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Circolare n° 215

Cremona, 14 gennaio 2014

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA
LORO SEDI

IMPORTANTISSIMA
Oggetto:

1. Inserimento dei cantieri sul portale EDILCONNECT dal 01 gennaio 2014
2. Verifica di congruità della manodopera in vigore dal 01 ottobre 2014
3. Invio telematico DNL (Denuncia Nuovo Lavoro) alla Cassa Edile
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Inserimento dei cantieri sul portale EDILCONNECT dal 01 gennaio 2014
In data 12.12.2013 le Parti Sociali Regionali hanno convenuto che in Lombardia :
-

TUTTI I NUOVI CANTIERI (pubblici e privati di qualsiasi importo) avviati a far data
dal 01 gennaio 2014 devono essere obbligatoriamente inseriti nel portale
EDILCONNECT prima della compilazione della denuncia mensile.

Si ricorda che dal ns. sito www.cassaedilecremona.it / SERVIZI ON LINE si accede al
portale EDILCONNECT dove l’impresa o il consulente delegato possono iscriversi
ottenere le credenziali e gestire i cantieri.

ATTENZIONE
DALLE DENUNCE MENSILI DI COMPETENZA DEL MESE DI GENNAIO 2014 NON
SARÀ PIÙ POSSIBILE CARICARE SUL MUT I NUOVI CANTIERI PUBBLICI O PRIVATI
DI QUALSIASI IMPORTO.
REGOLE OPERATIVE
1. TUTTI I NUOVI CANTIERI (pubblici e privati di qualsiasi importo) avviati in
Lombardia con inizio successivo al 1 Gennaio 2014 devono essere caricati
obbligatoriamente sul portale EDILCONNECT in quanto non potranno più essere
caricati sul MUT;
2. Per i CANTIERI ANCORA ATTIVI (pubblici e privati) con inizio precedente alla data
del 01 gennaio 2014, il sistema MUT manterrà la loro gestione fino a cessazione
(cioè fino alla registrazione della data di sospensione o cessazione).
3. Per i CANTIERI NON PIÙ ATTIVI (pubblici e privati) raccomandiamo di provvedere
all’inserimento sull’anagrafica cantieri MUT della data di sospensione o
cessazione, qualora non lo abbiate opportunamente già effettuato sulla relativa
denuncia di competenza.

2) Verifica di congruità della manodopera in vigore dal 01 ottobre 2014
La legislazione vigente, D.Lgs 163/2006, art. 118 comma 6-bis, prevede che il DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) per i lavori edili sia soggetto a verifica di
congruità dell’incidenza della manodopera impiegata.
Con la presente cogliamo l’occasione per informare che il termine entro il quale la verifica
di congruità avrà effetti sul DURC è stato prorogato al giorno 1 Ottobre 2014.
La proroga è stata decisa anche grazie alle segnalazioni di imprese e consulenti che sono
arrivate in questi mesi di sperimentazione, che hanno fatto ritenere opportuno alle
Associazioni Edili approfondire ulteriormente gli aspetti legati alla verifica di congruità.
Ricordiamo pertanto che fino al giorno 30 Settembre 2014, l’esito della verifica di congruità
non avrà alcun effetto sul rilascio del DURC.

3) Invio telematico DNL (Denuncia Nuovo Lavoro) alla Cassa Edile
Tramite EDILCONNECT la comunicazione della DNL (Denuncia Nuovo Lavoro) potrà
essere inviata telematicamente alla Cassa Edile con il pulsante INVIA DNL pertanto non
sarà più necessario inviarla per fax o per e.mail.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti inviamo distinti saluti.
IL PRESIDENTE
geom. Gianfranco Ciboldi

