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  Alle Aziende/Imprese/Cooperative Iscritte 

 

  Loro Consulenti  
 

Rimini, 30 Agosto 2021 

 

OGGETTO: CONGRUITA’ – procedura operativa registrazione CNCE-Edilconnect 

 

Come comunicatovi nella precedente del 26.07.2021, a seguito dell’avvio del sistema di 

verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori 

edili, che sarà operativo per: 
- tutti i cantieri pubblici  
- quelli privati con entità dell’opera pari o superiore ai € 70.000,00=. 

 

in allegato vi inviamo la mini guida contenente la procedura operativa di registrazione alla 

piattaforma, consentita per le sole delle imprese e consulenti, delle quali abbiamo fornito le 

anagrafiche per provvedere al associazione e completamento della registrazione per l’accesso al 

sistema nazionale. 

 

Essendo un elemento importante di associazione con la Cassa Edile, segnaliamo che qualsiasi 

variazione di indirizzo email della persona o ufficio che detiene il rapporto con la nostra Cassa 

Edile, dovrà essere sempre comunicata. 

 

Il Codice Univoco di Cantiere dovrà essere richiesto tramite piattaforma nazionale 

CNCE_Edilconnect  

Portale CNCE_EdilConnect:  https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect 
Nb: Il manuale utente completo è scaricabile dal sito nella sezione: GUIDE E ASSISTENZA  

 

previa registrazione Utente, l’Impresa Appaltatrice (o per il tramite del consulente) dovrà inserire 

anche i dati dei subappaltatori. Caricate le informazioni necessarie il gestionale CNCE_Edilconnect 

invierà comunicazione email col codice CUC generato, indispensabile per la corretta compilazione 

della denuncia mensile da inviare alla CASSA EDILE.  

 

Ricordiamo che dal mese di Agosto 2021 (denuncia delle retribuzioni e inizio lavori) è operativa la 

fase di sperimentazione che avrà fine con l’entrata in vigore della CONGRUITA’ dalla denuncia 

di inizio lavori dal 1 novembre 2021. Invitiamo pertanto ad utilizzare gli strumenti nel 

periodo della sperimentazione, ricordando che i dati forniti non produrranno nessun 

effetto ai fini della regolarità del DURC.  

 

 Si rimane a disposizione per le eventuali informazioni e per assistenza necessaria 

all’accreditamento, facendoci riserva di modificare e/o approfondire l’argomento, cordiali saluti. 

 

CASSA EDILE FCR 

https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect

