
Congruità Can�eri

E’ possibile visualizzare il Crusco�o di Congruità nel MUT; 

a tal fine è stato aggiunto il nuovo menù:

Il Consulente o l'Impresa, ha la possibilità dall'applicazione MUT di visualizzare il 

Crusco�o di Congruità dei Can%eri.

La procedura acquisisce quo%dianamente i da% dei can%eri dal portale CNCE 

EdilConnect e li presenta nella funzione 'Can%eri Congruità' evidenziando la 

percentuale di congruità raggiunta e tu+ gli elemen% che concorrono al calcolo della

stessa.

Congruità

Il menù Congruità espone i da% rela%vi alla congruità che pervengono da CNCE 

EdilConnect.

Accedendo al menù la procedura evidenzia l’elenco dei can%eri sogge+ a congruità, 

con la possibilità di eseguire dei filtri.

Visualizzando l’elenco si evince se il can%ere presenta da% di congruità e quale 

percentuale di congruità ha raggiunto:

_



Il pulsante DETTAGLIO consente di visualizzare i da% di de�aglio del can%ere:

Il pulsante CRUSCOTTO CONGRUITA’ consente di accedere ai da% della congruità, 

calcola% da CNCE EdilConnect:



Vengono de�aglia% i da% del can%ere:

Can�ere

Codice Univoco

Tipo Can�ere

Tipo Contra�o

Stato Can�ere

Denominazione

Vengono riportate da CNCE EC le seguen% informazioni:

Sogge�o Congruità

Importo totale lavori

recuperato dall'omonimo campo Importo Totale lavori di CNCE EC – u%lizzato per 

verificare se sogge�o alla congruità;

Importo lavori edili

recuperato dall'omonimo campo Importo lavori edili di CNCE EC – u%lizzato per il 

calcolo della congruità;

% A�vità

indici di congruità;

Manodopera A�esa

recuperato dal campo Importo a�eso di CNCE EC;

% Congruità Raggiunta

calcolata come rapporto tra Totale manodopera versata e manodopera a�esa ed 

espressa in %;

Tipo Impresa

viene riportato se tra�asi di impresa principale o di subappalto;

CF

viene riportato il CF dell'impresa;

Ragione sociale

viene riportata la ragione sociale dell'impresa;

Periodo

viene riportato il periodo denuncia;

Imponibile dipenden�

recupera% da CNCE EC : Imponibili denuncia% e versa% alle Casse Edili.

Imponibile non dipenden�

recupera% da CNCE EC: impor% denuncia% dai lavoratori autonomi e dal personale 

non dipendente (%tolare, soci, collaboratori) presen% nel can%ere;

Mol�plicatore

viene indicato 2,5;

Manodopera denunciata

recupera% da CNCE EC: importo corrispondente all'"Imponibile dipenden%/ non 

dipenden% "

mol%plicato per il valore convenzionale di 2,5;

Altri Cos�



recupera% da CNCE EC: Impor% trasmessi tramite documentazione aggiun%va;

Versato

viene riportato il flag versato con una spunta verde se importo risulta versato in 

CNCE EC ( e lo si capisce perché nei contatori CNCE di congruità gli impor% sono 

verdi ed è compilato ).

NB Gli imponibili in CNCE EC vengono visualizza% solo nel caso di versamento totale.

Per le denunce parzialmente versate si rimanda al pag. 102 del Manuale Operatore 

CNEC EC nel quale è de�agliato il funzionamento dei conteggi per le denunce con 

versamen% parziali.

Manodopera versata

E' la manodopera denunciata nel caso sia anche versata e quindi sia compilato il flag

precedente. I da% vengono recupera% da CNCE EC



Esporta Can�eri

E’ stato inserito un nuovo Menù nel menù di Importazione Paghe ed Elenco Can%eri:

da qui il consulente può visualizzare i can%eri ed esportali in formato excel, per 

importarli, se il ges%onale paghe lo prevede, nel proprio ges%onale.

Con il pulsante ESPORTA CANTIERI è possibile creare un file xml dei can%eri presen% 

in denuncia.


