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§ Lo scopo del documento è quello di indicare la gestione 
tecnica della fase di regolarizzazione dell’impresa, nel 
caso in cui l’importo di manodopera registrato per il 
cantiere non sia sufficiente al rilascio dell’attestazione 
regolare di congruità

§ Il sistema prevede che, in caso di denunce scoperte, 
avvenga prima il versamento di queste denunce alle 
Casse competenti e, solo se l’importo registrato non è 
sufficiente a raggiungere l’importo richiesto per la verifica 
di congruità, verrà richiesto all’impresa di pagare la 
differenza di costo del lavoro ex art. 5. c. 1 del DM 143 del 
25/06/2021

La Congruità
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Possibili scenari del cantiere al momento 
della richiesta

La Congruità

§ Al momento della richiesta possono sussistere due 
scenari per il cantiere oggetto di verifica di congruità:

§ il cantiere ha raggiunto l’importo minimo di manodopera 
necessario a soddisfare la verifica di congruità

§ il cantiere non ha raggiunto l’importo minimo necessario a 
soddisfare la verifica di congruità

§ Caso 1: se il cantiere ha raggiunto l’importo minimo 
atteso, il sistema visualizza la normale pagina di richiesta 
di attestazione e l’impresa procede con l’inoltro della 
richiesta
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Caso 2: cantiere non congruo
§ Nel secondo caso, se quindi il cantiere non risulta congruo al 

momento della richiesta, prima di procedere con l’inoltro della 
richiesta, il sistema evidenzia analiticamente l’elenco delle 
irregolarità riscontrate, in due pagine successive:

§ pagina 1: elenco delle denunce scoperte esistenti per il cantiere 
(qualora presenti)

§ pagina 2: importo residuo per raggiungere la soglia richiesta per 
la verifica di congruità ex. art. 5 c. 1. Questa pagina viene 
visualizzata solo nel caso in cui non siano sufficienti per il rilascio 
dell’attestazione le regolarizzazioni delle denunce scoperte 
indicate alla pagina 1
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La CongruitàPagina 1: denunce non coperte

§ Nella pagina 1 il sistema presenta all’impresa l’elenco delle 
denunce scoperte relative al cantiere. L’impresa seleziona 
le denunce delle varie Casse che intende regolarizzare per 
raggiungere l’importo richiesto per la congruità

§ I conteggi per la regolarizzazione delle denunce sono quelli indicati nel 
documento Proposta tecnica gestione versamenti congruità in 
CNCE_EdilConnect

Nota: il sistema avvisa l’impresa prima di procedere alla Pagina 2 se esistono 
denunce scoperte non selezionate dall’utente e non è ancora stato 
raggiunto il contatore di congruità. Il sistema, pertanto, propone prima di 
versare le denunce scoperte e, solo successivamente, se l’importo 
complessivo non è ancora sufficiente per raggiungere la congruità, di 
versare l’importo a integrazione del costo del lavoro mancante ex art. 5 c. 1
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Pagina 2: versamento aggiuntivo

§ Se gli importi dei versamenti delle denunce 
scoperte non consentono di raggiungere l’importo 
atteso per la verifica di congruità (oppure se non 
sono presenti nel cantiere denunce scoperte e il 
cantiere non è congruo), il sistema propone la 
pagina 2, contenente l’indicazione dell’importo del 
versamento aggiuntivo del costo del lavoro da 
versare alla Cassa titolare per regolarizzare il 
cantiere ex art. 5 c. 1
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La CongruitàInoltro della richiesta
§ Se l’impresa conferma l’inoltro della richiesta di rilascio 

dell’attestazione di congruità, il sistema esegue le 
seguenti operazioni:

§ Invia all’impresa e alla Cassa competente la PEC contenente la ricevuta della richiesta
§ Crea la pratica di attestazione di regolarità e la assegna alla Cassa competente
§ Nel caso in cui siano state indicate delle regolarizzazioni (copertura di denunce scoperte o 

versamento aggiuntivo), invia all’impresa anche la PEC con la richiesta di regolarizzazione ex 
art. 5 c. 1, contenente le operazioni da effettuare, che l’impresa ha indicato prima della 
conferma della pratica. I 15 giorni di tempo per la regolarizzazione iniziano quindi 
automaticamente dal giorno di inoltro della pratica e le operazioni di regolarizzazione sono 
quelle indicate dall’impresa, senza che sia previsto l’intervento dell’operatore della Cassa

§ Invia alle Casse coinvolte nella regolarizzazione (delle denunce e/o del versamento 
aggiuntivo) una mail/PEC informativa. Gli stessi dati sono visibili dagli operatori delle Casse 
nel portale CNCE_EdilConnect Client
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§ Nella PEC di regolarizzazione inviata all’impresa affidataria, il sistema indica:
Importi da regolarizzare per ogni Cassa/impresa: viene generato un PDF contenente le 
istruzioni per il bonifico di regolarizzazione per ogni Cassa/impresa del cantiere che viene 
regolarizzata. Il versamento è unico quindi per più denunce da coprire per la stessa 
impresa e Cassa e deve essere effettuato direttamente alla Cassa competente. La 
causale del bonifico contiene un codice di riferimento (riportato sia nella email/PEC 
informativa inviata alla Cassa, sia nel portale CNCE_EdilConnect Client) che consente alla 
Cassa di identificare a quale cantiere, impresa e denunce si riferisce il versamento.

§ Una volta ricevuto il versamento, ogni Cassa coinvolta nella regolarizzazione 
indica autonomamente nel portale CNCE_EdilConnect che la pratica è stata 
regolarizzata

§ Quando tutte le regolarizzazioni sono state confermate dalle Casse con data 
compatibile con i 15 giorni previsti per la regolarizzazione, il sistema imposta 
automaticamente la pratica di congruità del cantiere in stato «Da emettere 
regolare». L’operatore della Cassa titolare può quindi emettere l’attestazione

§ In caso contrario la pratica sarà emessa come negativa

La Congruità
Modalità di regolarizzazione
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§ Se la richiesta di attestazione deve avvenire da parte del 
committente o di un delegato, tutte le operazioni indicate in 
precedenza vengono effettuate quando l’impresa preme il 
pulsante «Visualizza codici per richiedere l'attestato di 
congruità», codici senza i quali il committente o il delegato 
non possono richiedere l’attestazione.

§ Se il delegato o il committente richiede, invece, i codici alla 
Cassa competente, l’impresa riceverà una Pec con l’invito alla 
regolarizzazione contenente le istruzioni per la definizione di 
un piano di regolarizzazione

Inoltro della richiesta da parte del 
committente o di un delegato
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