
Attività propedeutiche per la gestione del cantiere al fine 

dell’ottenimento dell’Attestazione di Congruità, mediante il corretto 

utilizzo dello Sportello Virtuale delle Casse Edili del Veneto e della 

Denuncia M.U.T

22/11/2022

Relazione a cura di: Dott.ssa Lara De Stefani 

Corso realizzato da Zucchetti ©2022 - Tutti i diritti riservati. 

La riproduzione, la registrazione, la comunicazione, la messa a disposizione al pubblico, il noleggio, il prestito, la diffusione senza l’autorizzazione 

di Zucchetti spa è vietata. Tutti i contenuti possono essere scaricati o utilizzati solo secondo le modalità previste dai diritti stessi e comunque non 

per uso commerciale. Ogni utilizzo dei contenuti in violazione delle norme di legge, è illecito e sarà pertanto perseguibile da Zucchetti.



• ARGOMENTI WEBINAR

❑ PORTALE UNICO : REGISTRAZIONE , AGGIUNTA ACCREDITI, NUOVO ACCREDITO

❑ SPORTELLO VENETO : INSERIMENTO DNL

❑ GESTIONE ORE SOCI, TITOLARI, COLLABORATORI

❑ GESTIONE ORE AUTONOMI E SOCI DITTE ARTIGIANE SENZA DIPENDENTI

❑ INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE E DI CONGRUITA’ 

❑ SUBAPPALTI DI SECONDO LIVELLO 

❑ LAVORI IN PROPRIO 

❑ ATI/CONSORZI

❑ CONSULTAZIONE SOSPENSIONE O RESPINTA DNL 

❑ INSERIMENTO DNL INTEGRATIVA PER PROROGA DATA FINE, MODIFICA IMPORTI O 
INSERIMENTO SUBAPPALTI. 



ARGOMENTI WEBINAR NOVITA’

 REGISTRAZIONE DITTA ESTERNA ALLO SV

 INVIO CANTIERE A CNCE SE DITTA PRESENTE Più VOLTE

 CREAZIONE DNL: SCELTA POSIZIONE IMPRESA 



Registrazione al Portale Unico di Accesso

La persona fisica deve : 

1) Inserire i dati nella in Creazione Nuovo Utente , quindi 

cliccare su "Conferma".

I dati con * sono i dati obbligatori 

2) Nella conferma di avvenuta registrazione si avvisa che è 

stata inviata una mail con un link, che arriva in pochi 

minuti; aprendo la mail cliccare sul link di conferma 

attivazione.

NB. UTILIZZARE MAIL ATTIVE VALIDE 

EVITARE DI FARE COPIA E INCOLLA IN «CONFERMA 

MAIL»



Portale Unico : Reimposta Password

Alla Conferma il sistema invia una mail per reimpostare 

la password

• NB : Per accedere alla 

funzione l’utente deve 

indicare due dati usati per la 

registrazione : 

- Mail

-CF



Portale Unico di Accesso

• Sito web
https://mutssl2.cnce.it
/mutuser/

• Accesso tramite 
registrazione con 
codice fiscale della 
persona fisica 
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Ai sensi GDPR questo GARANTISCE: 

- Tracciabilità dei dati, 

- Maggiore sicurezza informatica

- Trasparenza negli accessi



Portale Unico – Pagina di Benvenuto

1  AGGIUNTA 
ACCREDITO

2  NUOVO ACCREDITO 

3 UTENTE MAI 
REGISTRATO IN CASSA

Se gli accrediti 

sono già configurati 



AGGIUNTA ACCREDITO 

 CASO 1 Va utilizzato per coloro che sono già utenti registrati al 

servizio MUT ( o allo Sportello Virtuale) e desiderano creare un nuovo 

accredito per quel servizio



NUOVO ACCREDITO MUT O SV 
 Va utilizzato dal un consulente : 

- CASO 2 che è iscritto in CE CEIV ma non ha ancora la credenziali di accesso

- CASO 3 che non è mai stato iscritto in CE CEIV e che pertanto non ha utente e 
password o che non si è mai registrato allo Sportello Virtuale . 



Trasferta Regionale ai fini MUT : 

Cassa Iscrizione 

 NB. L’impresa iscritta in una Cassa in cui vige l’accordo della Trasferta 

Regionale ha la possibilità di svolgere tutti gli adempimenti restando nella 

Cassa di Iscrizione. 

 MUT: Impresa iscritta a CEIV che apre un cantiere a VENEZIA: in virtù degli 

accordi regionali può continuare a predisporre il MUT  presso la CEIV:  poi vi 

saranno delle compensazioni tra le Casse di Venezia e CEIV.

Impresa 

INSCRITTA

CEIV 

CANTIERE 

A VENEZIA 

MUT CASSA DI 

ISCRIZIONE 

CEIV



Trasferta Regionale ai fini MUT 

Competenza Cantiere

 NB. Congruità: si rispetta il principio di competenza territoriale: sebbene 

l’impresa sia iscritta a CEIV, quando però apre un cantiere a VENEZIA, gli 

adempimenti vengono svolti presso CEIV, ma la procedura invia a CNCE EC la 

DNL con codice Cassa VENEZIA  che è la cassa territorialmente competente 

per quel cantiere

Impresa 

INSCRITTA 

CEIV

CANTIERE 

A VENEZIA 

Congruità:  

CASSA 

COMPETENTE 

PER CANTIERE 

VENEZIA 

 NB. Cfr. FAQ 3,7(sostotuisce 16 17 della 789/2022) : La Cassa 

edile competente al rilascio della congruità è quella del 

territorio DOVE è UBICATO IL CANTIERE. 



Osservatorio – Sportello Virtuale 

 GESTIONE CANTIERI 

 GESTIONE DNL 

 Nel Veneto è lo Sportello Virtuale che consente 

di gestire i Cantieri tra le Casse Venete. 

NB. Si consiglia di inserire sempre i Cantieri 

nel gestionale cantieri prescelto dalla Cassa che 

per CEIV è Osservatorio – Sportello Virtuale. 



La Gestione del Cantiere nella 

Congruità

Impresa iscritta a 

CEIV

Cantiere in altre 

province venete 

Cantiere in altre 

province non venete  

Sportello 

virtuale veneto

Osservatorio 

CNCEEC 
Impresa non 

iscritta a 

CEIV

Caso 

A

Caso 

B

Caso 

C

Caso 

D
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CASO A) Impresa Iscritta CEIV

Sportello virtuale - Nuova DNL in una 

Provincia veneta 
 Impresa di Rovigo (iscritta CEIV) crea DNL in province con cui vige accordo 

Trasferta Regionale

In automatico si apre il 

pannello di inserimento DNL 

Si consiglia di inserire 

sempre DNL dallo 

Sportello Virtuale e di 

non partire da CNCEEC



CASO B) Impresa Iscritta CEIV -Nuova 

DNL in una Provincia non veneta che 

utilizza Osservatorio
 Impresa a PD, cantiere a Parma 

Si viene in automatico reindirizzati 

all’Osservatorio 



CASO C) Impresa Iscritta CEIV - Nuova DNL 

in una Provincia non veneta che ha CNCEEC

 Impresa Padova , cantiere su Cassa che ha CNCEEC  

In automatico si viene reindirizzati a CNCEEC: questa nuova 

modalità di accesso verso CNCE Edilconnect consente di 

evitare all’impresa che entra per la prima volta la necessità 

di registrazione e contemporaneamente viene evidenziato, 

in un apposito pannellino, le informazioni utili all’iscrizione 

a CNCEEC.



CASO D) Impresa NON Iscritta CEIV -

Nuova DNL a Padova

 Impresa non iscritta in cassa che apre 

una DNL su Padova

L’impresa viene automaticamente 

reindirizzata allo Sportello Virtuale 



La Gestione del Cantiere nella 

Congruità

FAQ 1 CNCE COSA SI INTENDE PER VALORE COMPLESSIVO DELL’OPERA E PER COSTO LAVORI EDIILI 

Importo complessivo = NB. SERVE SOLO PER SAPERE è SOGGETTO A CONGRUITA’

- lavori privati importo derivante da Notifica preliminare, o dal contratto di appalto al netto IVA, 

- lavori pubblici è importo indicato in sede di aggiudicazione appalto al netto IVA e al lordo del ribasso. 

Importo lavori edili = i costi sono solo quelli riferibili alle attività  edili . 

FAQ n. 1  CNCE: costi riferiti alle spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi, e altre della stessa natura rilevano ai 
fini dell’importo dei lavori edili, per il calcolo della congruità. La risposta in merito è no, perché ai fini della congruità rilevano solo il costo dei lavori 
edili.
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NB. In particolare, l’art. 2, co. 3 del DM dispone che costituiscono oggetto di congruità: 

- TUTTI i lavori pubblici 

- i lavori privati il cui valore complessivo risulti di importo pari o superiore a 70mila 

euro, al netto dell’iva, comprendendo nella cifra anche quelli non edili.

NB , L'importo indicato deve corrispondere agli importi riconducibili alle sole attività edili 

di cui all'art. 2 del D.M. n. 143 del 25/06/2021, desumibili dal capitolato d'appalto e/o dal 

contratto. 



MUT : Soci, Titolari collaboratori 

Devono essere indicati:

· cantiere di attività;

· numero ore lavorate (max

173 mensili).

Il costo relativo a tali 

tipologie lavorative sarà 

calcolato automaticamente 

dal MUT utilizzando,

convenzionalmente, la 

retribuzione in vigore per 

l’operaio specializzato 

(qualifica O3) moltiplicata 

per il numero di ore.

NB. CNCEEC utilizza paga oraria di 11 euro 

pertanto ci potrebbero essere delle 

difformità nei calcoli 
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NB. E’ IMPORTANTE SEGUIRE I DETTAMI DELLE FAQ DELLA CASSA EDILE 

Si consiglia sempre di inserire le ore nel MUT, solo in via residuale utilizzare i 

documenti di cantiere



Gestione ore lavoratori autonomi e soci 

delle ditte artigiane senza dipendenti 



I lavoratori autonomi, sodi di imprese senza dipendenti, dopo essersi registrate 
possono attribuire le ore direttamente nel Portale CNECEC, ovvero l’impresa 
affidataria può indicare in CNECEC il valore del lavoro svolto dai predetti 
lavoratori autonomi e/o imprese senza dipendenti, allegando la documentazione 
(fattura) comprovante il costo della manodopera sostenuto. 

NB. E’ IMPORTANTE SEGUIRE I DETTAMI DELLE FAQ DELLA CASSA EDILE 
A) indicazione cantiere
B) ore lavorate
C) importo della manodopera distinto dalle altre voci che determinano il valore 
finale della fattura
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Cfr. FAQ 5 secondo capoverso  CNCEEC : qualora l’impresa edile affidataria 

non abbia dipendenti le ore del titolare artigiano, dei soci devono essere 

denunciate, previa registrazione e denuncia inizio lavori  al Portale CNECEC.



GESTIONE DOCUMENTI DI 

CANTIERE 
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FAQ 9  e FAQ 3,5 CNCE: fa riferimento all’art5 co.5 del 

DM che sancisce che impresa affifataria risultante non 

congrua può altresi dimostrare il raggiungimento della 

percentuale di incidenza della manodopera mediante 

esibizione di documentazione idonea ad attestare 

costi non registrati presso la CE. 



AGGIUNGI DOCUMENTI

• Dal MUT con 

posso inserire due tipologie di documenti che sono: 

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

B)  “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 che andremo ad illustrare a breve.

NB. E’ IMPORTANTE SEGUIRE I DETTAMI DELLE FAQ DELLA CASSA EDILE 
A) utilizzo dello strumento deve essere residuale, si consiglia sempre di inserire le ore nel MUT
B) l’inserimento e l’accettazione da parte del portale non assicura l’adeguatezza della documentazione che 
deve essere valutata dalla Cassa, la quale vede la documentazione solo nel momento in cui viene richiesto 
l’attestato. 



A) Documenti di Congruità 

Dati obbligatori:

- Descrizione

- Periodo competenza 

- Importo 
Manodopera 

In CNCEEC va in Altri 
Importi  

Nel cruscotto di congruità 
viene visualizzato in Altri 

Costi 
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B) Documenti di Cantiere

Dati obbligatori:

- Descrizione
- Va allegato il 
documento relativo 
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Il documento è presente 

in CNCE solamente a fini 

informativi 



Gestione DNL Appalto e 

SubAppalto
 NB. I sub/subappalti devono sempre essere inseriti come se fossero dei subappalti

in quanto CNCEEC li «appiattisce» a livello di subappalto.  
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Il DM 143 del 25/06/2021, art. 3 c. 2 indica che le imprese del cantiere 

devono essere indicate tutte dall'impresa principale, per cui è possibile 

anche gestire il cantiere come "appiattito" su due livelli, in quanto 

ininfluente ai fini della congruità. Formalmente, in CNCE_EdilConnect, nel 

momento in cui l'impresa affidataria richiede la congruità, si assume la 

responsabilità di tutte le dichiarazioni, anche se fatte da altre imprese, 

per cui rispetta il DM. 



Modalità di gestione del Subappalto

 A) AFFIDATARIO FA LA DNL COME SE FOSSERO TUTTI SUBAPPALTI 

Affidatario li inserisce come se fossero dei subappalti 

 B) SUBSUBAPPALTATORE FA LA DNL indicando: 
- committente principale 
- appaltatore 

NB. CEIV consiglia di inserire nelle note il codice univoco per essere più 
certi nella riconciliazione



In proprio 

 In proprio 

«Cantiere soggetto 

a Congruità»: in 

automatico viene

convertito in Appalto 

in modo tale da essere 

recepito da CNCEEC.  
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Faq 6/803: 

Sono soggetti a congruità i lavori in proprio svolti nell’ambito dell’ esercizio di impresa pur coincidendo le figure del 

committente e dell’appaltatore (secondo il decreto dei lavori privati). 

Restano esclusi i lavori in economia svolti direttamente dai privati senza ricorso ad imprese .



COMMITTENTE 
PRINCIPALE 
DELL'OPERA

ATI - RTI

CAPOGRUPPO

MANDATARIA 

IMPRESA SUB 
APPALTO

DISTACCO 
SOMMINISTRAZIONE

MANDANTE

IMPRESA SUB 
APPALTO

DNL di Affidamento con ATI/RTI Orizzontali

In caso di Affidamento con 
una ATI ogni ditta deve 
avere il proprio codice di 
congruità.
Di fatto sono trattati come 
fossero appalti separati.

CODICE CUC (CODICE 
UNICO DI CONGRUITA’)
CNCECXXXXXXXXXX

CODICE CUC (CODICE 
UNICO DI CONGRUITA’)
CNCECYYYYYYYYYY
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ATI E CONSORZI (cfr FAQ CNCE 15/2 N.3)  



COMMITTENTE 
PRINCIPALE 
DELL'OPERA

CONSORZIO 

CONSORZIATA 
1

IMPRESA SUB 
APPALTO

IMPRESA SUB 
APPALTO

CONSORZIATA 
2

DNL di Affidamento con ATI/RTI Verticali o Consorzi

Nel caso di ATI Verticale (ovvero 
responsabilità in carico alla 
mandataria) oppure Consorzio, 
l'indicazione generale è quella di 
specificare la stessa 
Mandataria/Consorzio come 
impresa principale e ogni 
consorziata deve essere agganciata 
allo stesso CUC, facendo una DNL 
di affidamento (come 
mandante/consorziata) e a cui sarà 
destinata la quota di lavori relativa.

In questo caso esiste un unico 
CUC.

CODICE CUC (CODICE 
UNICO DI CONGRUITA’)
CNCECXXXXXXXXXX



Gestione DNL : Affidamento e ATI

 MANDATARIA fa una DNL di tipologia Affidamento e 
indicando il legame affidamento come Mandataria .
Ha un suo codice CNCECxxxxxx.

Va indicata la quota dei lavori a lei imputabili .

 MANDANTE

deve creare una DNL indicando nel legame di affidamento il
CF della mandataria.

Ha un suo codice CNCECyyyyyy.

Va indicata la quota dei lavori a lei imputabili .

La Cassa Edile per una gestione più flessibile approva tutte le DNL per 

ATI con codici CUC diversi, poi le DNL vanno unificate. 

MANDATARIA

MANDANTE



DNL: Consultazione DETTAGLI 

SOSPENSIONE, RESPINTA DNL 

10          



DNL INTEGRATIVA

 Nel caso di DNL approvata è possibile fare una DNL INTEGRATIVA al fine di :

- prorogare data fine 

- modificare gli importi 

- inserire subappalti.  
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 INVIO A CNCE DEL CANTIERE IN CUI IMPRESA è PRESENTE PIU’ VOLTE 

SEGNALAZIONE DI CNCEEC: «L’impresa è presente più volte e non può essere 

ripetuta nel medesimo cantiere»

NB . Ora in accordo con CNCEEC il cantiere VIENE INVIATO UNA SOLA VOLTA : 

- data inizio : data minore tra tutte le DNL

- data fine : data maggiore tra tutte le DNL

- importo lavori: somma di tutti gli importi delle DNL. 

11 Aggiornamenti di NOVEMBRE 2212



 CREAZIONE DNL : SELEZIONE POSIZIONE IMPRESA 

In fase di creazione della DNL è data la possibilità alle imprese di 

selezionare la posizione impresa . 

NB. È obbligatorio scegliere la propria Cassa altrimenti la DNL potrebbe 

essere bloccata . 

11 Aggiornamenti di NOVEMBRE 2212



 REGISTRAZIONE DITTA ESTERNA ALLO SV 

CASISTICA : DITTA ESTERNA NON REGISTRATA IN CASA FA UNA REGISTRAZIONE 

FITTIZIA ALLO SV E POI SI REGISTRA IN CASSA EDILE. 

Ora è possibile, contrariamente a quanto accadeva prima dell’aggiornamento 

che una ditta esterna si iscriva allo SV e poi si iscriva in Cassa Edile. 

In precedenza era necessario un intervento della Cassa che doveva resettare 

la password provvisoria. 

11 Aggiornamenti di NOVEMBRE 202212



DNL: Dati del Cantiere 

 Inserire i campi obbligatori 
che identificano il cantiere

Dati obbligatori richiesti:

- Indirizzo del cantiere e Descrizione Lavori

- Date di inizio e fine lavori

- Importo Complessivo e Importo Lavori Edili

- Attività Svolta (secondo DM 143/2021)

Adeguamento Comunicazione 822 di CNCE 

e all’accordo nazionale è stato aggiornato 

il menù delle categorie 

specialistiche aggiungendo quelle 

previste dall’allegato. 

Le nuove categorie sono valide per i 

cantieri dichiarati dall’01/08/2022



Salvataggio DNL e attribuzione Codice 

Univoco 

 Salvataggio DNL 

Il Codice Univoco è di fondamentale importanza perché identifica in 

MANIERA INEQUIVOCA IL CANTIERE



DNL : Filtri di Ricerca

 Per ricercare le DNL si possono impostare o modificare i filtri. 

Di default vengono proposti gli ultimi tre mesi, è sufficiente modificare le date per vedere le DNL antecedenti. 

Ovvero mettere il check su «solo Ultime» o su «Vedi Bozze» per restringere la ricerca 



Dnl Dati di contatto 

Indicare i dati di contatto 

del consulente che inserisca 

le DNL per conto 

dell’impresa

Nel caso di indicazione sia di 

mail che di PEC il sistema invia 

la notifica alla PEC (sempre che 

quest’ultima sia abilitata a 

ricevere mail  «normali», 

diversamente fallisce l’invio).



Inserire il cantiere:
Il codice identificativo del cantiere

 Assegnato dal sistema all’approvazione della DNL, per tutti i cantieri con data inizio lavoro successiva 

al 01/11/2021 soggetti alla verifica di congruità

 Dovrà essere usato come unico codice identificativo del cantiere nella denuncia mensile MUT

 E’ condiviso tra appaltatore e i subappaltatori. 

Il sistema nazionale della congruità provvederà a rendere automaticamente disponibile il codice 

identificativo nelle denunce di tutte le imprese presenti sul cantiere.

 I vecchi codici univoci cantiere (CNCE + 11 cifre) rimangono validi fino alla loro chiusura nell'ambito 

della Cassa Edile che li ha generati.

C N C E C 9 0 1 3 4 1 2 0 1 8

Nuovo codice identificativo del cantiere



Novita’: Lista Cantieri Nazionali

 Visualizzazione 

di tutti i cantieri

che sono stati inviati da tutti i

sistemi. 

Per ogni cantiere 

è possibile 

effettuare 

varie operazioni: 

- Cruscotto Congruità

- Aggiungi documenti 

cantiere . 



MUT : Gestione cantieri da Novembre 2021 

entrata in vigore congruità 

1) I cantieri soggetti a 

congruità vanno inseriti 

esternamente alla denuncia 
MUT.

Il cantiere viene inserito utilizzando 

il sistema messo a disposizione dalla 

Cassa Edile competente per il 

territorio del cantiere: 

OSSERVATORIO CANTIERI 

2) Il MUT non consente più di 

inserire una nuova scheda cantiere 

direttamente nella fase di 

compilazione della denuncia.

Nel MUT è stato eliminato : 

- funzione di Aggiungi cantieri 

- funzione di Elimina cantieri

- modifica dei dati cantiere ( ad 

eccezione dei campi Situazione, 

Elementi Retributivi)

NB 

NEL MUT E’ STATO AGGIORNATO IL CAMPO 

«Attività 10/2007» Nuove categorie lavori 

specialistici OS - Congruità Nazionale 

Cantieri



MUT : Gestione cantieri dal 11/2021 

entrata in vigore congruità 

1) I cantieri soggetti a congruità sono identificati con CNCECxxxxxxxxxxxxx

2) I cantieri soggetti a congruità vanno inseriti esternamente alla denuncia MUT.
territo-r

SPORTELLO VIRTUALE 
CNCE EDILCONNECT

3) Il MUT è GUIDATO e NON consente più di inserire una nuova scheda cantiere 
direttamente nella fase di compilazione della denuncia. Nel MUT è stato eliminato : 
- funzione di Aggiungi cantieri 
- funzione di Elimina cantieri Nel MUT è stato eliminato : 
- funzione di Aggiungi cantieri 
- funzione di Elimina cantieri
- modifica dei dati cantiere ( ad eccezione dei campi Situazione, Elementi Retributivi
- modifica dei dati cantiere ( ad eccezione dei campi Situazione, Elementi Retributivi)



MUT : Gestione Cantieri: REDIRECT 

OSSERVATORIO 

Strumenti 

Gestione cantieri 

i consulenti vengono reindirizzati al gestionale cantieri scelto dalla 

Cassa : OSSERVATORIO/SPORTELLO VIRTUALE e da qui si possono 

CREARE, MODIFICARE, AGGIUNGERE CANTIERI

REDIRECT 

SPORTELLO 

VIRTUALE 



MUT Cantieri on line: RICERCA CANTIERI DA 

CNCEEC 

Cantieri on line: consente di ricercare i cantieri da CNCEEC.

FAQ 23 e 25 CNCE: Tutti i cantieri in cui l’impresa è presente , 

denunciati nelle diverse Casse, sono resi disponibili nei sistemi di 

denunce nel periodo in cui la competenza della denuncia è 

compatibile con le date di presenza dell’impresa in cantiere.



Cruscotto di congruità dei 

Cantieri 

Il consulente o l’impresa 
dall’applicazione MUT se la 

Cassa ha abilitato la 
funzione  

La  Cassa dall’Osservatorio 
Cantieri

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.

E’ CNCEEC CHE EFFETTUA I CONTEGGI DELLA 
CONGRUITA’ QUI VENGONO SOLO VISUALIZZATI 



PRECISAZIONI SUL CONTEGGIO 

CONGRUITA’ SU CNCEEC

 Il conteggio della congruità viene effettuato :

SOLO NEL PORTALE CNCEEC

SOLO ALLA FINE DEL CANTIERE 
Se impresa HA VERSATO

SOLO PER I SOGGETTI REGISTRATI A CNCEEC

ATTESTATO VIENE RILASCIATO 

SOLO SE SI E’ CONGRUI 

CI SONO DUE CONTATORI CONGRUITA’: 

- TEORICO % di manodopera che si 

avrebbe se tutti i mesi la manodopera 

fosse uguale … è irrealistico

- EFFETTIVO % di manodopera raggiunta 

da tutte le imprese del cantiere

Si attiva il 

bottone 

ROSSO SU 

CNCEEC 

FAQ. 29 CNCE

Il sistema previsto dalle parti sociali dell’edilizia per la richiesta e il rilascio 

della conguità CNCE_Edilconnect. 



Cruscotto Congruità nell’OSSERVATORIO

 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 



Riepilogo Dati di congruità dei Cantieri 



Riepilogo dati di congruità

NB.COMUNI

CAziOnE

822



Riepilogo dati di congruità



Riepilogo dati di congruità 



Nuove categorie lavori specialistici OS -

Congruità Nazionale Cantieri
In ottemperanza alla Comunicazione 822 di CNCE e all’accordo nazionale è stato 
aggiornato il menù delle categorie specialistiche aggiungendo quelle previste 
dall’allegato. 
Le nuove categorie sono valide dalle DNL dall’ 01/08/2022. 
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