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1:: Dall’applicativo MUT Client sono visibili i cantieri di Edilconnect? 
 
Si, dal gestionale MUT Client è possibile visualizzare sia i cantieri attivi nel mese della Denuncia 
che le imprese/consulenti hanno inserito nel proprio gestionale Cantieri sia i cantieri che hanno 
inserito in CNCE_Edilconnect, al momento dell’apertura della Denuncia MUT. 
Dal gestionale MUT 4.0 è possibile visualizzare i cantieri aggiornati presenti in Ediconnect in 
ogni momento, non solo quelli presenti al momento dell’apertura della Denuncia MUT. 
Questo implica che dal MUT in versione Client, il consulente non potrà visualizzare i cantieri che 
sono stati inseriti in Edilconnect dopo che la Cassa ha aperto la denuncia MUT del mese, per 
poterli visualizzare è necessario che la Cassa apra nuovamente la Denuncia MUT . 
Per rispettare vincoli di sicurezza informatica, dettati dalla tecnologia del MUT Client, non è 
possibile da questo applicativo interrogare in ogni momento il sistema   Edilconnect, limiti che 
non vi sono con il nuovo gestionale MUT 4.0. 

 
2:: Quali opzioni ho per attivare  il MUT4.0? 
 
La richiesta di attivazione del MUT 4.0 può essere effettuata via ticket nel portale Post Vendita. 
L’attivazione del MUT 4.0. può avvenire per tutte le imprese della Cassa, oppure per codice 
Consulente; noi consigliamo di attivare il MUT 4.0 per tutta la Cassa, dato che questa scelta non 
inibisce l’utilizzo in parallelo del MUT Client. 
Le credenziali per accedere al MUT 4.0 sono le stesse che valgono per il Client, pertanto è 
possibile effettuare un passaggio graduale al MUT 4.0. 
E’ possibile inoltre disabilitare completamente il MUT Client per tutti i consulenti. 
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3:: Come l’impresa visualizza i cantieri fuori provincia nella denuncia MUT? 
 
Dipende dalla scelta della Cassa: è possibile far visualizzare, all’apertura della Denuncia MUT, 
tutti i cantieri attivi nel mese, che derivano sia dal proprio gestionale cantieri sia dal 
CNCE_Edilconnect, oppure è possibile far visualizzare nel MUT solamente i cantieri attivi nel 
mese relativi al proprio territorio e derivanti dal proprio gestionale cantieri e, tramite la funzione 
‘Aggiungi da On Line’, fornire la possibilità di interrogare i cantieri fuori provincia, provenienti da 
CNCE_Edilconnect, visualizzarli ed importarli nella Denuncia MUT del mese (opzione possibile 
dal MUT 4.0). Queste diverse modalità si attivano in base alla compilazione dei parametri nel 
Pannello Open MUT (vedi FAQ nella relativa sezione). 
Si ricorda che a partire dalle denunce di competenza novembre 2021 disabiliteremo la 
possibilità nel MUT di creare manualmente i cantieri in Denuncia, il pulsante ‘NUOVO’ verrà 
eliminato dalla procedura, per evitare la creazione di cantieri ‘duplicati’, rischio che potrebbe 
manifestarsi nel caso in cui l’impresa non trovi nella Denuncia MUT del mese uno dei cantieri 
‘fuori provincia’ e, invece che ricercarlo tra i cantieri presenti con la funzione ‘Aggiungi da On 
Line’, lo crei direttamente nel MUT.  
I cantieri devono essere creati nel gestionale Cantieri, e nel MUT possono solo essere importati 
e non creati direttamente. 
 
  

4:: I dati di soci, titolari, autonomi sono obbligatori per il calcolo della congruità, 
devo inserirli direttamente in CNCE_Edilconnect? 
 
No, il consulente o l’impresa hanno la possibilità di inserire queste informazioni sia direttamente 
nel portale CNCE_Edilconnnect, sia di indicarle mensilmente nella Denuncia MUT, nelle 
apposite sezioni; sono configurate 7 fattispecie differenti di lavoratori autonomi nella Denuncia 
MUT.  

 
 
5:: Si potrà utilizzare ancora il cantiere generico? 
 
Il cantiere generico è ancora consentito e si può gestire nel MUT con due diverse modalità: 
Precaricato nella denuncia: 

• la Cassa lo può aggiungere alle imprese con l’apertura delle denunce (a tutte, o solo 

ad alcune imprese in base a criteri decisi nel proprio gestionale); 

• oppure è possibile richiedere al MUT di impostarlo d’ufficio, per tutte le imprese; 

Da recuperare su richiesta da parte dell’impresa.  

• Dalla funzione ‘interroga on line’ nella scheda cantieri, è possibile mostrare il cantiere 
generico in testa all’elenco dei cantieri attivi nel mese. 

Il cantiere generico può essere importato anche nella Denuncia MUT dal file paghe, indicando 
il segnale già presente nelle specifiche tecniche del file paghe. 
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6:: Sarà possibile cancellare un cantiere importato da CNCE_Edilconnect? 
 
Dipende dalle regole MUT impostate dalla Cassa nella gestione della Denuncia. 
 

7:: Nel caso del consulente di una ditta Subappaltatrice che non trova il cantiere 
precaricato perché l'appaltatore non ha provveduto alla relativa denuncia in 
Edilconnect. 
Il consulente dovrebbe sospendere l'elaborazione del MUT, contattare l'impresa 
appaltatrice sollecitando l'inserimento del cantiere in Edilconnect ed una volta 
inserito associare il cantiere per poi proseguire con l'elaborazione del MUT, è 
corretto? 
 
Permane l’impossibilità di inserire il cantiere direttamente nel MUT, le possibilità sono 2: 
  

• Si sospende la denuncia, in attesa che l’appaltatore faccia il suo mestiere; 

• Si inserisce il cantiere in CNCE Edilconnect  assegnando un codice di congruità diverso, 
che poi lato CNCE Edilconnect dovrà essere riconciliato con quello dell’appaltatore, 
dovreste sentire CFP e farvi dire come funziona questo collegamento. 

  

8:: Abbiamo disattivato la funzione di inserire un nuovo cantiere dal MUT per 
consentire l'inserimento solo dal portale CNCE EdilConnect, abbiamo notato però 
che utilizzando il cantiere generico possono modificare i dati. È possibile bloccare 
la modifica dei campi sul cantiere generico?  
 
Inviare un ticket al MUT per effettuare le modifiche. 
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1:: Il Portale Unico diventerà obbligatorio? 
 
A partire da Gennaio 2022 il Portale Unico e il MUT 4.0 saranno obbligatori. Abbiamo rilasciato 
da poco una novità nella gestione del Portale Unico: il consulente può accreditarsi e gestire 
nell’unico accesso sia il MUT, sia l’Osservatorio Cantieri, a breve aggiorneremo il Manuale 
Operativo. 

 
 
 

 
 

1:: Inserimento nuovi cantieri: cosa cambierà dopo l’entrata in vigore del Decreto 
congruità il 1/11/2021? 
 
CNCE ha precisato che ogni Cassa Edile può mantenere il proprio sistema di Gestione dei 
Cantieri, a patto che il gestionale scelto presenti una stretta integrazione con CNCE_Edilconnect 
per l’interscambio dei dati (anagrafica imprese e consulenti, anagrafica cantieri, dati relativi ai 
lavoratori nei cantieri). 
CNCE ha poi ulteriormente precisato che l’impresa/consulente che deve inserire un nuovo 
cantiere, per rispettare le specificità territoriali esistenti, deve utilizzare il sistema della Cassa 
Edile competente territorialmente. 
Il sistema di gestione Cantieri proposto da Zucchetti è l’Osservatorio Cantieri, che tramite il MUT 
ed il pannello OPEN MUT, condivide i dati relativi ai cantieri con CNCE_Edilconnect, ai fini del 
corretto calcolo della congruità. 
L’impresa iscritta ad una Cassa Edile che utilizza l’Osservatorio Cantieri, continua ad utilizzare 
l’Osservatorio Cantieri per inserire nuovi cantieri, l’unica particolarità che verrà introdotta è la 
seguente: nel momento in cui l’utente indicherà la provincia del nuovo cantiere, il sistema 
emetterà un messaggio e dirotterà l’utente direttamente nel sistema di gestione cantieri 
presente in quella provincia; questo sistema potrà essere l’Osservatorio Cantieri, se la Cassa 
Edile della provincia in cui si sta creando il nuovo cantiere utilizza l’Osservatorio Cantieri, ma 
potrà essere anche un altro sistema di gestione cantieri, come CNCE_Edilconnect. 
Le regole di inserimento di questi nuovi cantieri dipendono dal sistema di gestione cantieri 
scelto da ogni Cassa Edile. 
Esempio: l’impresa di Vicenza (ha l’Osservatorio Cantieri) deve inserire un nuovo cantiere a 
Milano (CNCE_Edilconnect): l’Osservatorio cantieri dirotterà l’impresa nel sistema di gestione 
cantieri utilizzato da Milano: CNCE_Edilconnect, e dovrà utilizzare questo sistema per inserire il 
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nuovo cantiere, seguendo le regole di CNCE_Edilconnect. 
Un’impresa iscritta ad una Cassa Edile che non utilizza l’Osservatorio Cantieri, ma che deve 
inserire un nuovo cantiere in una provincia in cui il gestionale cantieri scelto dalla Cassa è 
l’Osservatorio Cantieri, dovrà inserire il cantiere nell’Osservatorio Cantieri. 
L’Osservatorio Cantieri di Zucchetti non chiederà alle imprese fuori provincia di registrarsi al 
proprio portale con utente e password, ma considera una garanzia il fatto che l’utente sia 
registrato e autenticato da altri sistemi di gestione cantieri.  
Non conosciamo le modalità di gestione dei cantieri di altri sistemi, se sia obbligatorio 
registrarsi, e nemmeno se le imprese verranno automaticamente dirottate verso altri sistemi. 
 

2:: Per avere una situazione aggiornata in merito ai cantieri devo collegarmi a 
CNCE_Edilconect? 
 
No, vi è uno scambio quotidiano di dati tra OPEN MUT e CNCE_Edilconnect, che vengono resi 
disponibili al MUT e all’Osservatorio Cantieri; la Cassa, l’impresa e i consulenti che utilizzano i 
nostri strumenti non hanno la necessità di interrogare CNCE_Edilconnet. 
CNCE ha però precisato che la richiesta di attestazione della congruità e la ricezione del 
certificato di congruità potranno essere svolte solo su CNCE_Edilconnect tramite SPID. Il sistema 
SPID non prevede il trasferimento di credenziali da un sistema all’altro, pertanto l’Osservatorio 
Cantieri, in questo caso, non può connettersi al sistema CNCE_Edilconnect per svolgere queste 
attività. 
 
 
 

3:: La Cassa Edile può caricare le DNL al posto dell’impresa, per i cantieri che la 
stessa deve inserire fuori provincia? 
 
No, questa opzione non sarà più disponibile a partire dal 1/11/2021, in adeguamento alle regole 
previste da CNCE. Dal 1/11/2021  valgono le regole nazionali, l’impresa, per inserire un cantiere 
fuori provincia ( o fuori Regione, nel caso di accordi regionali tra le Casse) deve utilizzare il 
sistema gestionale dei cantieri previsto dalla Cassa Edile territorialmente competente:  dal 
gestionale cantieri abitualmente utilizzato, il sistema Osservatorio Cantieri, in base alle 
indicazioni geografiche del cantiere, dirotterà l’impresa e la reindirizzerà al  sistema di gestione 
cantieri previsto dalla provincia. 
 
 

 
4:: Quali sono i cantieri che verranno gestiti con le nuove regole? 
 
Tutti i cantieri aperti e già codificati nel sistema di gestione cantieri al 31/10/2021 
continueranno ad essere gestiti come prima. 
Tutti i cantieri che avranno data di inizio attività successiva al 01/11/2021 entreranno nel nuovo 
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sistema CNCE_Edilconnect, e presenteranno il nuovo codice univoco identificato dal prefisso 
‘CNCEC’. 
Vi sarà coesistenza delle diverse regole. 
Il corretto passaggio nella gestione cantieri è quello di aprire il cantiere nell’Osservatorio 
Cantieri, di modo che CNCE_Edilconnect possa attribuire allo stesso il codice univoco, e poi 
compilare la denuncia MUT per questo cantiere nuovo, recuperandolo dall’interrogazione dei 
cantieri che il MUT propone. 

 
 
5:: Posso scaricare l’attestato di congruità dall’Osservatorio Cantieri? 
 
No, l’attestato e di congruità sarà disponibile secondo le modalità tecniche precisate da CNCE. 

L’Osservatorio Cantieri verrà implementato, recupereremo il calcolo della congruità, fatto da 

CNCE_Edilconnect nel nostro Osservatorio e il report di congruità attualmente presente verrà 

sostituito. 

 

6:: Anagraficamente dove viene registrata l'impresa non iscritta ? sarebbe utile un 
filtro sulla DNL e in ricerca cantieri  per vedere le info di cantiere di imprese non 
iscritta Nell’Osservatorio Cantieri  
 

Le imprese non iscritte hanno un codice di iscrizione diverso ‘ fittizio’ creato con i dati che 

CNCE_Edilconnect passa al nostro sistema: che comprende il Codice della Cassa Edile di 

Provenienza e il codice di iscrizione. L’impresa già iscritta all’Osservatorio entra nella sua Utenza 

esistente, l’impresa non iscritta entra nell’Osservatorio Cantieri con un codice di iscrizione 

‘fittizio’ e con la gestione di un menù ridotto. 

Precisiamo che un utente NON registrato nell’Osservatorio Cantieri avrà una vista 

esclusivamente per ‘impresa’ e non per Consulente. 

 

7:: Per chi non ha l’Osservatorio ma si appoggia solo ad Edilconnect, come 
funziona l’acquisizione dei cantieri da MUT?  

 

E’ sufficiente impostare il pannello OPEN MUT indicando che il proprio sistema di gestione 

cantieri è CNCE_Edilconnect e i cantieri verranno importati da CNCE_Edilconnect. 

 

8:: DNL di un’impresa fuori provincia non iscritta, ma tenuta all’iscrizione, la DNL 
va annullata e reinserita dopo l’iscrizione?  

 

Non è necessario, le attività svolte rimangono, attualmente il sistema non consente di 

recuperare le DNL inserite per codice Fiscale, ma comunque possono essere visualizzate. 

Valuteremo in futuro se implementare il gestionale. 
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9:: Quali indicazioni date per i cantieri non soggetti a congruità?  

 

Premesso che le indicazioni in merito alla corretta gestione dei cantieri dovrebbero pervenire 

da CNCE, noi consigliamo di inserire tutti i cantieri che nascono a partire dal 01/11/2021 nel 

sistema di congruità, perché potrebbero rientrarvi in futuro. 
 

10:: Avete previsto la possibilità di inserire i cantieri esteri?  

 

Nella fase id inserimento del cantiere, qualora il consulente o l’impresa indichi la provincia 

estera ‘EE’, il sistema consente di inserire il cantiere come se fosse nella provincia di competenza 

della Cassa.  

 

11:: Una ditta iscritta alla CE che deve inserire una DNL fuori dal territorio con 
single sign on viene indirizzata ad Edilconnect, ma dovrà registrarsi, oppure 
potrebbero bastare le credenziali Osservatorio?  

La domanda deve essere posta a CNCE. 

 

11:: Come Cassa Edile possiamo offrire il servizio di caricamento di una dnl per 
una delle nostre aziende sull'osservatorio di competenza del nostro territorio? 
 

Sì, per in cantieri che l’impresa inserisce all’interno della propria provincia (vedi FAQ 1.). 
 

12:: La Cassa ha già attivato l'Osservatorio con Sice web. Per rendere operativi 
tutte queste opzioni, dovremo attivare anche la funzione Open Mut?  
 

Sì, Open MUT è il pannello che consente lo scambio dati tra l’Osservatorio e CNCE_Edilconnect. 
 

13:: Tutte le Casse Edili possono accedere alle notifiche preliminari? come avere i 
codici di accesso? 
 
La gestione Notifiche Preliminari è disponibile per tutte le Casse che hanno l’Osservatorio 
Cantieri. L’importazione è gratuita se effettuata tramite il tracciato standard Zucchetti, ovvero 
se la Cassa si occupa della conversione nel formato standard Zucchetti. 
L’importazione da altri sistemi è subordinata alla disponibilità delle Notifiche Preliminari nel 
territorio di competenza, ovvero dagli accordi regionali/territoriali di distribuzione delle 
Notifiche Preliminari. L’importazione nell’Osservatorio delle NP in formati e/o tracciati diversi 
da quello standard Zucchetti è subordinata alla sottoscrizione di un progetto con Zucchetti 
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stessa per la realizzazione del programma di conversione. 
 

14:: Per le ditte che vengono da fuori regione come fanno a fare un'integrativa se 
non sono registrati nell'osservatorio? e quando fanno un'integrativa la devo 
sempre approvare?  

Le ditte, nel momento in cui vengono reindirizzate sull’Osservatorio, avranno possibilità di 
vedere le proprie DNL inserite in precedenza ed integrarle. 
Si. Allo stato attuale il nostro consiglio è di mantenere disattivata l’approvazione automatica per 
tutte le DNL. 
 

15:: Si può inserire documentazione come in Edilconnect? 
 

No. Al momento non è previsto l’inserimento di documentazione riguardante il cantiere 
sull’Osservatorio Cantieri. 
 

16:: Cosa Succede se un territorio non utilizza né CNCE EdilConnect o altro sistema 
di gestione cantieri? 

 

I cantieri non potranno essere soggetti alla verifica di congruità. 
 

17:: Qualora un'impresa abbia un cantiere fuori regione presso una provincia dove 
non c'è l'osservatorio e non sia obbligata all'iscrizione presso la medesima Cassa. 
Cosa dobbiamo suggerire allo stato attuale all'impresa?  

 

L’impresa sarà reindirizzata verso CNCE EdilConnect che provvederà a reindirizzarla presso il 
sistema di gestione cantieri del territorio competente. 
 

18:: I flussi di modifiche anagrafiche di imprese/consulenti che noi inviamo al Mut 
sono immediatamente modificati e visibili su Edil Connect ?  

 

Il quesito va rivolto a CNCE EdilConnect (CFP). 
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19:: Qual è il corretto flusso per l’inserimento di una cantiere nel caso di 
subappalto? 

 
1. L’appaltatore inserisce il cantiere indicando anche il subappaltatore; 

2. L’Osservatorio Cantieri, tramite Open MUT, invia il cantiere a CNCE Edilconnect, 

comprensivo dei subappalti; 

3. La denuncia dell’appaltatore preleva il cantiere direttamente dall’Osservatorio; 

4. Il subappaltatore trova il cantiere con l’interrogazione Online da CNCE Edilconnect 

(oppure dall’import, se abilitato e il cantiere è già presente). 
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1:: Una nostra impresa ha inserito un cantiere di competenza di una Cassa Edile al 
di fuori della nostra Provincia, ma la procedura emette il messaggio ‘IL CANTIERE IN 
PROVINCIA DI XX NON E’ INSERIBILE DALL’IOSSERVATORIO CANTIERI’, come ci 
dobbiamo comportare? 
 
Il problema nasce, ovviamente, dalle disomogeneità delle tempistiche di attivazione delle 
diverse Casse nella fase sperimentale. 
 
La Vostra Cassa Edile è partita con l’adeguamento al Sistema CNCE_Edilconnect, è corretto che 
la gestione sia conforme a quanto richiede il nuovo processo di gestione dei cantieri e che quindi 
i cantieri fuori provincia siano demandati ad altro sistema, la Cassa Edile presente nel territorio 
in cui l’impresa sta cercando di inserire il cantiere al contrario non è ancora partita con il nuovo 
sistema. 
 
Una qualche indicazione di come gestire la casistica in questo periodo transitorio dovrebbe 
arrivare da CNECE, per risolvere questo caso, in mancanza di chiarimenti operativi abbiamo 
lasciato una possibilità tramite una particolare opzione dell’Osservatorio, attivandola verrà 
autorizzato un utente interno alla Cassa ad inserire DNL per cantieri fuori provincia. 
Questa particolare opzione può essere richiesta tramite web ticket. 
 
Dal 1.11 comunque la questione dovrebbe chiudersi perché tutte le Casse saranno obbligate 
a  scegliere il sistema di gestione cantieri. 
 

2:: Una ditta mi ha contattato perché si è trovata in Denuncia i cantieri fuori 
provincia, pervenuti da CNCE_Edilconnect, ma non riesce a cancellarli, come 
possiamo gestire la casistica?  
 

Questo aspetto è legato al funzionamento di CNCE Edilconnect: quando noi chiediamo a CNCE 
l’elenco dei cantieri dell’impresa, ci vengono forniti TUTTI quelli validi nel periodo per 
quell’impresa, indipendentemente dalla provincia del cantiere. 

Questo significa che se l’impresa è iscritta in più Casse Edili, e quindi presenta più denunce nel 
mese, la lista dei cantieri è uguale in tutte le denunce e in ciascuna di esse è a carico 
dell’impresa attribuire i lavoratori presenti in ciascuna denuncia, ai cantieri dove hanno 
lavorato.  
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Per evitare di entrare in ogni cantiere fuori provincia e precisare che per quel mese, non è stata 
svolta alcuna attività, dovreste modificare l’impostazione che avete indicato nel Pannello Open 
MUT, vi consigliamo di disabilitare l’import massivo dei cantieri in Denuncia, ponendo il 
seguente flag ‘NON attivo’: 

 

   

lasciare attivo il flag consenti l'aggiornamenti on line:  

  

  

In tal modo non vengono caricati massivamente i cantieri e il consulente se vuole, puo' fare 
aggiungi cantieri da on line.  

 

3:: Gli utenti che importano i dati dei cantieri dal programma paghe come fanno a 
caricare i nuovi cantieri in Denuncia? Devono entrare in ogni Denuncia e aggiungere 
i cantieri manualmente?  
 

La premessa è che non c'è nulla di definitivo in questo momento, stiamo anche noi rincorrendo 
l'evoluzione normativa e l'impianto ideato da CNCE che è in continuo aggiornamento anche in 
funzione delle esigenze manifestate dalle Casse.   

Stiamo valutando la possibilità di modificare l’importazione automatica dalle paghe e di 
intervenire nel seguente modo: se il cantiere è presente con il codice giusto nel flusso Paghe e 
NON è presente nella denuncia, il nostro import lo andrà a recuperare automaticamente da 
CNCE Edilconnect (simulando il fatto che l’utente lo abbia aggiunto manualmente da Online).  
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4:: L’anagrafica di un’impresa nuova iscritta quando sarà visualizzabile in 
CNCE_Edilconnect 
 

Open MUT invia a CNCE_Edilconnect le anagrafiche imprese che presentano denunce attive 
negli ultimi 6 mesi, attualmente il sistema considera le denunce Trasmesse, ma stiamo 
implementando l’applicativo per tenere conto delle Denunce Aperte negli ultimi 6 mesi. 

 

5:: La Cassa utilizza Edilconnect, la funzione ‘consenti l’invio delle anagrafiche 
cantieri verso CNCE’ invia tutti i cantieri già presenti nel gestionale? 
 

La funzione invia i cantieri che presentano data di inizio attività successiva alla data scelta 
dalla Cassa di avvio al sistema della congruità, al più tardi novembre 2021. 

 

6:: Per chi utilizza CNCE EdilConnect è quindi inevitabile la ricezione della lista 
completa di tutti i cantieri delle ditte iscritte su più province?  

Dipende dalle opzioni attivate nel Pannello OPEN MUT (vedi FAQ 2). 

 

7:: Dipende Per le imprese a Edilconnect è stato inviato anche il codice ID Utente 
che c'è sul Sice Web come per i consulenti? 

A EdilConnect sono stati trasmessi  i codici di iscrizione in cassa es 005 per il consulente 

XX00CON_005 dato che il codice del consulente su MUT 005. 

La stessa logica è stata fatta per le imprese, ovvero trasmettiamo il codice ditta di iscrizione in 
cassa edile. 

Tutti gli utenti dovranno utilizzare quel codice e non quello di accesso a Siceweb o MUT, come 
richiesto e concordato con il produttore di software di CNCE_Edilconnect. 
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8:: E’ necessario che l’impresa sia abbinata alla Cassa Edile affinchè il programma 
la trasferisca ad Edilconnect i dati dei cantieri? 

A EdilConnect vengono inviati tutti i cantieri, indipendentemente dal fatto che l’impresa sia o 
meno registrata o abbinata alla Cassa Edile. 

 

 

9:: Per quanto riguarda l’invio delle anagrafiche ad Edilconnect, dopo il primo invio 
quelli successivi vanno in sovrascrittura o inseriscono anagrafiche non presenti in 
Edilconnect? 

I dati vanno in sovrascrittura.  


