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DENUNCIA INTEGRATIVA DI CONGRUITA #2944  

 

La Denuncia  Integrativa di Congruità consente di  "spostare" la manodopera di lavoratori o 

soci/titolari/collaboratori da un cantiere gia' denunciato ad altri cantieri ai fini del 

raggiungimento della Congruità . 

La denuncia di Congruita', rispetto alla denuncia sostitutiva/suppletiva, ha delle funzionalità più 

ristrette e guidate in quanto è mirata al raggiungimento della Congruità mediante l'aggiunta o 

l'eliminazione di ore su un determinato cantiere comportando il ricalcolo degli imponibili GNF 

e contributivo (ed il relativo accantonamento GNF)  senza che  i totali della denuncia vengano 

toccati. 

Il totale delle denuncia originaria rimane quindi  invariato. 

 

Il consulente / Impresa, qualora abbia la necessità di gestire la manodopera nei cantieri ai fini 

della congruità deve fare richiesta alla Cassa, che potrà aprire la Denuncia di Congruità. 

 

E' importante sottolineare che nella denuncia di congruita': 

  

• si possono creare denunce solamente a partire da Novembre 2021 (entrata in vigore 

del Decreto Congruità); 

• non è possibile aggiungere un lavoratore che non sia presente nella denuncia base; 

• non è possibile aggiungere cantieri non denunciati sulla denuncia originaria; 

• è possibile "trasferire" le ore da un cantiere ad altri cantieri denunciati ma solamente 

se il Cantiere abbinato al lavoratore ha uno dei seguenti stati (che il MUT acquisisce da 

CNECEC giornalmente)  : 

- Attivo 

- Sospeso 

- Concluso non soggetto  a verifica di congruità 

- Non rilevato ( è un cantiere del quale CNCEEC non ha ancora comunicato lo stato al 

MUT); 

• è possibile aggiungere ex novo un nuovo socio/collaboratore/titolare . 

• non sono presenti dati di Riepilogo della denuncia ma dati di Riepilogo del Cantiere. 

NB.  Non si può modificare od eliminare in nessun modo un cantiere se ha questi due stati:  

- Concluso con attestazione di congruità negativa emessa;  

- Concluso con attestazione di congruità positiva emessa.  
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Gestione Denuncia di Congruità 

Dopo che la Cassa ha aperto la denuncia di congruità, il consulente viene informato via mail 

dell'apertura della denuncia e può dal sito consulente andare a gestire la denuncia di congruità. 

Da Gestione denunce, al consueto menù ritrova la denuncia di congruità da compilare. 

 

 

Con entra in Gestione Denunce di Congruità .  
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La videata di gestione delle Denunce di Congruità è suddivisa in tre sezioni : 

Prima sezione: Dati riepilogativi della denuncia 

Nella prima sezione posta in testata della videata vengono riepilogati alcuni dati della 

denuncia: 

- ditta; 

- periodo; 

- numero degli eventuali errori di avviso; 

- numero degli eventuali errori bloccanti. 

Ci sono due funzionalità: 

 

-  elenca gli errori della denuncia; 

- conclude la denuncia qualora essa sia priva di errori bloccanti . 

 

 

Seconda sezione: Cantieri della denuncia 

 

Nella sezione, posta sotto la sezione di testata, vengono elencati i cantieri che sono presenti 

nella denuncia di congruità con i relativi dati : 

- Progressivo; 

- Codice Univoco congruità; 

- Denominazione; 

- Stato. 

Tramite è possibile eseguire delle ricerche mirate sui cantieri della denuncia. 

NB. L'elenco dei cantieri non è modificabile ed è solo in consultazione. 
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Terza sezione: lavoratori/soci/collaboratori/titolari 

 

La sezione posta più in basso è suddivisa in due tab: 

- Lavoratori 

- Soci /collaboratori/titolari 

 
 

Lavoratori 

 

In questa tab vengono elencati i lavoratori che hanno lavorato nel cantiere selezionato nella 

sezione cantieri. 

 

 
 

Selezionando un cantiere nella parte superiore della videata, e cliccando su lavoratori, vengono 

evidenziati tutti i lavoratori che sono legati a quel cantiere riportando i dati: 

- Nome  Cognome; 

- CF; 

- Ore ordinarie; 

- Ore festive; 

- Imponibile GNF; 

- Imponibile contributivo; 

- Accantonamento GNF. 

 

I dati sono totalizzati per quel cantiere. 

I dati presentati sono quelli della denuncia Trasmessa. 

NB. L'elenco dei lavoratori del cantiere non è modificabile ed è solo in consultazione. 

Da questa sezione posso: 
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  Aggiungere un lavoratore a quel cantiere. 

E' possibile aggiungere  un lavoratore fra quelli elencati in denuncia, al fine di agganciarlo al 

cantiere selezionato. 

 

  Modificare i  dati del cantiere di quel lavoratore 

variare le ore del cantiere e ovviamente i relativi imponibili. 

  

Aggiungi lavoratore a quel cantiere 

  

E' possibile aggiungere dei lavoratori al cantiere selezionato scegliendoli tra quelli presenti nella 

denuncia base, Cliccando su  si apre l'elenco dei lavoratori denunciati: 

 

 

Con reperisco il dipendente e lo inserisco nel cantiere selezionato per gestirne le 

ore. 

Dopo averlo importato in denuncia in automatico la procedura apre la videata "Modifica dati 

del cantiere" illustrata in dettaglio nel paragrafo successivo, videata dalla quale gestisco per quel 

cantiere selezionato i dati delle ore. 
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Modifica dati del cantiere 

 
Questa maschera è il "cuore" della denuncia di congruità perché è in questa videata che sul 

lavoratore selezionato posso : 

- aggiungere cantieri 

- eliminare cantieri 

- modificare i dati ( ore e imponibili) 

- salvare i dati e quindi effettuare il controllo di quadratura 

- verificare eventuali errori scaturiti dai controlli che si innescano quando salvo la denuncia. 

 

Si piò agire solo nei cantieri che sono nello stato di : 

- Attivo; 

- Sospeso; 

- Concluso non soggetto  a verifica di congruità; 

- Non rilevato. 

Non posso andare a modificare/eliminare cantieri che siano nello stato: 

 

- Concluso con attestazione di congruità negativa in corso  

- Concluso con attestazione di congruità positiva in corso.  

 

A questa maschera accedo in due diversi modi: 

- dalla Tab lavoratori selezionando la riga di un lavoratore, con la funzione 

posso gestire i cantieri del lavoratore apportando le variazioni dovute; 

- ovvero dopo aver inserito un nuovo lavoratore come spiegato nel paragrafo "Aggiungi 

lavoratore a quel cantiere ". 

  

Se idealmente sezioniamo la videata si può notare che potrebbe essere divisa in tre sezioni. 

Nella sezione superiore sono presentati: 
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Sezione Superiore: dati anagrafici lavoratore e dati Riepilogo Cantieri 

- dati anagrafici del lavoratore ( cognome e nome e CF) 

- dati di riepilogo: 

- totale ore ordinarie; 

- totale ore festive; 

- totale imponibile GNF; 

- totale imponibile contributivo; 

- totale accantonamento GNF; 

relativi al lavoratore . 

 

Sezione Centrale: Cantieri 

Nella parte centrale della videata vengono esposti   i dati relativi ai Cantieri su cui il lavoratore 

ha prestato lavoro e i cantieri eventualmente aggiunti. 

Per ogni cantiere viene dettagliato : 

- Codice Univoco; 

- Denominazione Cantiere; 

- Stato Cantiere; 

- Ore ordinarie; 

- Ore festività; 

- Imponibile GNF; 

- Imponibile Contributivo; 

- Accantonamento GNF. 

e per ogni singola informazione di colonna vengono esposti i corrispettivi totali. 

In questa sezione posso: 

- con selezionare un nuovo cantiere da abbinare al lavoratore; 

- con togliere un cantiere in precedenza abbinato al lavoratore; 

- con  confermare le modifiche apportate al lavoratore. 

- con visualizzare gli eventuali errori (bloccanti e di avviso che si sono 

manifestati in sede di salvataggio della denuncia di congruità). 
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Parte Inferiore : gestione delle ore e degli imponibili 

Nella parte finale della videata di Modifica Cantieri  sono presenti le caselle atte a modificare : 

- ore lavorate; 

- ore festive. 

 

NB. Le Caselle ore (ordinarie e festive) hanno la stessa formattazione prevista secondo le regole 

della Cassa 

(ampiezza, numero decimali) 

-  imponibile GNF;  

- imponibile contributivo; 

-  accantonamento  

del cantiere selezionato. 

 

Dopo aver imputato le ore con il tabulatore mi sposto dalla casella in modo tale che il dato 

venga riportato nella griglia soprastante. 

NB. Gli imponibili e l'accantonamento sono di immissione libera o calcolata in automatico, a 

seconda delle regole impostate nel modello MUT di definizione della Cassa Edile di riferimento. 

 

 
 

Gli imponibili non vengono calcolati finché  ci sono degli errori di quadratura. 

Eliminati questi vengono calcolati e riportati nella griglia dei cantieri. 

Nel caso di modifica delle ore, per far ricalcolare gli imponibili e l'accantonamento tali dati, 

come di consueto, devono essere preventivamente azzerati. 
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Operazioni che posso effettuare sul lavoratore 

1. Aggiunta CANTIERI  

2. Elimina CANTIERI  

3. Salva  

4. Consulta Errori 

 

Aggiunta CANTIERI 

  

Con accedo alla griglia che mi presenta tutti i cantieri che sono presenti in quella 

denuncia: posso abbinare al lavoratore scelto ad un nuovo cantiere al quale prima non era 

collegato. 

 

 
 

Seleziono il cantiere e cliccando su Importa lo aggiungo al lavoratore. 

 

NB. Il cantiere che può essere aggiunto deve essere un cantiere presente nella denuncia 

trasmessa, non è possibile aggiungere cantieri che non siano presenti . 

  

NB. Non è possibile importare cantieri che siano già presenti ed abbinati al dipendente. 
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Dopo averlo importato lo ritrovo nella denuncia, privo di dati che il consulente ora può gestire. 

Il cantiere aggiunto va completato con le ore e gli imponibili relativi (che saranno o meno 

calcolati) a seconda di quanto prevedono le regole MUT della Cassa. 

Nella parte sottostante della videata, dopo aver selezionato il cantiere nella parte 

centrale, imputo le ore al nuovo cantiere suddividendole in : 

– ore ordinarie; 

– ore festive. 

 

Se le ore indicate evidenziano una sottolineatura rossa questo vuol dire che sono state indicate 

in un formato non valido secondo le regole della Cassa: es con i decimali e questi non sono 

previsti o contrario. 

 
 

Finché non viene eliminato questo errore non è possibile Salvare la denuncia di congruità e i 

messaggi sono parlanti , es: 
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Nella parte centrale della videata ho evidenziati gli errori suddivisi in: 

- Avviso 

-Bloccanti 

 
che posso visualizzare cliccando su Errori 
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Elimina Cantiere 

Con  posso togliere un cantiere al quale prima era abbinato il lavoratore, 

ovviamente dopo averlo eliminato devo "spalmare" le ore presenti su questo cantiere in altri 

cantieri. 

 

 
 

La procedura richiede la conferma della cancellazione 

 

 

Se si preme viene eliminato il cantiere dalla denuncia di congruità. 

Nel caso fosse stato eliminato per errore con Aggiungi lo reinserisco in denuncia. 

Dopo aver apportato le modifiche al cantiere (aggiunta, eliminazione, variazioni delle ore ) e 
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ricalcolo degli imponibili il consulente deve eseguire il Salvataggio dei dati cliccando su 

.  

 

 

 

Salva 

Con  registro le modiche che ho apportato ai cantieri e faccio eseguire la 

quadratura dei dati. 

 

Consulta Errori 

Con verifico eventuali errori della denuncia. 

  

 
 

Soci/collaboratori/titolari 

Dalla tab  accedo alla gestione: 

 

 
Posso eseguire le seguenti operazioni: 
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Nuovo Socio /collaboratore/titolare 

Con   posso aggiungere un nuovo socio che prima non era presente nella 

denuncia base . 

NB. a differenza dei dipendenti, posso aggiungere nella denuncia di congruità un 

socio/titolare collaboratore che prima non era presente in denuncia. 

 

  

 
La procedura di creazione è guidata: 
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Aggiungi Socio/collaboratore/titolare 

Con  accedo all'elenco dei soci/collaboratori/titolari già presenti in denuncia base: 

 

Con  vado a reperire dall'elenco un socio/titolare/collaboratore e lo importo in 

denuncia. 

NB. La procedura controlla che il socio non sia già presente nel cantiere e nel caso avverte: 

 

 
 

Modifica dati cantiere del socio/collaboratore /titolare 

 

Sia da Nuovo sia da Aggiungi, se confermo il socio/titolare/collaboratore la procedura in 

automatico apre la scheda di abbinamento del socio al cantiere. 

 

Alla medesima scheda accedo con : 
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La videata è simile a quella del dipendente, ed è anch'essa suddivisa in due parti. 

Nella prima parte ci sono i dati anagrafici: 

- Cognome, Nome  

- Codice Fiscale  

- Tipo : Socio, Collaboratore, Titolare 

  

Nella parte in alto della videata ho evidenziati gli errori suddivisi in: 

- Avviso; 

- Bloccanti. 

 
che posso visualizzare cliccando su Errori 

 
  

  

Nella parte centrale sono evidenziati i cantieri: 

- Codice Univoco congruità 

codice univoco identificativo del cantiere in CNCEEC 

- Descrizione 

descrizione del cantiere 

- Stato del cantiere 

attenzione che come per i cantieri dei dipendenti è rilevante lo stato e vale quanto già esposto. 

- Ore ordinarie : 

max 173 ore  
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- Imponibile GNF 

calcolato in automatico in funzione delle ore imputate e della page O3 . 

Su questa scheda posso effettuare le seguenti operazioni 

1. Aggiunta CANTIERI al Socio /titolare/collaboratore 

2. Elimina CANTIERI  

3. Salva  

Le funzioni sono le medesime descritte nel paragrafo "Modifica dati del cantiere del lavoratore" 

alle quali si rimanda, analizzando qui solo le peculiarita' dei controlli dei soci.  

Differenze nella gestione dei Soci: 

- con Nuovo inserisco un socio non presente in denuncia e poi con Aggiungi abbino il cantiere 

desiderato; 

- con Aggiungi socio in automatico la procedura propone (come avveniva per il dipendente) il 

cantiere selezionato. 

 

Se sul cantiere sto aggiungendo un socio gia' abbinato la procedura mi avverte: 

 

 
Dopo aver apportato le modifiche ai cantieri dei soci clicco su: 

 

Salva 

Il MUT controlla che le Ore dichiarate per il socio/titolare/collaboratore non sia superiore a 173 

ore. 
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Errori denuncia 

 

Oltre a poter visualizzare gli errori del singolo dipendente o soci nella videata inziale Gestione 

denunce di congruità si ha la possibilità di visualizzare gli eventuali errori di tutta la denuncia. 

 

 
 

Dalla funzione  visualizzo gli errori che sono presenti in denuncia , sia di avviso 

che bloccanti relativi a tutta la denuncia. 

 
I controlli applicati sono quelli previsti dalla Cassa. 
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Concludi 

Dalla Gestione denunce di congruità, se la denuncia non presenta errori bloccanti è possibile 

concluderla: la denuncia verrà posta nello stato di trasmessa e i dati verranno inviati a CNCEC. 

Una denuncia di congruità trasmessa non può più essere modificata. 

Con viene conclusa ed inviata la denuncia. 

 

 
 

La procedura non ammette questa operazione se  sono presenti degli errori bloccanti: 

 

 
NB.  

Non è possibile confermare una denuncia di congruità se sono presenti cantieri senza ore 

lavorate. 

 

 
 

Una volta eseguito il concludi la denuncia viene in automatico posta nello stato di Trasmessa 

ed è visibile dal consulente tra le denunce trasmesse. 

 

 

Da Situazione denunce, al consueto menù il consulente trova la denuncia di congruità 

trasmessa. 
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