
Cassa: come creare una denuncia di congruità

La Cassa Edile  mette a disposizione del consulente la denuncia di congruità 
eseguendo una copia di una denuncia BASE già trasmessa. 

➢

Dal menù 
Gestione Denunce
Denunce Congruità
Denunce Base Trasmesse per Congruità

la Cassa dopo aver selezionato la denuncia cliccando su

➢ Crea la DENUNCIA DI CONGRUITA’



Consulente: come gestire denuncia dal 
consulente 
Dopo che la Cassa ha aperto la denuncia, il Consulente: 
- viene avvisato con una mail 
- dalla Gestione denunce trova la denuncia di congruità nelle denunce da compilare. 

Nel Tipo Denuncia è evidenziato «Congruità». 

• Cliccando su                           si apre la Gestione della denuncia di congruità appena creata. 

Consulente
Denunce 



Gestione denuncia di congruità
Ditta 
Anno/Mese
Errori
Concludi la 
denuncia

Cantieri
Progressivo
Codice Univoco 
congruità 

Denominazione

Stato

- Lavoratori 
- Soci/collab./titolari
vengono esposte le ore : 
- Ordinarie 
- Festive
e gli Imponibili: 
- GNF 
- Contributivo 
- Accantonento GNF 
ed i relativi Totali



Gestione denuncia di congruità

AGGIUNGI 
LAVORATORI AL 

CANTIERE 
SELEZIONATO 

Dalla tab Lavoratori : 

abbino un  lavoratore, presente nella denuncia originaria, al 
cantiere selezionato per poter poi variare le ore sul cantiere 
stesso.  

Seleziono il 
cantiere



Gestione denuncia di congruità



Modifica Cantieri del lavoratore: Modifica 

Questa maschera è IL 
«CUORE» della denuncia 
di congruità 

Modificare le ore

Eliminare CANTIERI

(Aggiungere CANTIERI )

Salvare la scheda

Consultare Errori

La Videata può essere divisa in tre 
parti ideali che ora andiamo ad 
analizzare in dettaglio: 
1. Totali ore e imponibili del lavoratore
2. Cantieri dal lavoratore
3. Pannello di gestione delle ore  



Modifica Cantieri del lavoratore: Totali e 
Cantieri  

1.Dati Riepilogativi : 
- Totale ore
- Totale imponibile GNF 
- Totale imponibile 
contributivo 
- Totale accantonamento 

2. Dati del dettaglio 
dei singoli cantieri 

abbinati al lavoratore 

NB 
I Totali devono rimanere 

invariati: viene effettuato il 
controllo della quadratura 



Modifica Cantieri del lavoratore : Dettaglio Ore

NB . Gli imponibili e l’accantonamento vengono 
calcolati salvando la scheda se previsto dalle 

Regole MUT della Cassa 

Dopo aver 
selezionato il 
Cantiere dal 

pannello effettuo la 
variazione delle ore 

sul cantiere

3.Pannello di 
gestione delle 
Ore lavorate e 

festive 



Modifica Cantieri del lavoratore: Salva

• Il salvataggio comporta il ricalcolo della quadratura e nel caso sia 
difforme dalla denuncia originaria viene disposto un ALERT:
Attenzione: Errori di quadratura 

• Dopo che ho variato le ore sul cantiere di quel lavoratore devo confermare le 
modifiche apportate con il tasto 

• Se non ci sono errori di quadratura il salvataggio esegue i controlli 
previsti dalle Regole MUT della Cassa, nel caso i controlli diano Errori 
Bloccanti l’utente viene avvisato dalla messaggistica: 



Elimina Cantieri del lavoratore

• Da Modifica Cantieri con la 
funzione Elimina posso 
«dissociare» il cantiere dal quel 
lavoratore. 
Non lo elimino dalla denuncia. 

• Viene richiesta la conferma 
della eliminazione, 
eventualmente con Aggiunta 
posso riassociare il cantiere alla 
manodopera relativa 

Non si può eliminare in nessun modo un cantiere se ha questi due 
stati:
- Concluso con attestazione di congruità negativa 
- Concluso con attestazione di congruità positiva.

N.B. 



Aggiunta: Importa Cantieri del lavoratore

• Da Modifica Cantieri con la 
funzione Aggiunta posso 
«associare» al lavoratore un 
nuovo cantiere oltre a quelli 
presenti nella griglia. 
E’ una funzione ulteriore oltre a 
quella illustrata in precedenza di 
Aggiunta lavoratore sul cantiere. 



Soci/collaboratori/titolari

Con il tasto Nuovo posso aggiungere nuovi soci non presenti nella 

denuncia originaria (NB. Differenza con i lavoratori dipendenti) 

Le funzioni di Aggiungi e Modifica sono le medesime illustrate per i lavoratori dipendenti.



Concludi e Invia 

Dopo che ho terminato la denuncia di congruità e salvato i dati variati nel cantiere, il consulente dalla videata iniziale Gestione denuncia di congruità può: 

- Visualizzare gli eventuali Errori di Avviso e Bloccanti dell’intera denuncia 

- Conclude e Inviare la denuncia 

NB. Denuncia diventa TRASMESSA: 

- Non può più essere MODIFICATA DAL CONSULENTE; 

- Viene INVIATA a CNCE Edilconnect;

NB. Le Denunce di  Congruità non entrano dei flussi 
ordinari di esportazione;  nei prossimi giorni 
forniremo le istruzioni per un tracciato ad hoc. 



Denuncia di congruita’ TRASMESSA 

• Dal sito Consulente 
Situazione Denunce

la Denuncia di Congruità è presente nelle denunce nello stato di Trasmessa. 



Denuncia di congruità TRASMESSA 

• Dal sito Amministratore Cassa, visualizzo la denuncia di congruità nello stato trasmessa: 

Gestione 
Denunce



Cruscotto di congruità dei 
Cantieri 

Il consulente o l’impresa 
dall’applicazione MUT 

CRUSCOTTO DI CONGRUITA’ 
La procedura acquisisce quotidianamente i dati dei 

cantieri dal portale CNCE Edilconnect e li
presenta nella funzione ‘Cruscotto Cantieri Congruità' 
evidenziando la percentuale di congruità raggiunta e tutti 
gli elementi che concorrono al calcolo della stessa.



Cruscotto Congruità: lato Consulente 

• Dal Portale Unico, Mut Consulente dal menù Congruità accedo all’elenco dei cantieri che sono soggetti a congruità : 

- visualizzo i dat visualizzo i dati  del cantiere 

- visualizzo i dati  della Congruità calcolati nel Portale CNCEEC. 

Se Cassa da OpenMUt
abilita il cruscotto 



Cruscotto Congruità: lato Cassa 

• Dall’Osservatorio le Casse possono accedere al menù Lista Cantieri Nazionali e da qui accedere al Cruscotto Congruità accedo all’elenco di tutti  
cantieri

visualizzo i dati  del cantiere 

visualizzo i dati  della Congruità calcolati nel Portale CNCEEC. 



Riepilogo Dati di congruità dei Cantieri 



Riepilogo dati di congruità



Riepilogo dati di congruità



Riepilogo dati di congruità 



Aggiungi Documenti Cantiere: Altri Costi 

• Dall'Osservatorio Cantieri, posso inserire due tipologie di documenti che sono: 

- “Documenti di Congruità ”: contiene i documenti comprovanti importi aggiuntivi di manodopera, che vanno a sommarsi a 
quelli denunciati alle Casse Edili.

- “Documenti Cantiere”: contiene documenti relativi al cantiere di natura generica, non comprovanti quindi importi di 
manodopera

Tale sezione è collegata alla sezione “Altri costi” del cruscotto di congruità appena illustrata. 


