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Introduzione 

 

 

 

Nota: per qualsiasi problematica contattare gli operatori della Cassa Edile ai 

numeri 031.245811 (sede di Como) e 0341.364480 (sede di Lecco) 

 

 

 

Nel documento viene descritta l’operatività per la compilazione manuale della 

denuncia in EdilConnect per la Cassa Edile di Como e Lecco a partire dal peri-

odo marzo 2015. Per le imprese ed i consulenti che esportano i dati dal software 

paghe è disponibile la guida scaricabile dal sito www.cassaedilecomolecco.it. 

L’operatività per la compilazione della denuncia è molto simile a quella del si-

stema MUT, utilizzato dalla Cassa Edile di Como e Lecco fino al mese di febbraio 

2015; la differenza principale è che la denuncia viene compilata on-line sul sito 

www.edilconnect.it e non deve essere scaricata sul PC locale.  

Un’altra importante differenza è che è possibile gestire i cantieri EdilConnect di-

rettamente nella denuncia mensile senza la necessità di doverli inserire prima 

dell’apertura delle denunce da parte della Cassa Edile. I cantieri vengono inol-

tre sempre aggiornati in tempo reale nella denuncia, per cui è possibile inserire, 

modificare o prorogare i cantieri in EdilConnect direttamente durante la compi-

lazione della denuncia. 

Un’ulteriore semplificazione riguarda l’invio delle stampe della denuncia e del 

modulo di versamento: queste vengono inviate in maniera predefinita diretta-

mente all’indirizzo e-mail del compilatore della denuncia e possono quindi esse-

re successivamente inoltrate all’impresa in maniera agevole, se desiderato. 

 

  

All’interno del documento il termine “consulente” indica il compilatore del-

la denuncia, anche nel caso in cui questa venga compilata direttamente 

dall’impresa. 

Per compilare la denuncia è necessario registrarsi ad EdilConnect. La regi-

strazione può essere effettuata sul sito www.edilconnect.it, premendo il 

pulsante “Avvia applicazione EdilConnect”, quindi selezionando il colle-

gamento “Registrati” nella finestra di accesso e seguendo le istruzioni. 

http://www.cassaedilecomolecco.it/
http://www.edilconnect.it/
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Nota importante relativa ai cantieri 

 

Per uniformarsi al comportamento delle altre Casse Edili lombarde, dalla denun-

cia di marzo 2015 i cantieri contenuti nella denuncia della Cassa Edile di Como 

e Lecco devono necessariamente essere dichiarati in EdilConnect, indipenden-

temente dal fatto che siano o meno soggetti a verifica di congruità.  

Si sottolinea comunque che, anche se i cantieri vengono indicati in EdilConnect, 

non viene introdotta nessuna variazione relativa alla sperimentazione della veri-

fica di congruità, per cui i cantieri privati di importo inferiore a € 100.000,00 non 

saranno comunque soggetti a verifica di congruità, nonostante vengano inseriti 

in EdilConnect. 

La sperimentazione per la verifica di congruità continuerà quindi a riguardare i 

soli cantieri pubblici ed i cantieri privati situati in una provincia lombarda di im-

porto pari o superiore a € 100.000,00. 

Per quanto riguarda i cantieri esistenti, con data di inizio anteriore al giorno 1 a-

prile 2015 che non sono stati indicati in EdilConnect ma solo nelle denunce pre-

gresse compilate con il MUT, le imprese hanno due possibilità: 

 

1. Inserire i cantieri in EdilConnect, indicando nelle annotazioni a pag. 6 del-

la procedura di inserimento del cantiere la dicitura “Inserimento richiesto 

dalla Cassa Edile di Como e Lecco per compilazione denuncia”. 

2. Ignorare i cantieri esistenti e assegnare tutte le ore relative al “Cantiere 

generico”. 

 

 

  

Non è prevista nessuna sanzione per le imprese che nelle denunce Edil-

Connect non indicheranno i cantieri con data di inizio antecedente al 

01/04/2015, anche se erano presenti nelle denunce precedenti, compilate 

con il sistema MUT. 
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Utilizzo del “Cantiere generico” 

 

Il cantiere generico è un cantiere fittizio, utilizzato come contenitore per asse-

gnare nella denuncia mensile alla Cassa Edile gli importi di manodopera dei la-

voratori che non sono assegnabili a specifici cantieri.  

Attualmente, al fine di ridurre gli adempimenti per imprese e consulenti, non so-

no posti vincoli all’utilizzo del “Cantiere generico” da parte della Cassa Edile di 

Como e Lecco. 

Gli importi attribuiti al “Cantiere generico” possono, se desiderato, essere suc-

cessivamente assegnati ai cantieri direttamente in EdilConnect, attraverso la 

funzione “Carica costi manodopera”, accessibile dal menu “Gestione cantieri” 

in EdilConnect. 

 

 

 
  

1 - Menu “Gestione 

cantieri” 

2 - Funzione “Carica 

costi manodopera” 

Rimane confermata senza variazioni la possibilità di attribuire al “Cantiere 

generico” la manodopera che non può essere assegnata a specifici can-

tieri. 
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Apertura della denuncia 

 

La Cassa Edile mette solitamente a disposizione le denunce nei primi giorni del 

mese successivo a quello di competenza. Una volta che la denuncia è stata 

messa a disposizione, il consulente riceve un’e-mail dal Servizio Informativo Edil-

Connect che avvisa dell’apertura della denuncia. 

Per compilare la denuncia, accedere ad EdilConnect dal sito 

www.edilconnect.it e scegliere il menu “Gestione denunce”. Impostare i criteri di 

ricerca e premere il pulsante “Cerca”. 

Per aprire la denuncia per la compilazione, premere il pulsante “Apri denuncia”. 

 

 
 

  

1 

2 

3 

Se non viene visualizzato il pulsante “Apri denuncia”, vuol dire che il consu-

lente ha effettuato l’accesso ad EdilConnect con i dati dell’impresa, che 

non è abilitata alla compilazione della denuncia. 

Il consulente deve utilizzare la propria utenza per potere compilare la de-

nuncia. 

http://www.edilconnect.it/
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Sezioni della denuncia 

 

La finestra principale di compilazione della denuncia si presenta come nella fi-

gura seguente. 

 

 

 

 Nella sezione “Testata e riepilogo” sono presenti le schede riepilogative della 

denuncia. 

 Nella sezione “Gestione cantieri EdilConnect” è possibile inserire o modificare 

i cantieri esistenti dell’impresa, indicati in EdilConnect, che potranno essere 

utilizzati per assegnare le ore dei lavoratori. 

 Nella sezione “Lavoratori e cantieri” è presente il riepilogo delle assegnazioni 

effettuate delle ore dei lavoratori ai cantieri nella denuncia. 

 Nella sezione “Elenco lavoratori” è riportato l’elenco dei lavoratori presenti 

nella denuncia. 
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Compilazione dei campi 

 

I campi possono essere compilabili o bloccati (nel caso siano stati impostati dal-

la Cassa Edile e resi non modificabili). Il campi possono essere “a compilazione 

libera”, cioè il compilatore inserisce direttamente con la tastiera i valori dei 

campi, oppure “a tendina”, se il valore deve essere selezionato da una lista pre-

definita. 

 

 

 

 

  

I campi che contengono il simbolo “∑” sono campi bloccati calcolati au-

tomaticamente durante la compilazione. 

Campo bloccato 

(sfondo grigio) 

Campo compilabile 

(sfondo giallo) 

Campo a tendina (clicca-

re sul simbolo della freccia 

per impostare il valore) 
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Per conoscere i dettagli di un campo, selezionarlo con il mouse. In basso nella 

scheda viene riportata la descrizione del campo. 
 

 

 
 

  

Selezionare il campo 

La descrizione viene in-

dicata in basso nella 

scheda 
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Compilazione della scheda “Testata” 

 

La prima sezione da compilare è la “Testata”, accessibile dalla sezione “Testata 

e riepilogo” scegliendo la scheda “Testata”. Verificare che i dati preimpostati 

dalla Cassa Edile siano corretti ed eventualmente inserire quelli mancanti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le caselle contenute nella sezione “Dati per verifica limiti part-time” devo-

no essere compilate solamente se nella denuncia sono presenti lavoratori 

assunti con contratti part-time. 

Sezione “Dati per verifi-

ca limiti part-time” 
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Gestione dei cantieri 

 

I cantieri che possono essere utilizzati nella denuncia devono essere indicati in 

EdilConnect. Per inserire o modificare i cantieri, selezionare la sezione “Gestione 

cantieri EdilConnect”. Le operazioni che possono essere effettuate sui cantieri 

sono le seguenti: 

 

 Inserimento di un nuovo cantiere: premere il collegamento “Aggiungi nuovo 

cantiere”. Il cantiere potrà essere utilizzato nella denuncia direttamente do-

po l’inserimento. Possono essere inseriti i cantieri situati in qualsiasi regione ita-

liana. 

 Modifica di un cantiere esistente: selezionando il codice univoco del cantiere 

nella prima colonna, sarà possibile accedere alla pagina principale del can-

tiere e modificarlo o eliminarlo, premendo il pulsante “Modifica cantiere” o 

“Elimina cantiere”. 

 Ricerca di cantieri terminati: se il cantiere non risulta presente nel mese cor-

rente perché è stato prorogato ma la proroga non è stata indicata in Edil-

Connect, è possibile impostare una nuova data di ricerca e premere il pul-

sante “Aggiorna”. Identificato il cantiere, questo può essere prorogato come 

indicato al punto precedente. 

 

Selezionare la sezione 

“Gestione cantieri Edil-

Connect” 

E’ possibile inserire un 

nuovo cantiere … 

… modificare il periodo 

di ricerca … 

… o modificare un can-

tiere esistente. 
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La gestione dei cantieri in EdilConnect può essere svolta sia dal consulente sia 

dall’impresa, attraverso il menu “Gestione cantieri” di EdilConnect. L’operatività 

suggerita è che i cantieri siano gestiti direttamente dalle imprese e i consulenti si 

limitino ad attribuire le ore lavorate nella denuncia mensile. 

  

Tutte le ore dei lavoratori che non possono essere assegnate a specifici 

cantieri possono essere assegnate al “Cantiere generico”. 

La verifica di congruità continuerà a riguardare solamente i cantieri che 

sono soggetti a verifica  di congruità (cantieri situati nella regione Lombar-

dia con committente pubblico, oppure con committente privato di impor-

to superiore a 100.000 euro). 

Nella denuncia possono essere utilizzati solo i cantieri indicati in EdilCon-

nect. 

I cantieri possono essere inseriti direttamente nella denuncia, oppure attra-

verso l’abituale funzione “Gestione cantieri” in EdilConnect. Le due opera-

zioni sono del tutto equivalenti. 
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Compilazione della scheda “Lavoratore” 

 

Le schede dei lavoratori possono essere compilate selezionando con il mouse il 

nominativo del lavoratore nell’elenco a sinistra della finestra della denuncia. 

 

 
 

La scheda del lavoratore è composta da sei sezioni: “Anagrafica”, “Importi e o-

re”, “Malattie/Inf.”, “Cantieri”, “Previdenza”, “Note”, che saranno descritte nei 

paragrafi seguenti. 

Si suggerisce di iniziare la compilazione dalla sezione “Anagrafica”, verificando 

la correttezza dei dati preimpostati dalla Cassa Edile. 

  

Selezionare la scheda 

del lavoratore da com-

pilare 

Vicino al nominativo di ogni lavoratore sono presenti dei simboli che indi-

cano lo stato di compilazione. Posizionare il mouse sopra il simbolo per vi-

sualizzarne la descrizione. 
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L’elenco simboli utilizzati è descritto nella tabella seguente. 

 

Simbolo Descrizione 

 
Scheda in compilazione. La presenza di questo simbolo indica 

che la scheda del lavoratore non è ancora stata compilata. 

 

Il simbolo indica che il lavoratore ha qualifica impiegato o qua-

dro, per cui sono compilabili i soli campi relativi alla previdenza 

complementare, oltre alla sezione anagrafica. 

 
Il simbolo indica che la scheda del lavoratore è stata controllata 

ed è corretta. 

 

Il simbolo indica che la scheda del lavoratore è stata controllata 

e sono presenti messaggi di avviso non bloccanti (cfr. Visualizza-

zione errori denuncia a pag. 33). 

 

Il simbolo indica che la scheda del lavoratore è stata controllata 

e sono presenti messaggi di avviso errori bloccanti (cfr. Visualiz-

zazione errori denuncia a pag. 33). 

 

Il simbolo indica che la scheda del lavoratore è una scheda 

duplicata di un lavoratore nella stessa denuncia (possibile ad 

esempio in caso di cambio di qualifica nel mese, cfr. Duplica-

zione e rimozione scheda lavoratore a pag. 25). 

 
Il simbolo indica che il lavoratore ha uno o più eventi di malatti-

a/infortunio nel mese. 

 
Il simbolo indica che per il lavoratore sono stati forzati degli errori 

(cfr. Forzatura errori nella denuncia a pag. 35). 
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Compilazione delle ore lavorate e festive 

Una volta verificata la sezione “Anagrafica”, si suggerisce di procedere con la 

compilazione delle ore lavorate e festive: queste non vanno indicate nella 

scheda “Importi e ore”, ma nella scheda “Cantieri”, anche se si riferiscono al 

“Cantiere generico”. 

 

 

 

 

 

 

Nei paragrafi successivi sono descritte le modalità di assegnazione delle ore la-

vorate e festive al “Cantiere generico” (ore non assegnabili a specifici cantieri) e 

ai cantieri di EdilConnect. 

  

Le ore lavorate e festive vanno sempre indicate nella sezione “Cantieri” 

della scheda del lavoratore, anche se si riferiscono al “Cantiere generico”. 

Scheda “Cantieri” 



Denunce EdilConnect - Guida compilazione manuale   

www.edilconnect.it Pagina 15 

Cantiere generico 

Le ore non assegnabili a nessun cantiere possono essere inserite nell’apposita se-

zione “Cantiere generico”. Tali ore vanno intese come “non assegnate”. Se de-

siderato, tutte le ore non assegnate potranno essere successivamente ripartite 

direttamente in EdilConnect attraverso la funzione “Carica costi manodopera” 

(accessibile dal menu “Gestione cantieri”). 

Una volta indicate le ore nel “Cantiere generico”, premere il pulsante “Applica”. 

 

 

 

Se non sono presenti ore nel cantiere generico, lasciare in bianco le caselle “Ore 

ordinarie” e “Ore festive”. 

  

Sezione “Cantiere gene-

rico” 

1 – Inserire le ore ordina-

rie e festive non asse-

gnate 

2 – Premere il pulsante 

“Applica”. L’imponibile 

e l’accantonamento 

GNF vengono compilati 

automaticamente. 



Denunce EdilConnect - Guida compilazione manuale   

www.edilconnect.it Pagina 16 

Ore assegnate a cantieri 

Per assegnare le ore lavorate e festive ai cantieri EdilConnect, premere il pulsan-

te “Aggiungi cantiere”. 

 

 

 

Il cantiere può essere selezionato premendo il simbolo della freccia nella tendina 

“Cantiere”, oppure premendo il pulsante “Cerca”. 

Una volta selezionato il cantiere, è possibile assegnare le ore lavorate e festive 

dell’operaio nel cantiere e premere il pulsante “Applica”. 

Se ci sono ulteriori cantieri in cui il lavoratore ha lavorato nel mese, ripetere la 

procedura a partire dalla pressione del pulsante “Aggiungi cantiere”. 

 

 

  

1 – Premere “Aggiungi 

cantiere” 

2 – Selezionare il cantie-

re dalla tendina, oppure 

premere “Cerca” 
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Il totale delle ore lavorate e festive viene anche riportato nella scheda “Importi e 

ore”. 

 

  

3 – Inserire le ore ordina-

rie e festive 

4 – Premere il pulsante 

“Applica” 

Il totale delle ore lavora-

te e festive viene ripor-

tato in questa sezione 

Il totale delle ore lavorate e festive assegnate ai cantieri e al cantiere ge-

nerico viene riportato in alto, sotto l’intestazione della sezione. 
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Compilazione delle altre ore 

La compilazione delle altre ore, ad eccezione di quelle lavorate e festive, viene 

effettuata nella scheda “Importi e ore”. 

Nella scheda è visibile anche il riepilogo totale delle ore lavorate e festive, ag-

giornato a seguito del salvataggio della scheda. 

L’imponibile GNF e gli accantonamenti vengono calcolati in automatico e pre-

sentati nella sezione “Imponibili e accantonamenti”. 

 

 
 

  

I totali di ore lavorate e 

festive sono visibili dopo 

il salvataggio della 

scheda. 

L’imponibile e gli ac-

cantonamenti sono ri-

portati in questa sezione 

Nel caso il campo calcolato non corrispondesse al valore atteso, è possibi-

le forzarne il valore premendo il pulsante “Forza valore” nella sezione in 

basso nella pagina (cfr. Forzatura di un campo calcolato a pag. 28) 
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Compilazione degli eventi di malattia/infortunio 

Gli eventi di malattia/infortunio possono essere compilati nella sezione “Malat-

tie/Inf.”. Per aggiungere un evento, premere il pulsante “Aggiungi evento malat-

tia/infortunio”. 

 

 
 

  

Per aggiungere un evento di 

malattia o infortunio seleziona-

re “Aggiungi evento malatti-

a/infortunio” 
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Compilare i dati dell’evento e premere il pulsante “Applica”. 

 

 

 

Viene visualizzato un messaggio di conferma. 

 

 

 

Per inserire ulteriori eventi di malattia/infortunio, premere nuovamente il pulsante 

“Aggiungi evento malattia/infortunio”. 

 

Compilare i campi 

dell’evento e premere 

“Applica” 
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Compilazione dei dati della previdenza complementare 

La compilazione dei dati relativi alla previdenza complementare avviene nella 

scheda “Previdenza”. 

Compilare i dati relativi al lavoratore; per avere un suggerimento sui campi cal-

colati, compilare il campo “Imponibile Tfr” e premere il pulsante “Calcola”. 

 

 

  

Premere il pulsante “Calcola” 

per inserire i valori proposti a 

partire dall’imponibile Tfr indi-

cato. 

Dal momento che non è possibile calcolare sempre correttamente i con-

tributi Prevedi a partire dal solo imponibile Tfr, controllare sempre che i va-

lori calcolati corrispondano a quelli indicati nella busta paga del lavorato-

re e modificarli se differenti. 

Se si lascia vuota la casella “Quota contratt.”, relativa al contributo con-

trattuale Prevedi, per gli operai e apprendisti il valore viene compilato au-

tomaticamente al salvataggio della scheda. 
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Contributi previdenziali pregressi 

Per inserire il recupero di contributi previdenziali relativi a mesi antecedenti a 

quello di competenza della denuncia, utilizzare la sezione “Recupero importi 

pregressi”, nella scheda “Previdenza”. Indicare il periodo di competenza (nel 

formato AAAAMM, ad esempio per indicare gennaio 2015 inserire “201501”) e 

compilare le caselle desiderate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sezione “Recupero importi 

pregressi” 

Selezionare la scheda deside-

rata (è possibile inserire fino a 

5 mensilità pregresse) 

Indicare il periodo di compe-

tenza dei contributi 
Indicare l’importo dei contri-

buti 

Non è necessario compilare i campi contenenti i totali dei periodi pregres-

si, che vengono calcolati automaticamente al salvataggio della scheda. 

Campi dei totali (opzionali) 
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Note e allegati 

Le annotazioni per il lavoratore possono essere inserite nella scheda “Note”. E’ 

possibile anche allegare documenti alla denuncia. 

 

 
 

  

Inserire eventuali annotazioni 

per il lavoratore 
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Salvataggio scheda lavoratore 

Per salvare la scheda, premere il collegamento “Applica e controlla lavoratore” 

in alto a destra nella sezione. 

 

 
 

Un messaggio confermerà il salvataggio. 
 

  

Premere per salvare la scheda 

del lavoratore 

Per salvare la scheda di un lavoratore è sufficiente anche selezionare un 

lavoratore differente nella lista dei lavoratori a sinistra nella finestra. Il lavo-

ratore verrà salvato automaticamente prima del cambio di scheda. 
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Duplicazione e rimozione scheda lavoratore 

 

Per duplicare una scheda di un lavoratore, premere il pulsante “Duplica” pre-

sente sotto l’elenco dei lavoratori. Per eliminare la scheda corrente, premere il 

pulsante “Elimina scheda lavoratore”. 
 

 

 

 

Una scheda duplicata presenta, vicino al nome del lavoratore, nella lista dei la-

voratori, il simbolo . Una scheda può essere duplicata ad esempio in caso di 

cambio di qualifica nel mese. 

  

Duplica la scheda del lavora-

tore 

Elimina la scheda corrente 
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Aggiunta di un lavoratore 

 

Per aggiungere una scheda di un lavoratore, premere il pulsante “Aggiungi la-

voratore” presente sotto l’elenco dei lavoratori e seguire le indicazioni. 
 

 

  

Aggiunge un lavoratore 
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Inserire i dati richiesti e premere “Salva”. 

 

 

  

Aggiunge alla denuncia il 

nuovo lavoratore 
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Forzatura di un campo calcolato 

 

Se un campo che viene calcolato automaticamente (ad es. “Imponibile GNF”) 

deve essere variato manualmente, è possibile forzare il campo, premendo il pul-

sante “Forza un valore differente da quello calcolato”, presente in basso nella 

sezione. 

 

 

 

 

Successivamente alla forzatura sarà possibile modificare il valore del campo. 

 

  

1 – Selezionare il campo da 

forzare. 

2 – Premere il pulsante per con-

sentire la modifica del campo. 

La forzatura del campo non modifica i controlli che vengono applicati allo 

stesso, per cui si potranno avere eventualmente avvisi o errori bloccanti sul 

campo. 
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Controllo della denuncia 

 

Una volta terminata la compilazione della denuncia, per controllare i totali cal-

colati nella denuncia e visualizzare eventuali messaggi di errori o avvisi, premere 

il pulsante “Controlla denuncia” in alto a destra nella finestra. 

 

 

 

 

In caso di errori o avvisi generati durante il controllo della denuncia, sarà visualiz-

zata una finestra come indicato al paragrafo Visualizzazione errori denuncia a 

pag. 33. 

  

Premere per controllare la 

denuncia. 



Denunce EdilConnect - Guida compilazione manuale   

www.edilconnect.it Pagina 30 

 

Una volta controllata la denuncia, il totale da versare viene riportato nella sche-

da “Pannello attività” della sezione “Testata e riepilogo”. 

 

 

  

Il totale da versare viene e-

sposto nel “Pannello attività” 
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Nella scheda “Riepilogo” è possibile controllare il dettaglio dei calcoli effettuati. 

 

 

 

 

  

Nella sezione “Riepilogo” si può 

controllare il dettaglio dei cal-

coli effettuati. 
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Trasmissione della denuncia alla Cassa Edile 

 

Per trasmettere la denuncia alla Cassa Edile, premere il pulsante “Salva denun-

cia” in basso a sinistra nella finestra. 

Viene visualizzato un messaggio di conferma, che consente di salvare in bozza 

la denuncia oppure di trasmetterla alla Cassa Edile. Se si salva in bozza sarà pos-

sibile aprirla nuovamente e modificarla prima dell’invio alla Cassa Edile. 

 

 

 

 

  

Premere per salvare in bozza la 

denuncia 

Premere per trasmettere la de-

nuncia alla Cassa Edile 

Premere per salvare la denun-

cia 

Dopo la trasmissione della denuncia alla Cassa Edile non sarà più possibile 

apportare variazioni alla denuncia. 
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Visualizzazione errori denuncia 

 

Per visualizzare i messaggi di errore relativi al singolo lavoratore, premere il pul-

sante “Visualizza” che compare sotto il titolo della scheda del lavoratore. 

 

 
 

Per effettuare il controllo della scheda è prima necessario salvare la scheda 

come descritto al par. Salvataggio scheda lavoratore a pag. 24. 
 

  

Premere per visualizzare gli erro-

ri e gli avvisi nella scheda del 

lavoratore 
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Viene visualizzata la finestra contenente il dettaglio degli errori. 

 

 

 

E’ possibile cliccare con il mouse sulla casella “Codice” dell’errore per accedere 

alla sezione del lavoratore corrispondente. 

 

Per visualizzare i messaggi di errore relativi all’intera denuncia, premere il pulsan-

te “Controlla denuncia” in alto a destra. 

 

 

 

 

  

Premere per visualizzare la se-

zione del lavoratore corrispon-

dente all’errore 

Premere per visualizzare gli erro-

ri e avvisi di tutta la denuncia. 
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Forzatura errori nella denuncia 

Per forzare un errore premere il pulsante “Forza errore” nella colonna “Forzatura” 

della finestra di riepilogo degli errori. La forzatura di un errore consente la trasmis-

sione della denuncia alla Cassa Edile, nel caso in cui la segnalazione di errore 

dipenda da una limitazione degli algoritmi di controllo della denuncia applicati 

dalla Cassa Edile e il consulente sia certo della correttezza dei dati inicati. 

 

 

 

Per forzare un errore è necessario inserire la motivazione e confermare 

l’operazione inserendo la password di accesso ad EdilConnect. 

Premere per forzare un errore. 
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Inserire il motivo della forzatura 

Inserire la password di accesso 

ad EdilConnect 

Possono essere  forzate solo le tipologie di errori previste dalla Cassa Edile. 

Se non compare la scritta “Forza errore” vicino all’errore, la possibilità di 

forzatura non è prevista. 
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Stampe denuncia 

 

Dopo la trasmissione della denuncia alla Cassa Edile il sistema genera le stampe, 

che vengono inviate all’indirizzo e-mail impostato nella sezione “Pannello attivi-

tà” della denuncia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impostare l’indirizzo e-mail a 

cui inviare le stampe della 

denuncia 

Se nello studio di consulenza le denunce sono compilate da più operatori , 

è possibile che ogni operatore imposti un differente indirizzo e-mail per ri-

cevere le denunce di propria competenza. 
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L’e-mail che viene inviata contiene tre documenti PDF: 

 

- La ricevuta di trasmissione della denuncia 

- La denuncia completa 

- Il modulo di versamento 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tutti i documenti sono generati in formato PDF/A, per cui sono predisposti 

per l’archiviazione a lungo termine. 
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E’ possibile sempre stampare le denunce ed i moduli di versamento direttamen-

te in EdilConnect, oppure salvarli sul disco locale del PC. 

 
 

 
 

 

  

Stampa dei documenti 

Salvataggio dei documenti 

su disco 



Denunce EdilConnect - Guida compilazione manuale   

www.edilconnect.it Pagina 40 

Stampe cumulative denunce 

 

E’ possibile richiedere la stampa cumulativa delle denunce trasmesse in un me-

se. Premere il pulsante “Stampa cumulativa denunce” nella finestra di ricerca 

delle denunce. 

 

 

 

Viene visualizzata la finestra seguente: 

 

 
 

Inserire i dati richiesti (anno e mese di competenza delle denunce da stampare 

ed indirizzo e-mail a cui inviare i collegamenti alle stampe cumulative. 

Richiesta stampa cumulati-

va 

Premere per inviare la richie-

sta. 
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L’e-mail contiene 3 collegamenti per stampare: 

 

 

 Stampa cumulativa ricevute di trasmissione 

 Stampa cumulativa denunce 

 Stampa cumulativa bollettini di versamento 

 

 

 

Cliccare sul collegamento desiderato per scaricare il file PDF corrispondente. 
  

Cliccare per visualizzare il 

documento 
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Importazione denunce da file paghe 

 

Per importare le denunce dal file generato dai software paghe, riferirsi al docu-

mento: 

 

http://www.cassaedilecomolecco.it/pdf/denuncia_importazione_paghe.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: per qualsiasi problematica contattare gli operatori della Cassa Edile ai 

numeri 031.245811 (sede di Como) e 0341.364480 (sede di Lecco) 

 

 

http://www.cassaedilecomolecco.it/pdf/denuncia_importazione_paghe.pdf

