Nella parte superiore della pagina è presente un pulsante “Operatore Cassa”, 

che identifica la tipologia di accesso. Premendo il pulsante si viene scollegati 

dall’utenza.  

 

Nota: è possibile collegare solo un’utenza alla volta. Se viene collegata una 

nuova utenza, premendo il pulsante “Collega CNCE EdilConnect” per un’altra 

impresa o consulente, l’utenza collegata in precedenza viene automatica-

mente scollegata. 

 

Nota: questa funzionalità può essere usata sia per scopi di assistenza a imprese 

e consulenti, sia per l’inserimento o la modifica dei cantieri.  

Le Casse che abitualmente “validano” i cantieri inseriti dalle imprese o dai con-

sulenti possono utilizzare questa funzionalità per modificare o eliminare i can-

tieri inseriti, compatibilmente con le indicazioni fornite da CNCE e dalle Asso-

ciazioni nazionali edili. 

 

Tutte le operazioni eseguite durante il collegamento saranno registrate nei log 

dell’applicazione come eseguite dall’operatore della Cassa e non diretta-

mente dall’impresa o dal consulente.  
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Ricerca cantieri 

Ruolo richiesto: AMMINISTRATORE, OPERATORE 

 

Le funzioni di ricerca dei cantieri consentono all’operatore della Cassa di vi-

sualizzare i dati dei cantieri situati nei territori di competenza della Cassa o iden-

tificati per “codice univoco di congruità” del cantiere o per Codice Fiscale 

dell’impresa. 

La pagina di gestione degli utenti può essere visualizzata selezionando il menu 

“Cantieri” o premendo il pulsante “Ricerca cantieri” nell’area utente. 

Viene visualizzata la pagina di ricerca. Inserire i criteri desiderati e premere il 

pulsante “Cerca”. 

 

 

 

Viene visualizzata la lista dei risultati. 
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Cliccare sul codice univoco del cantiere nella prima colonna per visualizzare i 

dati del cantiere. Nella prima parte della pagina che viene visualizzata sono 

riportati i dati del cantiere.  

Premendo il pulsante “Stampa scheda cantiere” viene scaricato il PDF conte-

nente i dati del cantiere. 
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Nella seconda parte della pagina vengono visualizzate le imprese presenti. 

 

 

 

Nella sezione superiore della pagina è possibile generare i codici per la richie-

sta dell’attestazione di congruità, come descritto al capitolo “Gestione prati-

che di verifica congruità” a pag. 62. 
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Consultazione DNL 

Ruolo richiesto: AMMINISTRATORE, OPERATORE 

 

Le funzioni di consultazione delle DNL consentono all’operatore della Cassa di 

visualizzare i dati delle DNL dei cantieri situati nei territori di competenza della 

Cassa. 

 

Nota: nelle funzioni di consultazione vengono visualizzati tutti i cantieri inseriti 

e/o modificati in CNCE_EdilConnect nell’intervallo di tempo indicato nei criteri 

di ricerca, indipendentemente dal fatto che l’utente abbia o meno premuto il 

pulsante “Invia DNL”. 

 

La pagina di consultazione delle DNL può essere visualizzata Premendo il pul-

sante “Consulta DNL” nell’area utente. 

Viene visualizzata la pagina di ricerca. Inserire i criteri desiderati e premere il 

pulsante “Cerca”. 
 

 

Viene visualizzata lista delle DNL trasmesse nell’intervallo di tempo indicato. 
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Nota: la ricerca è limitata a 1.000 DNL visualizzabili contemporaneamente. Re-

stringere il periodo di ricerca se il numero di risultati è superiore a 1.000. 

 

Cliccando sul simbolo “+” nella prima colonna, vengono visualizzati gli altri 

campi della riga.  

Premendo il pulsante “Excel” è possibile esportare i dati in Excel per elabora-

zioni successive. 

Cliccare sul codice univoco del cantiere nella prima colonna per visualizzare i 

dati del cantiere (cfr. par. “Ricerca cantieri”).  
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Consultazione contatore congruità 

Ruolo richiesto: AMMINISTRATORE, OPERATORE 

 

La funzione di consultazione del contatore di congruità consente all’operatore 

della Cassa di visualizzare i dati di tutti i cantieri situati nei territori di compe-

tenza della Cassa soggetti a verifica di congruità. 

La pagina di consultazione del contatore di congruità può essere visualizzata 

Premendo il pulsante “Consulta contatore di congruità” nell’area utente. 

Viene visualizzata la pagina di ricerca. Inserire i criteri desiderati e premere il 

pulsante “Cerca”. 
 

 

Viene visualizzata lista dei cantieri con data di inizio e fine comprese nell’inter-

vallo di tempo indicato. 
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Nota: la ricerca è limitata a 1.000 cantieri visualizzabili contemporaneamente. 

Restringere il periodo di ricerca se il numero di risultati è superiore a 1.000. 

 

Cliccando sul simbolo “+” nella prima colonna, vengono visualizzati gli altri 

campi della riga.  

Premendo il pulsante “Excel” è possibile esportare i dati in Excel per elabora-

zioni successive. 

Cliccare sul codice univoco del cantiere nella prima colonna per visualizzare i 

dati del cantiere (cfr. par. “Ricerca cantieri”).  
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Gestione notifiche preliminari 

Ruolo richiesto: AMMINISTRATORE, OPERATORE 

 

Nota: la gestione delle notifiche preliminari è abilitata solo per le Casse che 

hanno attivato la funzionalità. Se il menu “Notifiche” non è visibile e l’operatore 

ha il ruolo richiesto, vuol dire che la funzionalità non è attiva. Per attivare la 

funzionalità inviare un ticket al Servizio di assistenza. 

La funzionalità può essere attivata solo per le Casse che utilizzano CNCE Edil-

Connect per l’inserimento dei cantieri. Se la Cassa ha un sistema di gestione 

cantieri proprietario, la gestione delle notifiche preliminari deve essere effet-

tuata all’interno del sistema territoriale. 

 

La gestione delle notifiche preliminari in CNCE EdilConnect Client consente alle 

imprese iscritte alla Cassa di inserire i cantieri in CNCE EdilConnect precompi-

lando tutti i dati del cantiere a partire da quelli presenti nella notifica prelimi-

nare. L’impresa può quindi verificare durante l’inserimento del cantiere che i 

dati corrispondano a quelli effettivi del proprio contratto e correggerli in caso 

contrario. 

Durante l’inserimento del cantiere, l’impresa ha anche la possibilità di inserire i 

dati necessari alla verifica di congruità che non sono normalmente presenti in 

notifica (ad es. la categoria di lavorazione prevalente e l’importo dei lavori 

edili), oltre a poter selezionare tra le imprese presenti nella notifica i propri diretti 

subappaltatori. 

Gli operatori della Cassa hanno la possibilità di visualizzare i dati delle notifiche 

importate in CNCE EdilConnect e di visualizzare il codice univoco del corrispon-

dente cantiere CNCE EdilConnect (o dei cantieri, se sono più di uno), qualora 

inserito a partire dalla notifica dall’impresa principale. 

La gestione delle notifiche preliminari in CNCE EdilConnect consente di gestire 

anche i casi in cui una notifica comprenda più imprese principali. 

Normalmente, la gestione delle notifiche preliminari è composta dai seguenti 

stadi: 

 

1) Importazione delle notifiche in CNCE EdilConnect: tale attività deve es-

sere personalizzata per la singola Cassa (o per il gruppo di Casse, nel 

caso ci sia un accordo tra più Casse, ad esempio regionali) e consiste 

nell’alimentazione periodica del sistema CNCE EdilConnect a partire 

dalle fonti informatiche disponibili per le notifiche. 

2) (Facoltativo) Invio di una comunicazione alle imprese presenti: è possi-

bile, dopo l’acquisizione della notifica da parte del sistema CNCE Edil-

Connect, inviare una comunicazione (email o PEC) alle imprese presenti 

in notifica iscritte alla Cassa (o al gruppo di Casse, in caso di accordo 
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tra più Casse), invitando l’impresa principale, o le imprese principali se 

sono più di una, a confermare il cantiere in CNCE EdilConnect. Nella 

comunicazione è presente normalmente un collegamento diretto alla 

funzionalità di conferma della notifica. 

3) Conferma della notifica in CNCE EdilConnect: l’impresa principale, o le 

imprese principali, utilizzando il collegamento presente nella comunica-

zione, oppure accedendo direttamente a CNCE EdilConnect, possono 

confermare la notifica, validando i dati contenuti ed eventualmente 

modificandoli, inserendo quindi il cantiere in CNCE EdilConnect. 

4) Selezione dei subappaltatori: al termine dell’inserimento del cantiere, 

CNCE EdilConnect visualizza una pagina contenente le imprese pre-

senti in notifica. L’impresa può confermare i propri diretti subappaltatori, 

selezionandoli tra le imprese proposte. 

 

Nota: se una notifica preliminare include più imprese principali, verranno ge-

nerati più cantieri in CNCE EdilConnect con “Codice Univoco di Congruità” 

differente. I cantieri resteranno comunque abbinati alla stessa notifica prelimi-

nare e possono essere visualizzati dall’operatore della Cassa, come descritto 

al paragrafo “Gestione notifiche preliminari in CNCE EdilConnect Client”. 

 

 

Gestione notifiche preliminari in CNCE EdilConnect 

Se un utente CNCE EdilConnect è abbinato a una Cassa che ha abilitato la 

gestione delle notifiche preliminari, la selezione del pulsante “Nuovo cantiere” 

nella pagina utente non visualizza la normale procedura di inserimenti del can-

tiere,  ma visualizza il messaggio seguente: 
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Premendo il pulsante “Inserimento manuale”, viene visualizzata la normale pro-

cedura di inserimento del cantiere. 

Premendo il pulsante “Inserimento da notifica”, viene visualizzata la pagina di 

selezione delle notifiche. 

 

 

 

Selezionando la notifica desiderata, viene avviata la normale procedura gui-

data di compilazione del cantiere, ma i dati sono precompilati con quelli con-

tenuti nella notifica. 
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Nota: se l’impresa ha confermato la notifica cliccando sul collegamento con-

tenuto nell’email/PEC ricevuta, dopo il login a CNCE EdilConnect viene reindi-

rizzata automaticamente a questa pagina. 

 

L’impresa verifica quindi i dati inseriti nella notifica, completa le informazioni 

mancanti e conferma il cantiere. 

Al termine del caricamento del cantiere, viene visualizzata la pagina conte-

nente l’elenco delle altre imprese presenti nella notifica, tra cui selezionare i 

propri subappaltatori.  

Per ogni subappaltatore è possibile aggiornare nella stessa pagina i dati di Co-

dice Fiscale e Partita IVA, nel caso non siano corretti o non siano presenti nella 

notifica. 
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Premendo il pulsante “Salva” il cantiere viene salvato e le imprese selezionate 

vengono inserite nel cantiere. Il cantiere diventa, da un punto di vista opera-

tivo, un normale cantiere CNCE EdilConnect. 

 

 

Gestione notifiche preliminari in CNCE EdilConnect Client 

Accedendo all’applicazione, se la Cassa è abilitata alla gestione delle notifi-

che preliminari, viene visualizzato il menu “Notifiche” e inserita una scheda 

nell’area utente con il pulsante “Visualizza notifiche”, per accedere alla pa-

gina di gestione delle notifiche. 
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La pagina di gestione delle notifiche consente la ricerca dei cantieri attraverso 

diversi criteri di ricerca. Selezionare quelli desiderati e premere il pulsante 

“Cerca”. 

 

 

Viene visualizzata la lista dei risultati. 
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Cliccare sul numero della notifica nella prima colonna per visualizzare i dati del 

cantiere. 

La prima sezione della pagina mostra la mappa del cantiere (se è attivata la 

georeferenziazione dei cantieri). 

 

 

La seconda sezione della pagina contiene i dati del cantiere. 
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La terza sezione della pagina visualizza i cantieri CNCE EdilConnect abbinati 

alla notifica. 

 

 

 

La quarta sezione della pagina visualizza le imprese presenti in notifica. 
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Cliccando sulla colonna “Codice Fiscale” nella riga di un’impresa vengono vi-

sualizzate le Casse a cui l’impresa è iscritta (se l’accordo sulle notifiche riguarda 

più Casse, ad esempio quelle di una regione) e tutte le notifiche in cui l’impresa 

è presente. 

 

 

 

Cliccando sul numero della notifica nella prima colonna viene visualizzata la 

pagina di dettaglio della notifica, descritta in precedenza. 
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Gestione multilingua 

Ruolo richiesto: TRADUTTORE 

 

Nota: la gestione multilingua in questa versione dell’applicazione è attivata 

solo per la Cassa Edile di Bolzano. Le altre Casse non visualizzano quindi il ruolo 

“TRADUTTORE”, necessario per l’utilizzo della funzionalità. 

 

La gestione multilingua in CNCE EdilConnect Client consente alla Cassa di per-

sonalizzare autonomamente tutti i testi delle pagine del portale CNCE EdilCon-

nect e di visualizzare in tempo reale le pagine del sito con i contenuti tradotti, 

per verificare la resa funzionale ed estetica delle traduzioni dei testi. 

Per accedere al pannello di gestione delle traduzioni, premere il pulsante “Ge-

stione traduzioni” dopo l’accesso all’applicazione. 

 

 

 

Viene visualizzata la pagina di gestione delle traduzioni. 
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Nella pagina è visualizzato l’elenco delle pagine del portale CNCE EdilCon-

nect per cui è possibile impostare la traduzione dei testi.  

Per identificare la pagina corrispondente a quella del portale CNCE EdilCon-

nect, estrarre la riga dell’URL della pagina del portale, nella parte che segue il 

testo “congruitanazione.it/”: 

 

 
 

Nella figura sopra, il testo è “Home/EdilConnect/Index”. Il testo corrisponde a 

quello indicato nella pagina di gestione delle traduzioni: 
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Per localizzare velocemente una pagina, inserire il testo nella casella “Cerca” 

 

 

La pagina corrispondente viene visualizzata. 

Cliccare sul testo della pagina per accedere alla pagina di dettaglio delle tra-

duzioni. 
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Nella pagina visualizzata, sono riportati nella prima colonna tutti i testi presenti 

nella pagina del portale CNCE EdilConnect, solitamente corrispondenti a quelli 

visibili scorrendo dall’alto verso il basso la pagina. 

 

Nota: oltre ai testi sempre visibili nella pagina, possono esserci ulteriori testi (es. 

messaggi di errore) che possono essere visualizzati in particolari condizioni. An-

che questi testi sono inclusi nell’elenco dei testi da tradurre per la pagina. 

 

Nota: all’interno del testo possono essere contenuti dei “segnaposto” variabili, 

che saranno valorizzati in base al contesto. Questi hanno notazione “$progres-

sivo$” e vanno mantenuti nel testo. Ad es. Il testo: 

Il cantiere con codice univoco $1$ non può essere eliminato. 

Deve essere tradotto mantenendo il segnaposto $1$ all’interno del testo dove 

sarà valorizzato con il codice univoco del cantiere al momento della visualiz-

zazione della pagina. 

 

Nella seconda colonna è riportata l’attuale traduzione nella lingua impostata 

per la Cassa (la cella è vuota se non è impostata una traduzione), mentre nella 

terza colonna è possibile impostare il nuovo testo.  
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Nota: nella versione attuale dell’applicativo è disponibile solo la traduzione in 

tedesco. 

 

Inserire quindi la traduzione desiderata dei testi e premere il pulsante “Salva”. 

 

 

 

E’ possibile compilare le traduzioni solo parzialmente nella pagina, salvare il 

lavoro e riprendere in un secondo momento. I testi non tradotti saranno visua-

lizzati dall’utente in lingua italiana. 

Per visualizzare l’esito della traduzione sul portale CNCE EdilConnect, premere 

il pulsante “Aggiorna sito” nella pagina di gestione delle traduzioni. 
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Accedendo al portale CNCE EdilConnect, è possibile visualizzare la pagina 

con le traduzioni aggiornate. 

 

 

 

Per impostare la lingua di visualizzazione, cliccare sul logo della bandiera in 

alto a destra. 

 

 

 

 

Ambiente di anteprima e di produzione 

In base alla configurazione della Cassa, le traduzioni possono essere applicate 

direttamente all’ambiente di produzione (quindi diventano immediatamente 

visibili agli utenti del sito), oppure essere testate in ambiente di anteprima e 

successivamente essere applicate a quello di produzione. 

Per operare in ambiente di anteprima utilizzare le seguenti pagine di accesso: 
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- Client CNCE EdilConnect: https://clientpreview.congruitanazionale.it 

- Portale CNCE EdilConnect: https://wwwpreview.congruitanazionale.it  

 

 

Per operare in ambiente di produzione, utilizzare le seguenti pagine di accesso: 

 

- Client CNCE EdilConnect: https://client.congruitanazionale.it  

- Portale CNCE EdilConnect: https://www.congruitanazionale.it  

 

 

Gestione multilingua in CNCE EdilConnect 

L’abilitazione di una nuova lingua in CNCE EdilConnect comporta i seguenti 

effetti per il sistema: 

 

- Tutte le stampe prodotte dal sistema vengono generate in tutte le lingue 

gestite a partire dalla data in cui è entrata in produzione la gestione della 

lingua. 

- Le email del sistema vengono inviate in formato bilingue, se l’utente ha im-

postato la specifica opzione nel portale CNCE_EdilConnect. 

 

Per impostare l’opzione, dal menu “Profilo utente”, spuntare la casella “Abilita 

invio comunicazioni email multilingua”. 

 

 

 

Nota: al primo accesso a CNCE_EdilConnect di un utente che ha impostato 

nel sito una lingua diversa da quella italiana, il sistema abilita automatica-

mente per l’utente l’opzione di invio di comunicazioni multilingua, senza la ne-

cessità di impostarla manualmente. 

 

  

https://clientpreview.congruitanazionale.it/
https://wwwpreview.congruitanazionale.it/
https://client.congruitanazionale.it/
https://www.congruitanazionale.it/
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Indipendentemente dall’impostazione selezionata, se l’utente imposta una lin-

gua nel portale CNCE_EdilConnect, i documenti saranno scaricati nella lingua 

dell’utente. 

 

 

 

Se quindi l’utente desidera scaricare una “scheda cantiere” in lingua tedesca, 

è sufficiente impostare la lingua desiderata e scaricare la scheda dalla pagina 

del cantiere. 

 

 

 

Se la stessa pagina viene visualizzata in lingua italiana, la stampa viene scari-

cata in lingua italiana. 

 

Nota: le stampe sono disponibili in versione multilingua solo se prodotte dopo 

l’abilitazione nel sito di produzione di CNCE_EdilConnect della traduzione mul-

tilingua. 

 

Il comportamento è valido per tutte le stampe prodotte e per l’intero territorio 

nazionale, per cui ad esempio un’impresa che desidera scaricare tutti i docu-

menti in lingua tedesca, indipendentemente dalla provincia dove è situato il 

cantiere, può farlo impostando la lingua in cui viene visualizzato il portale. 
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Allo stesso modo, se un’impresa si registra al portale CNCE_EdilConnect suc-

cessivamente alla produzione delle stampe (es. subappaltatore che viene in-

serito nel cantiere successivamente all’inserimento), potrà sempre scaricarle 

nella lingua desiderata. 

Per scaricare le stesse stampe in lingua italiana, sarà sufficiente modificare la 

lingua corrente del portale CNCE_EdilConnect e riscaricare il documento. 

 

Gestione multilingua nelle email di sistema 

Le email inviate dal sistema sono inviate in versione multilingua esclusivamente 

se l’utente ha impostato l’opzione nel profilo utente, indicata in precedenza. 

In caso contrario le email vengono inviate solo in lingua italiana. 

Fanno eccezione le email inviate per confermare la prima registrazione, che 

vengono inviate in versione multilingua se l’utente, durante la registrazione, 

aveva impostata nel portale una lingua differente da quella italiana. Ad esem-

pio, un utente che ha impostato la lingua “Tedesco” al momento della regi-

strazione, riceverà l’email di conferma della registrazione in versione multilin-

gua, altrimenti la riceverà solo in lingua italiana. 

L’utente può modificare in qualsiasi momento l’impostazione desiderata per 

l’invio delle email, rimuovendo la spunta dall’apposita opzione nel menu “Pro-

filo utente”. 

Se nell’email è previsto un allegato (es. invio DNL), viene allegato un docu-

mento per ogni lingua. 
 

Nota: la Cassa che gestisce la traduzione multilingua può valutare se suggerire 

a tutte le proprie imprese iscritte la registrazione a CNCE_EdilConnect al fine di 

impostare la versione desiderata delle email. 

 

Nota: l’impostazione ha effetto per tutte le comunicazioni inviate all’utente. Se 

ad esempio un’impresa madrelingua tedesca lavora come subappaltatore 

presso un cantiere in provincia di Milano, la cui impresa principale è anch’essa 

di Milano, riceverà comunque tutte le comunicazioni del sistema in versione 

bilingue anche per questo cantiere, così come potrà scaricare tutti i docu-

menti del cantiere anche in versione tedesca, se desiderato. 
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Invio di ticket al servizio di assistenza 

Ruolo richiesto: AMMINISTRATORE, OPERATORE 

 

Per inviare un ticket al servizio di assistenza, selezionare il menu “Ticket”. 

 

 

 

Viene visualizzata la pagina di gestione dei ticket di assistenza. 

 

 
 

Inserimento ticket 

Per inserire un nuovo ticket, premere il pulsante “Nuovo ticket”. Viene visualiz-

zata la pagina di inserimento. 
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Indicare un “oggetto”, inserire la descrizione e allegare eventuali file aggiuntivi 

premendo gli appositi pulsanti. Premere il pulsante “Salva” per inviare il ticket. 

Si riceverà un’email informativa. 

 

Il ticket viene visualizzato nella pagina principale. 

 

 

 

Per visualizzare il dettagli di un ticket, cliccare sull’identificativo del ticket nella 

prima colonna. 
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E’ possibile aggiungere un nuovo messaggio o attendere la risposta del servizio 

di assistenza. 

Quando il servizio di assistenza risponderà, si riceverà un’email informativa e la 

risposta sarà visibile all’interno del ticket. 

 

 

Dopo 7 giorni solari dalla risposta senza che ci siano ulteriori comunicazioni, il 

ticket verrà automaticamente chiuso. 

Gli stati che può avere un ticket sono i seguenti: 

 

- Aperto: il ticket è stato inviato al servizio di assistenza. 

- Preso in carico: il ticket è stato assegnato ad un operatore del servizio 

di assistenza. 

- Risposto: il servizio di assistenza ha risposto. 

- Chiuso: il ticket è stato chiuso. 
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Gestione pratiche di verifica congruità 

 

Operazioni preliminari 

 

Prima di iniziare a gestire le pratiche di verifica di congruità, è necessario che 

la Cassa imposti la configurazione desiderata per la gestione, eseguendo le 

operazioni seguenti: 

 

- Definizione degli utenti abilitati e dei ruoli assegnati. 

- Configurazione delle opzioni. 

 

Definizione degli utenti abilitati e dei ruoli assegnati 

 

La gestione degli utenti e le modalità di assegnazione dei ruoli sono descritti al 

par. “Assegnazione dei ruoli a un operatore” a pag. 14. 

I ruoli predefiniti nell’attuale versione dell’applicazione, per la gestione delle 

pratiche di congruità, sono descritti nella tabella seguente. 

 

Ruolo Descrizione  

GESTORE Il ruolo corrisponde a quello di Amministratore, relativa-

mente alle pratiche di congruità. Gli operatori con il ruolo 

“GESTORE” assegnato possono quindi eseguire tutte le 

azioni descritte di seguito nel manuale. 

ISTRUTTORE L’operatore con ruolo “ISTRUTTORE” può visualizzare le 

pratiche ed eseguire qualsiasi operazione relativa alle 

pratiche, ad eccezione dell’emissione dell’attestazione di 

congruità. 

VALIDATORE L’operatore con ruolo “VALIDATORE” può solo emettere le 

attestazioni di congruità, così come predisposte dagli 

operatori ISTRUTTORI, o riaprire l’istruttoria. 

 

Nota: per impostazione predefinita, il ruolo “GESTORE” è attribuito all’utente 

master di ogni Cassa, cioè all’utente con login “XX00@XX00”, dove “XX00” è il 

codice CNCE della Cassa 
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Suggerimenti per l’attribuzione dei ruoli agli operatori 
 

In base all’organizzazione della Cassa, è possibile identificare alcune modalità 

preferenziali di attribuzione dei ruoli. Di seguito sono riepilogate quelle tipica-

mente utilizzate nelle Casse: 

 

 Casse con un unico operatore addetto alla verifica di congruità: in que-

sta situazione l’operatore addetto evade le pratiche fino all’emissione 

dell’attestazione. In tale configurazione, all’operatore può essere attri-

buito il ruolo “GESTORE”, oppure possono essere attribuiti solo i ruoli 

“ISTRUTTORE” e “VALIDATORE”, mentre il ruolo “GESTORE” può essere as-

segnato ad un operatore con diritti di amministratore (tipicamente il Di-

rettore).  

 Casse con più operatori addetti che si ripartiscono le pratiche e le ge-

stiscono interamente fino all’emissione dell’attestazione: in questa situa-

zione gli operatori addetti alla congruità acquisiscono autonomamente 

le pratiche in istruttoria e le evadono fino all’emissione dell’attestazione. 

In tale configurazione, a ogni operatore può essere attribuito il ruolo 

“GESTORE”, oppure possono essere attribuiti solo i ruoli “ISTRUTTORE” e 

“VALIDATORE”, mentre il ruolo “GESTORE” può essere assegnato ad un 

operatore con diritti di amministratore (tipicamente il Direttore).  

 Casse con un operatore amministratore che ripartisce le pratiche agli 

altri operatori, che le gestiscono interamente fino all’emissione dell’at-

testazione: in questa situazione è presente un operatore che “smista” le 

pratiche agli altri operatori e ognuno di questi gestisce interamente le 

pratiche a lui assegnate, fino all’emissione. Per tale configurazione si 

può attribuire il ruolo “GESTORE” al solo operatore amministratore e i ruoli 

“ISTRUTTORE” e “VALIDATORE” agli operatori addetti alle pratiche. 

 Casse con un operatore amministratore che ripartisce le pratiche agli 

altri operatori, differenziati in istruttori e validatori: in questa situazione è 

presente un operatore che “smista” le pratiche agli operatori istruttori 

che possono eseguire l’istruttoria ma non possono emettere l’attesta-

zione. Una volta eseguita l’istruttoria, solo gli utenti con ruolo “VALIDA-

TORE” possono rilasciare l’attestazione, o riaprire l’istruttoria. Per tale 

configurazione si può attribuire il ruolo “GESTORE” all’operatore ammini-

stratore e i ruoli “ISTRUTTORE” o “VALIDATORE” agli operatori addetti alle 

pratiche, in base al ruolo dei singoli addetti. 
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Configurazione delle opzioni 

 

Ruolo richiesto: GESTORE 

 

La Cassa può impostare le opzioni predefinite per la gestione delle pratiche di 

congruità, selezionando il pulsante “Opzioni di configurazione”, nella scheda 

“Congruità” dell’area utente. 

 

 

 

Viene visualizzata la pagina di configurazione delle opzioni. 
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Le opzioni configurabili nella pagina sono descritte nella tabella seguente. 
 

Opzione Descrizione  

Operatore predefinito Operatore a cui vengono assegnate dal sistema le prati-

che di verifica di congruità appena generate. Se la Cassa 

ha un solo operatore addetto alla verifica di congruità si 

suggerisce di impostare questo operatore. Se la Cassa ha 

un utente “GESTORE” che smista le pratiche agli altri ope-

ratori si suggerisce di impostare questo operatore. Se la 

Cassa ha più operatori che acquisiscono e gestiscono le 

pratiche autonomamente, si suggerisce di lasciare 

l’utente preimpostato (quello con login XX00@XX00). 

IBAN Indicare l’IBAN della Cassa Edile su cui dovranno essere 

versate eventuali importi di regolarizzazione da parte 

delle imprese. 

Intestazione Indicare l’intestazione del conto corrispondente all’IBAN 

su cui effettuare i versamenti di regolarizzazione. 

Pratiche private Spuntare la casella per impostare la visibilità delle prati-

che solo per l'operatore titolare della pratica. Se la casella 

non viene spuntata tutti gli operatori con ruolo idoneo per 

visualizzare la pratica possono visualizzarla. Se invece 

viene spuntata, ogni operatore può visualizzare solo le 

pratiche che gli sono state assegnate. 

L’impostazione dovrebbe essere sempre disabilitata se 

non per quelle Casse che non desiderano consentire agli 
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operatori di visualizzare le pratiche assegnate ad altri ope-

ratori, anche nel caso in cui abbiano un ruolo che lo con-

sentirebbe. 

Attestazione automa-

tica se regolare 

Spuntare la casella per emettere le attestazioni di con-

gruità automaticamente (analogamente al rilascio DOL) 

se la pratica risulta già regolare con il solo imponibile ver-

sato alle Casse. Se la casella è spuntata, saranno lasciate 

in gestione per gli operatori solo le pratiche che non 

hanno raggiunto l'importo di manodopera atteso, oppure 

che l'hanno raggiunto solo per l'indicazione di costi ag-

giuntivi oltre a quelli registrati nelle denunce delle Casse 

nazionali: lavoratori non dipendenti, lavoratori autonomi, 

documenti aggiuntivi. 

Se la casella è spuntata, al momento della richiesta da 

parte dell’impresa (o delegato o committente), se le con-

dizioni sopra indicate sono rispettate, il sistema invia la ri-

cevuta della richiesta di attestazione al richiedente e, suc-

cessivamente, invia anche l’attestazione regolare di con-

gruità. Copia della comunicazione viene inviata anche 

alla Cassa titolare, se è selezionata l’opzione “Invia email 

conoscenza”, descritta di seguito. La pratica regolare 

emessa è consultabile anche tramite la funzione “Ricerca 

pratiche”. 

Invia email conoscenza Spuntare la casella per inviare alla Cassa una copia co-

noscenza di tutte le email o PEC inviate da CNCE_Edil-

Connect, relative alle pratiche di congruità di compe-

tenza della Cassa.  

Se la casella è spuntata, per tutte le comunicazioni inviate 

da CNCE_EdilConnect all’impresa (e/o al richiedente), ne 

viene inviata una copia anche all’operatore titolare della 

pratica o, se questa non è stata assegnata a un opera-

tore, all’operatore predefinito indicato nell’opzione “Ope-

ratore predefinito”. 
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Gestione delle pratiche di congruità 

Una volta completate le operazioni di configurazione degli operatori e delle 

opzioni, la Cassa può iniziare a gestire le pratiche per il rilascio dell’attestazione 

di congruità. Di seguito nel manuale, per agevolare la comprensione dei vari 

stadi, vengono descritte le varie fasi del processo di rilascio dell’attestazione, 

sia di competenza dell’utente del portale CNCE_EdilConnect (impresa, consu-

lente, delegato, committente), sia di competenza degli operatori delle Casse. 

 

Modalità di richiesta dell’attestazione di congruità 

Il primo stadio della gestione delle pratiche di congruità è la richiesta di atte-

stazione. Come previsto dal DM 143 del 25/06/2021, e indicato nel “Manuale 

utente” di CNCE_EdilConnect scaricabile dal menu “Guide e assistenza” del 

portale www.congruitanazionale.it, l’attestazione di congruità può essere ri-

chiesta in due modalità differenti: 

 

- Richiesta da parte dell’impresa. 

- Richiesta da parte di un delegato o del committente. 

 

Richiesta da parte dell’impresa 
 

Per richiedere l’attestazione, l’impresa deve accedere alla pagina del can-

tiere in CNCE_EdilConnect e premere il pulsante “Richiedi attestazione di con-

gruità”. Viene quindi visualizzata la procedura guidata per la richiesta. La 

stessa modalità di richiesta può essere utilizzata dal consulente dell’impresa, 

selezionando come “utenza di lavoro” quella dell’impresa assistita. 

 

 
  

http://www.congruitanazionale.it/
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Richiesta da parte di un delegato o del committente 
 

La richiesta dell’attestazione da parte di un delegato o del committente deve 

invece avvenire tramite la funzione “Richiedi attestazione di congruità” sulla 

homepage del sito www.congruitanazionale.it. Non è quindi richiesta la regi-

strazione al portale CNCE_EdilConnect per i soggetti differenti dall’impresa af-

fidataria e/o il suo consulente. 

 

 

 

Viene quindi visualizzata una pagina dove l’utente deve indicare due codici 

per proseguire: il “Codice univoco di congruità” del cantiere di 15 caratteri e il 

“Codice di autorizzazione” di 14 caratteri. 

 

http://www.congruitanazionale.it/
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Questi codici possono essere visualizzati all’interno del portale CNCE_EdilCon-

nect dall’impresa e dal suo consulente oppure essere generati dagli operatori 

delle Casse, in condizioni specifiche descritte più avanti nel documento. 

L’impresa può visualizzare i codici premendo il pulsante “Visualizza codici per 

richiedere l'attestazione di congruità”, nella pagina del cantiere. 
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Viene visualizzato un messaggio contenente i codici necessari per effettuare 

la richiesta. I codici possono essere quindi comunicati dall’impresa al soggetto 

delegato o al committente per poter effettuare la richiesta. 

 

 

 
 

L’operatore della Cassa può invece visualizzare i codici premendo il pulsante 

“Genera codici per richiedere l'attestazione di congruità” nella pagina del 

cantiere del Client CNCE_EdilConnect, accessibile dal menu “Cantieri”, come 

descritto al capitolo “Ricerca cantieri” a pag. 34. 
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Nota: in una versione successiva del Client, i codici generati dalla Cassa sa-

ranno differenti da quelli visualizzati dall’impresa. Le richieste di generazione 

dei codici da parte degli operatori delle Casse saranno registrate dal sistema 

e i codici generati saranno sempre differenti tra loro e da quelli visualizzati 

dall’impresa. Ciò consentirà di identificare con certezza l’operatore della 

Cassa che ha generato i codici che sono stati utilizzati dal richiedente al mo-

mento della richiesta dell’attestazione. 

La generazione di codici da parte della Cassa non disabiliterà i codici visualiz-

zati dall’impresa o dagli operatori di altre Casse, per cui l’attestazione potrà 

essere richiesta sia utilizzando i codici visualizzati nel portale CNCE_EdilConnect 

dall’impresa, sia quelli generati dagli operatori delle Casse. 

 

I codici, visualizzati dall’impresa, dal suo consulente o dall’operatore della 

Cassa, possono essere trasmessi quindi al soggetto che dovrà effettuare la ri-

chiesta di attestazione di congruità. 
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Criteri di abilitazione della richiesta di attestazione di congruità 

Come indicato al paragrafo precedente, l’impresa può richiedere l’attesta-

zione di congruità in due modalità: direttamente nel portale oppure visualiz-

zando i codici per la richiesta e trasmettendoli a un soggetto delegato o al 

committente. 

Dal momento che, una volta inviata la richiesta di rilascio dell’attestazione di 

congruità, il DM 143 del 25/06/2021 non prevede la possibilità che questa sia 

annullata, il sistema, in fase di prima applicazione, al fine di evitare che siano 

inviate dalle imprese erroneamente richieste che non potranno avere esito re-

golare, con conseguente emissione di attestazioni irregolari, adotta i criteri de-

scritti di seguito per l’abilitazione delle funzionalità di richiesta dell’attestazione. 

 
 

Criteri di abilitazione per la richiesta da parte dell’impresa, delegato o commit-

tente 

 

I criteri con cui l’impresa o il suo consulente possono richiedere l’attestazione 

di congruità per un cantiere dipendono dallo stato di avanzamento del can-

tiere e del “contatore di congruità” e sono i seguenti: 

 

- La possibilità di richiedere l’attestazione viene abilitata a partire dal 

giorno della data di conclusione indicata per il cantiere. 

- Se il cantiere, al momento della richiesta, risulta avere raggiunto l’im-

porto atteso per soddisfare la verifica di congruità, il sistema visualizza la 

normale pagina di richiesta, indicata al paragrafo precedente e nella 

figura seguente, con la possibilità di richiedere l’attestazione o di visua-

lizzare i codici da comunicare al delegato o al committente per effet-

tuare la richiesta. 
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- Se il cantiere, al momento della richiesta, non risulta avere raggiunto 

l’importo attesto per soddisfare la verifica di congruità, ma non è an-

cora scaduto il termine di versamento dell’ultimo periodo di denuncia 

corrispondente alla data di conclusione del cantiere, il sistema non con-

sente la richiesta dell’attestazione all’impresa e visualizza uno specifico 

messaggio informativo, invitando l’utente a contattare la Cassa per 

maggiori chiarimenti. 

 

 

 

- Se il cantiere, al momento della richiesta, non risulta avere raggiunto 

l’importo atteso per soddisfare la verifica di congruità, ed è scaduto il 

termine di versamento dell’ultimo periodo di denuncia corrispondente 

alla data di conclusione del cantiere, il sistema consente di inserire la 

richiesta di attestazione e di avviare la normale procedura di richiesta 

di regolarizzazione del cantiere. 

 

Nota: la procedura di richiesta di regolarizzazione per i cantieri non congrui e il 

rilascio di attestazioni di congruità irregolari saranno abilitate e descritte nel 

“Manuale operatore” nel corso del mese di dicembre 2021 e saranno attive a 

partire dal 01/01/2022, successivamente alla scadenza dei termini di versa-

mento del periodo di denuncia di competenza novembre 2021, primo mese di 

applicazione della verifica di congruità. 

Nel corso del mese di dicembre 2021 potranno quindi essere rilasciate solo at-

testazioni regolari. Nel caso in cui una Cassa abbia la necessità di emettere 

un’attestazione irregolare prima del 01/01/2022 (ad es. nel caso in cui un’im-

presa lo richieda esplicitamente) può inviare un ticket al servizio di assistenza 

per richiedere l’abilitazione. 
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Criteri di abilitazione per la richiesta da parte dell’operatore della Cassa 

 

Gli operatori della Cassa, a differenza dell’impresa, hanno la possibilità di ge-

nerare i codici per la richiesta dell’attestazione di congruità in qualsiasi mo-

mento. Se quindi l’impresa o il committente hanno la necessità di richiedere 

l’attestazione di congruità prima della data di conclusione del cantiere, pos-

sono rivolgersi ad una Cassa a loro discrezione (ad es. quella competente per 

il rilascio dell’attestazione o quella di iscrizione) per avere i codici necessari per 

la richiesta. L’operatore, una volta ottenuta conferma da parte del richiedente 

che i dati di “importo totale” e “importo lavori edili” indicati per il cantiere sono 

quelli definitivi, potrà quindi generare i codici come descritto al paragrafo pre-

cedente e comunicarli al richiedente. 

I criteri di abilitazione della richiesta di attestazione di congruità da parte 

dell’impresa (o delegato o committente) e dell’operatore della Cassa, descritti 

sopra, sono riepilogati nella tabella seguente. 

 

Stato del  

cantiere 
Data richiesta Impresa 

Operatore  

Cassa 

Cantiere  

congruo 

Prima della data di conclu-

sione 
No Sì 

Dopo la data di conclusione Sì Sì 

Cantiere  

non congruo 

Prima della data di conclu-

sione 
No Sì 

Dopo la data di conclusione 

ma prima della scadenza 

dell’ultimo versamento 

No Sì 

Dopo la scadenza dell’ul-

timo versamento 
Sì Sì 

 

Pe quanto riguarda lo stato del cantiere (“congruo” o “non congruo”), questo 

può variare quotidianamente, in quanto i dati relativa al “contatore di con-

gruità” del cantiere vengono aggiornati automaticamente, in base ai dati di 

denunce e versamenti comunicati dalle Casse. Nel momento in cui il “conta-

tore di congruità” raggiunge l’importo atteso per soddisfare la verifica, quindi, 

viene abilitata la possibilità di richiedere l’attestazione, senza la necessità di un 

intervento da parte della Cassa o dell’impresa.  

Ad esempio, se un cantiere terminato a novembre 2021 non risulta congruo in 

data 20/12/2021 per mancanza del versamento, il sistema non consente all’im-

presa la possibilità di richiedere l’attestazione. Se però l’impresa effettua il ver-

samento in anticipo e la Cassa lo trasmette correttamente a CNCE_EdilCon-

nect, il cantiere diventa congruo e, di conseguenza, l’impresa può visualizzare 

nella pagina del cantiere la sezione per la richiesta dell’attestazione di con-

gruità. 
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Invio della richiesta e generazione della pratica 

Una volta che il richiedente ha compilato la richiesta di attestazione di con-

gruità nel portale CNCE_EdilConnect, il sistema invia una PEC all’indirizzo del 

richiedente e, in copia conoscenza, a quello dell’impresa, se differente da 

quello del richiedente, contenente la ricevuta della richiesta di attestazione di 

congruità. 

Anche la Cassa competente per il rilascio riceve una copia della PEC inviata, 

se è abilitata l’impostazione “Invia email conoscenza” descritta al paragrafo 

“Configurazione delle opzioni”. In questo modo la Cassa può essere informata 

della presenza di una nuova pratica da elaborare, senza dover verificare nel 

Client se sono state generate nuove pratiche. 

Dopo l’invio della richiesta, all’interno del portale CNCE_EdilConnect, nella pa-

gina nel cantiere, viene abilitata la scheda “Verifica congruità”. 

 

 

Tutte le operazioni di modifica per il cantiere vengono inibite e l’utente può 

solo scaricare una copia della ricevuta della richiesta di attestazione o inviare 

e visualizzare eventuali comunicazioni relative alla pratica, come descritto più 

avanti al par. “Utilizzo delle comunicazioni tra Cassa e impresa” a pag. 86. 

Al momento dell’invio della richiesta di attestazione da parte dell’utente, 

CNCE_EdilConnect genera la pratica di verifica congruità e la assegna alla 

Cassa titolare per il rilascio dell’attestazione di congruità. 
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Gestione delle pratiche di verifica di congruità 

Ruolo richiesto: GESTORE, ISTRUTTORE, VALIDATORE 

 

Se l’utente ha uno dei ruoli richiesti per la gestione delle pratiche di verifica 

della congruità, visualizza nel Client CNCE_EdilConnect il menu “Congruità” e 

la scheda “Congruità” nell’area utente. 

 

 

 

Selezionando il menu “Congruità” o premendo il pulsante “Gestione pratiche”, 

viene visualizzata la pagina principale di gestione delle pratiche. 
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Nella pagina sono presenti i comandi descritti nella tabella seguente. 

 

Comando Descrizione  

Aggiorna pagina Aggiorna la pagina ricaricando tutte le pratiche visualiz-

zate. 

Pratiche da assegnare Visualizza le pratiche di competenza della Cassa, che non 

sono state assegnate a nessun operatore. 

Pratiche in istruttoria Visualizza le pratiche in stadio di istruttoria.  

Pratiche in validazione Visualizza le pratiche in stadio di validazione 

Pratiche girate Visualizza le pratiche di competenza della Cassa che 

sono state attualmente trasferite per l'istruttoria a un'altra 

Cassa. 

Cerca pratiche visualizza la pagina di ricerca delle pratiche 

Visibilità pratiche Premendo il pulsante “Cambia”, in basso nella pagina, 

l’operatore può stabilire se visualizzare solo le pratiche as-

segnate a lui o tutte le pratiche che si trovano in uno sta-

dio per cui ha i diritti di visualizzazione.  

Nota: la funzione non è disponibile se la Cassa ha impo-

stato l’opzione “Pratiche private”. 
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Visualizzazione delle pratiche 

Selezionando uno dei pulsanti “Pratiche da assegnare”, “Pratiche in istruttoria”, 

“Pratiche in validazione”, “Pratiche girate” presenti nella pagina, viene visua-

lizzata la lista delle pratiche che si trovano nello stadio corrispondente. Il pul-

sante selezionato viene evidenziato con testo in colore bianco e sfondo colo-

rato. 

 

 

 

Ogni riga nella lista dei risultati contiene una pratica e il contenuto delle co-

lonne è riepilogato nella tabella seguente. 

 

Colonna Descrizione  

Data Data e ora di invio della richiesta di attestazione da parte 

del richiedente. 

Protocollo Protocollo della richiesta. Il protocollo è composto 

dall’anno solare (4 cifre), il progressivo della richiesta 

nell’anno per la Cassa (5 cifre) e il codice CNCE della 

Cassa titolare (4 caratteri). 

Descrizione Nella cella sono contenute tre righe. 

Nella prima riga è riportato il numero di posizione dell’im-

presa presso la Cassa (se iscritta) o la dicitura “N/I” se non 

iscritta, seguito dalla ragione sociale dell’impresa e dal 

codice fiscale. 

Nella seconda riga è riportato il codice univoco del can-

tiere e l’indirizzo. 
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Nella terza riga è riportato l’avanzamento del “contatore 

di congruità” in forma grafica, descritto più avanti. 

Congruità Nella cella è contenuto lo stato della pratica e può valere: 

- “Congrua”: il cantiere ha raggiunto l’importo at-

teso per la verifica di congruità. 

- “Non congrua”: il cantiere non ha raggiunto l’im-

porto atteso per la verifica di congruità. 

- “Congrua 5%”: il cantiere non ha raggiunto l’im-

porto atteso per la verifica di congruità ma lo sco-

stamento è pari o inferiore al 5%. 

Stage Nella cella è riportato lo stadio di avanzamento della pra-

tica. Gli stadi predefiniti sono i seguenti: 

- “Istruttoria”: la pratica è in istruttoria. 

- “Validazione”: la pratica è in validazione. 

- “Emesso”: la pratica è stata emessa. 

Nella cella sono contenuti anche gli eventuali tag inseriti 

dall’operatore, descritti più avanti nel documento. 

Operatore Nella cella è riportato il codice CNCE della Cassa titolare 

della pratica e il nome dell’operatore a cui è assegnata 

la pratica, o il testo “Non assegnata” se la pratica non è 

ancora stata assegnata. 

Se la pratica è stata “girata” da un’altra Cassa, nella cella 

è presente anche l’indicazione della Cassa che ha “gi-

rato” la pratica e l’operatore della Cassa titolare a cui la 

pratica è assegnata. 

Scad. Nella cella è indicato il numero di giorni mancanti prima 

della scadenza dell’emissione dell’attestazione (10 giorni 

se la pratica è congrua, 15 se è in corso una regolarizza-

zione). 

 

Modalità di ricerca rapida delle pratiche visualizzate nella lista 
 

In alto a destra nella lista delle pratiche è presente una casella di testo 

“Cerca”. Digitando un testo libero (ad es. numero di posizione o Codice Fiscale 

dell’impresa, protocollo della pratica, codice univoco del cantiere, ecc.) le 

pratiche visualizzate vengono filtrate in tempo reale. 

La funzionalità può essere particolarmente utile se l’operatore ha attribuito dei 

tag alle pratiche, in quanto è possibile filtrare rapidamente le pratiche a cui è 

stato assegnato il tag. 
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Visualizzazione grafica dell’avanzamento del contatore di congruità 

 

Il contatore di congruità viene visualizzato graficamente come una barra oriz-

zontale che può assumere tre colori diversi, corrispondenti alla tipologia di im-

porti registrati per il cantiere. 

 

 

 

 

All’interno della barra è contenuto il valore numerico percentuale complessivo 

di avanzamento del contatore. Se la manodopera registrata supera quella at-

tesa per il contatore, viene indicata la dicitura “Avanzamento > 100%”. 

La parte colorata in verde indica la percentuale di manodopera derivante da 

costi registrati nelle denunce versate alle Casse nazionali. 

La parte colorata in giallo indica la percentuale di manodopera derivante da 

costi di personale non dipendente presenti nel cantiere (titolare artigiano, soci, 

collaboratori, autonomi) 

La parte colorata in arancione indica eventuali costi indicati tramite la docu-

mentazione aggiuntiva allegata al cantiere. 

La visualizzazione grafica del contatore ordina gli importi registrati per il can-

tiere in base alla tipologia: prima tutti i costi registrati nelle denunce, poi quelli 

dei lavoratori non dipendenti, poi quelli dei costi aggiuntivi. 

Ad esempio, se una cantiere ha un importo di manodopera atteso di 10.000 

euro e CNCE_EdilConnect ha registrato 11.000 euro di costi presenti nelle de-

nunce e 5.000 euro di costi aggiuntivi, il contatore sarà indicato interamente in 

verde, in quanto i costi aggiuntivi non sono rilevanti per il raggiungimento 

dell’importo di congruità atteso. 

Lo scopo della visualizzazione grafica del contatore è quello di consentire 

all’operatore di avere un’immediata percezione della tipologia di importi uti-

lizzati per l’attribuzione di manodopera al cantiere e per l’eventuale raggiun-

gimento dell’importo atteso per soddisfare la verifica. 
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Visualizzazione del dettaglio della pratica 

Cliccando sul protocollo della pratica, indicato nella seconda colonna della 

riga nella lista delle pratiche, viene visualizzata la pagina di dettaglio della pra-

tica. 

 

Nota: la pagina di dettaglio viene visualizzata in una nuova scheda del brow-

ser. Possono essere quindi visualizzate più pratiche contemporaneamente, 

senza dover chiudere la pagina contenente la lista delle pratiche. 

Il titolo della scheda del browser è il protocollo della pratica. Questo può con-

sentire di localizzare rapidamente una scheda se sono aperte più pratiche 

contemporaneamente. 

 

 

 

Se vengono apportate modifiche ad una o più pratiche, per aggiornare il con-

tenuto della lista di pratiche premere il pulsante “Aggiorna pagina”. 

 

 

 

 

La pagina di dettaglio è composta dalle sezioni visualizzate nella figura se-

guente. 
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In alto nella pagina di dettaglio della pratica sono riportate le informazioni rie-

pilogative della pratica: protocollo, impresa affidataria, codice univoco di 

congruità cantiere e indirizzo del cantiere. E’ presente anche la visualizzazione 

grafica del contatore di congruità descritta in precedenza, ma il valore per-

centuale all’interno del contatore viene visualizzato in forma numerica anche 

se superiore a 100% (es. un valore pari a 200% indica che l’importo di manodo-

pera registrata nel cantiere è il doppio del minimo atteso). 

Sotto nella pagina, sono visibili i pulsanti di azione, che dipendono dallo stadio 

in cui di trova la pratica. 

Più in basso sono presenti le due schede, “Pratica” e “Contatore di congruità”, 

descritte di seguito. 
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Scheda “Pratica” 
 

Nella scheda sono visualizzate tutte le informazioni relative alla pratica. 

A sinistra è presente un insieme di sottoschede, che consentono di visualizzare 

le informazioni relative alla pratica e descritte nella tabella seguente. 
 

Sottoscheda “Pratica” 
 

 

 

Nella pagina vengono visualizzati i dati della pratica. Nella sezione inferiore 

sono riepilogati gli importi registrati dal contatore di congruità all’avvio della 

pratica e quelli attuali, che possono essere differenti in caso di regolarizzazioni 

intercorse dall’avvio della pratica o nuove denunce e versamenti acquisiti suc-

cessivamente all’avvio della pratica. 

Nella parte superiore della pagina sono visibili tre caselle colorate in azzurro, 

arancione e rosso che consentono di assegnare tre tag alla pratica. 
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Utilizzo dei tag della pratica 

I tag sono composti da un testo libero a discrezione dell’operatore e possono 

essere al massimo di 15 caratteri. Ogni pratica può avere fino a tre tag asse-

gnati contemporaneamente che possono essere modificati o eliminati in qual-

siasi momento. Una volta impostati uno o più tag nella pagina della pratica, 

questi saranno visualizzati anche nelle liste delle pratiche. Un tag può ad esem-

pio essere il testo “richiamare”, per ricordare all’operatore che deve richia-

mare l’impresa, oppure un codice libero che l’operatore assegna per identifi-

care lo stato delle pratiche. 

Per impostare i tag, digitare il testo desiderato nelle caselle e premere il pul-

sante “Salva Tag”: 

 

 

Se si visualizza la lista delle pratiche, i tag vengono riportati nella colonna 

“Stage”, preceduti dal carattere “#”. 

 

 

 

Per localizzare rapidamente le pratiche con assegnato uno specifico tag, digi-

tare il testo nella casella “Cerca”, preceduto dal carattere “#” per filtrare le 

pratiche. 
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Sottoscheda “Richiesta” 

 

 

 

Nella pagina vengono visualizzati i dati della richiesta di congruità. E’ possibile 

premere il pulsante “Stampa ricevuta richiesta attestazione” per scaricare il file 

PDF della richiesta, cioè il documento che viene inviato via PEC al richiedente. 

 

Sottoscheda “Regolarizzazione” 

La sottoscheda è visualizzata solo per le pratiche che non sono congrue al 

momento della richiesta e contiene le informazioni relative alle attività di rego-

larizzazione previste per l’impresa. 

 

Nota: la procedura di richiesta di regolarizzazione per i cantieri non congrui e il 

rilascio di attestazioni di congruità irregolari saranno abilitate e descritte nel 

manuale nel corso del mese di dicembre 2021 e saranno attive a partire dal 

01/01/2022, successivamente alla scadenza dei termini di versamento del pe-

riodo di denuncia di competenza novembre 2021, primo mese di applicazione 

della verifica di congruità. 

Il dettaglio della sottoscheda sarà quindi descritto in una versione successiva 

del manuale. 
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Sottoscheda “Cantiere” 

Cliccando sulla sottoscheda, vengono visualizzati, in una nuova pagina del 

browser, i dati del cantiere oggetto della verifica di congruità. La pagina del 

cantiere è la stessa che può essere visualizzata tramite la funzione “Ricerca 

cantieri”, descritta a pag. 34. 

 

Sottoscheda “Comunicazioni” 
 

 

 

Nella pagina vengono visualizzate eventuali comunicazioni scambiate tra la 

Cassa e l’impresa, descritte di seguito. 

 

Utilizzo delle comunicazioni tra Cassa e impresa 

 

Al momento dell’invio della richiesta di attestazione di congruità, viene abili-

tata in CNCE_EdilConnect, nella pagina del cantiere, accessibile all’impresa o 

al suo consulente (non al committente o ad altro soggetto delegato che ha 

inviato la richiesta di attestazione), una apposita sezione che consente di in-

viare e ricevere messaggi relativi alla specifica pratica alla Cassa che ha in 

gestione la pratica (Cassa titolare o Cassa a cui è stata “girata” la pratica), 

visualizzata nella figura seguente. Il funzionamento è analogo a quello dei tic-

ket descritti a pag. 59. 

L’impresa può quindi inviare comunicazioni alla Cassa che ha in gestione la 

pratica, premendo il pulsante “Nuovo messaggio per la Cassa Edile”. Il mes-

saggio sarà memorizzato nella pagina del cantiere. 
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L’operatore della Cassa, sua volta, nella sottoscheda “Comunicazioni” della 

pratica, può visualizzare le comunicazioni ricevute e inviarne altre. 

 

 

Per ogni messaggio che viene inviato, viene anche inviata una PEC informativa 

all’indirizzo PEC dell’impresa e a quello email dell’operatore della Cassa che 

ha in gestione la pratica (quest’ultimo solo se la Cassa ha abilitato l’opzione 

“Invia email conoscenza”, come descritto al par. “Configurazione delle op-

zioni” a pag. 64). 
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Questo sistema di messaggistica è facoltativo e, se la Cassa preferisce un’or-

ganizzazione differente, può continuare ad utilizzare quello abituale. L’unica 

variazione operativa è che potrà ricevere dei messaggi da parte dell’utente 

tramite CNCE_EdilConnect, se l’utente invia un messaggio dal portale. 

 

Sottoscheda “Allegati” 

 

 

 

Nella pagina vengono visualizzati tutti i documenti allegati dalle imprese pre-

senti nel cantiere, come costi di manodopera aggiuntiva (nella prima lista 

della pagina) o come altra documentazione non comprovante costi di mano-

dopera aggiuntiva (nella seconda lista della pagina). 

Premendo il pulsante “Visualizza” in corrispondenza di un documento è possi-

bile scaricarlo e visualizzarlo. 

  



CNCE EdilConnect – Manuale operatore CNCE EdilConnect Client v. 1.1.0  

 Pagina 89/104 

Sottoscheda “Note” 
 

 

 

Nella pagina vengono visualizzate eventuali note inserite dall’operatore che 

ha in gestione la pratica. Queste note sono private (a differenza dei messaggi 

contenuti nella scheda “Comunicazioni”, che vengono visualizzati anche 

dall’impresa) e sono quindi solo ad uso interno. 

Se le note sono valorizzate, il nome della sottoscheda a sinistra viene visualiz-

zato con un “*” di fianco: “NOTE*”. Se non è presente il carattere “*” vuol dire 

che la pratica non ha note. 
 

Sottoscheda “Storico” 

 

 

 

Nella pagina viene visualizzato lo storico di tutte le operazioni effettuate sulla 

pratica, automaticamente o manualmente dagli operatori. 

  



CNCE EdilConnect – Manuale operatore CNCE EdilConnect Client v. 1.1.0  

 Pagina 90/104 

Scheda “Contatore di congruità” 

 

 

 

Nella pagina sono visualizzati tutti i costi di manodopera registrati per il cantiere 

da parte di tutte le imprese presenti. 

E’ possibile visualizzare il dettaglio delle denunce inviate alle Casse nazionali, 

dello stato dei versamenti, delle ore del personale non dipendente e dei costi 

aggiuntivi. 

Le modalità di visualizzazione sono le stesse descritte nel “Manuale utente 

CNCE_EdilConnect”, scaricabile dal sito www.congruitanazionale.it, dal menu 

“Guide e assistenza”, al paragrafo “Visualizzazione manodopera denunciata”. 

  

http://www.congruitanazionale.it/
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Assegnazione delle pratiche agli operatori 

Per assegnare una pratica a un operatore, oppure per cambiare l’operatore 

corrente, dalla pagina della pratica premere il pulsante “Cambia operatore”. 

 

 

 

Viene visualizzata una pagina contenente l’elenco degli operatori abilitati alla 

gestione delle pratiche di congruità. 

 

 

 

Premere il pulsante “Assegna” in corrispondenza dell’operatore desiderato, 

per assegnare la pratica all’operatore. 
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Trasferimento dell’istruttoria a un’altra Cassa 

Per “girare” una pratica a un'altra Cassa, dalla pagina della pratica premere 

il pulsante “Gira pratica”. 

 

 

 

La funzione è abilitata solo per le pratiche che non sono regolari. 

 

Nota: la procedura di richiesta di regolarizzazione per i cantieri non congrui e il 

rilascio di attestazioni di congruità irregolari saranno abilitate e descritte nel 

manuale nel corso del mese di dicembre 2021 e saranno attive a partire dal 

01/01/2022. 

Il dettaglio del funzionamento del trasferimento dell’istruttoria a un’altra Cassa 

sarà quindi descritto in una versione successiva del manuale. 
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Istruttoria della pratica 

 

Per istruire una pratica, dalla pagina della pratica premere il pulsante “Istruisci 

irregolare” o “Istruisci regolare” a seconda che si desideri istruire una pratica 

come irregolare o come regolare. 

 

 

 

Istruttoria regolare 
 

Premendo il pulsante “Istruisci regolare”, viene visualizzata la pagina di con-

ferma dell’istruttoria. 

 

 

 

Premendo il pulsante “Istruisci regolare” e confermando l’operazione nel mes-

saggio di conferma che viene visualizzato, la pratica viene istruita e viene po-

sta in stadio “Validazione”. 
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Istruttoria irregolare 
 

Premendo il pulsante “Istruisci irregolare”, viene visualizzata la pagina di con-

ferma dell’istruttoria. 

 

Nota: la procedura di richiesta di regolarizzazione per i cantieri non congrui e il 

rilascio di attestazioni di congruità irregolari saranno abilitate e descritte nel 

manuale nel corso del mese di dicembre 2021 e saranno attive a partire dal 

01/01/2022. 

Il dettaglio del funzionamento dell’istruttoria irregolare sarà quindi descritto in 

una versione successiva del manuale. 
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Validazione della pratica 

 

L’utente validatore ha solo la possibilità di modificare l’operatore a cui è asse-

gnata la pratica, di confermare l’istruttoria o di riaprirla. 

 

 

 
 

 

Per cambiare l’operatore, premere il pulsante “Cambia operatore”. 

Per validare l’istruttoria ed emettere l’attestazione di congruità, premere il pul-

sante “Valida istruttoria”. Viene visualizzata la pagina di conferma dell’istrutto-

ria e di emissione dell’attestazione di congruità. 

 

 

 

Premere il pulsante “Valida regolare” o “Valida irregolare” per emettere l’at-

testazione di congruità. 
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Ricerca delle pratiche 

 

Ruolo richiesto: GESTORE, ISTRUTTORE, VALIDATORE 

 

Per ricercare le pratiche, premere il pulsante “Cerca pratiche” nella pagina di 

gestione delle pratiche. 
 

 

 

 

Viene visualizzata la pagina di ricerca delle pratiche. 

 

La stessa pagina è visualizzabile anche dall’area utente, premendo il pulsante 

“Cerca pratiche”. 
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Nella pagina è possibile quindi impostare i criteri di ricerca desiderati e avviare 

la ricerca, premendo il pulsante “Cerca”. 
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Come criteri di ricerca possono essere indicati: 

 

 Codice Fiscale dell’impresa 

 Codice univoco di congruità del cantiere 

 Protocollo della pratica 

 

Se si lascia vuota la casella di ricerca, saranno ricercate tutte le pratiche esi-

stenti, in base ai criteri indicati spuntando le caselle di ricerca seguenti: 

 

 Pratiche attive: se la casella è spuntata, vengono ricercate tutte le pra-

tiche in gestione e di cui non è stata ancora emessa l’attestazione, che 

corrispondono ai criteri di ricerca indicati sopra. 

 Attestazioni emesse: se la casella è spuntata, vengono ricercate tutte le 

attestazioni emesse, che corrispondono ai criteri di ricerca indicati so-

pra. 

 Solo pratiche di competenza della Cassa: se la casella è spuntata, ven-

gono ricercate solo le pratiche di competenza della Cassa; se non è 

spuntata, vengono cercate tutte le pratiche, anche quelle di compe-

tenza di altre Casse. Questa opzione ha effetto solo se nella casella dei 

criteri di ricerca è indicato il Codice Fiscale di un’impresa iscritta alla 

Cassa e ha lo scopo di fornire assistenza ad un’impresa iscritta nel caso 

in cui la pratica di attestazione di congruità sia in gestione presso un’al-

tra Cassa. Per le pratiche in gestione presso altre Casse non è possibile 

visualizzare la pagina di dettaglio della pratica. 
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Consultazione denunce e versamenti 

 

Ruolo richiesto: GESTORE, ISTRUTTORE, VALIDATORE 

 

Per consultare le denunce trasmesse dalla Cassa al sistema CNCE_EdilCon-

nect, selezionare il pulsante “Visualizza denunce” nell’area utente. 

 

 

 
 

Viene visualizzata la pagina di ricerca delle denunce. 
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Inserire i criteri desiderati nelle caselle di ricerca (numero di posizione dell’im-

presa presso la Cassa e/o periodo di competenza della denuncia) e premere 

il pulsante “Cerca”.  

Vengono visualizzate le denunce corrispondenti ai criteri indicati. 

 

 

 

Nella lista dei risultati sono contenuti i seguenti dati: 

 Codice: numero di posizione dell’impresa. 

 Impresa: ragione sociale dell’impresa. 

 Periodo: anno e mese di competenza della denuncia. 

 Progr.: progressivo della denuncia. 

 Imponibile GNF: imponibile GNF complessivo indicato nella denuncia. 

 Imponibile contributivo: imponibile contributivo complessivo indicato 

nella denuncia. 

 Versamento: segnale di versamento della denuncia. Può valere “Sì”, 

“No”, “Parziale” (se la denuncia è parzialmente coperta). 

 Dovuto: totale dovuto per la denuncia. E’ valorizzato solo se il segnale 

di versamento è “No” o “Parziale”. 

 Versato: totale versato per la denuncia. E’ valorizzato solo se il segnale 

di versamento è “Parziale”. 
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Modifica del segnale di versamento 

Per modificare manualmente il segnale del versamento della denuncia, pre-

mere il pulsante “Modifica versamento” in corrispondenza della riga della de-

nuncia desiderata. 

 

Nota: i versamenti vengono normalmente trasmessi dalla Cassa e registrati au-

tomaticamente dal sistema CNCE_EdilConnect. L’impostazione manuale del 

segnale di versamento può essere normalmente utilizzata se l’operatore deve 

rettificare un’informazione non aggiornata (ad esempio a seguito della richie-

sta urgente di attestazione da parte di un’impresa, con versamento registrato 

dalla banca ma non ancora inviato a CNCE_EdilConnect). 

La funzione può essere anche utilizzata nella fase di avvio della congruità, per 

consentire l’emissione di attestazioni regolari, impostando manualmente il se-

gnale di versamento, fino a quando il fornitore del sistema gestionale della 

Cassa ha completato le funzioni di invio dei versamenti a CNCE_EdilConnect. 

 

Viene visualizzata la pagina di modifica del versamento. 

 

 

 

Indicare nella casella “Segnale versamento” il segnale desiderato: “Sì”, “No”, 

“Parziale”. 
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Indicare nella casella “Totale dovuto” l’importo totale dovuto per la denuncia 

(obbligatorio solo se il segnale è “No” o “Parziale”). 

Indicare nella casella “Totale versato” l’importo totale versato per la denuncia 

(obbligatorio solo se il segnale è “Parziale”). 

Premere il pulsante “Salva” per salvare il segnale del versamento. 
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Riepilogo interventi assistenza gestione pratiche congruità 

Di seguito sono riepilogate le modalità di risoluzione dei principali problemi che 

possono verificarsi, relativamente alla fase inziale di gestione delle pratiche di 

verifica di congruità. Il sistema CNCE_EdilConnect dà la possibilità in qualsiasi 

situazione di abilitare la richiesta dell’attestazione e di rilasciarla, indipenden-

temente da eventuali disallineamenti dei dati tra i sistemi informatici della 

Cassa e il portale. 

 

Problema Non è possibile richiedere l’attestazione di congruità sul portale 

CNCE_EdilConnect 

Descrizione L’utente non visualizza nella pagina del cantiere la sezione relativa 

alla richiesta di attestazione di congruità. 

Casi comuni Il sistema consente attualmente la richiesta dell’attestazione di con-

gruità all’impresa solo nei casi descritte al par. “Criteri di abilitazione 

della richiesta di attestazione di congruità” a pag. 72. 

L’impresa ha tuttavia la necessità motivata di ottenere il rilascio 

dell’attestazione anche se non rientra nei casi previsti dal sistema. 

Operazioni L’operatore della Cassa di iscrizione o di quella competente per la 

verifica, una volta ottenuta conferma da parte del richiedente che 

i dati di “importo totale” e “importo lavori edili” indicati per il can-

tiere sono quelli definitivi, può generare i codici per richiedere l’at-

testazione, come descritto al paragrafo “Richiesta da parte di un 

delegato o del committente” a pag. 68  e comunicarli al richie-

dente.  

Il richiedente (impresa o delegato) potrà quindi effettuare la richie-

sta direttamente dalla homepage del sito www.congruitanazio-

nale.it, inserendo i codici comunicati dalla Cassa, premendo il pul-

sante “Richiedi attestazione di congruità”. 

 

 

Problema L’impresa ha inviato correttamente denuncia e versamento, ma il 

portale CNCE_EdilConnect non è aggiornato 

Descrizione La Cassa ha acquisito la denuncia e il versamento, ma i dati non 

sono ancora stati trasmessi dal sistema gestionale a CNCE_EdilCon-

nect, che non ha quindi registrato le informazioni per consentire 

l’emissione dell’attestazione di congruità. L’impresa ha urgenza di 

ottenere l’attestazione di congruità. 

Casi comuni Il problema si può verificare in fase di avviamento della congruità, 

in attesa che i fornitori dei sistemi informatici della Cassa completino 

le interfacce di invio dei dati a CNCE_EdilConnect. 

Può verificarsi anche successivamente, in caso di disallineamento 

dei dati tra i sistemi informatici della Cassa e CNCE_EdilConnect, in 

attesa che venga identificato e corretto il problema. 

Operazioni L’operatore della Cassa competente per la verifica, una volta ac-

certato che la pratica debba essere emessa come regolare, inseri-

sce nel campo “Note” della pratica le informazioni che consentono 

di documentare la correttezza dell’operazione (es. l’indicazione 

http://www.congruitanazionale.it/
http://www.congruitanazionale.it/
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che il versamento è stato registrato o che la denuncia è corretta-

mente stata trasmessa), quindi emette l’attestazione come regolare 

seguendo il normale processo di istruttoria. 

 

 

Problema L’impresa ha appena effettuato il versamento ma i dati non sono 

ancora stati trasmessi a CNCE_EdilConnect 

Descrizione La Cassa ha acquisito il versamento, ma i dati non sono ancora stati 

trasmessi dal sistema gestionale a CNCE_EdilConnect, che non ha 

quindi registrato le informazioni per consentire l’emissione dell’atte-

stazione di congruità. L’impresa ha urgenza di ottenere l’attesta-

zione di congruità. 

Casi comuni Il problema si può verificare in fase di avviamento della congruità, 

in attesa che i fornitori dei sistemi informatici della Cassa completino 

le interfacce di invio dei dati dei versamenti a CNCE_EdilConnect. 

Può verificarsi anche successivamente, in caso di versamento regi-

strato dalla banca, ma non ancora trasmesso a CNCE_EdilConnect. 

Operazioni L’operatore della Cassa imposta manualmente il segnale di versa-

mento, come indicato al par. “Modifica del segnale di versa-

mento” a pag. 101. 

 


