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1 Pagina di accesso e registrazione al servizio
1.1

Registrazione allo sportello virtuale

Lo sportello virtuale delle casse edili del Veneto è disponibile al seguente URL:
http://www.cassaedileweb.it/siceweb/ce-veneto
L’utente consulente ed impresa deve effettuare una prima registrazione al servizio cliccando sul
collegamento evidenziato in figura.

La procedura di registrazione richiede alcuni informazioni indispensabili ovvero:
1. Tipo utente Consulente o Impresa di cui stiamo effettuando la registrazione.
2. Cassa edile di appartenenza dell’utente di cui stiamo effettuando la registrazione.
3. Codice Fiscale ed indirizzo E-mail.
Le credenziali da inserire per la registrazione sono tipicamente gli accediti che l’utente consulente o impresa
utilizza nella cassa edile principale di iscrizione. Ulteriori iscrizioni presso altre casse edili appartenenti
all’accordo dovranno essere abbinate all’utente secondo una procedura di accreditamento che verrà
illustrata successivamente.
Il sistema, all’atto della registrazione, compie una serie di controlli atti a verificare l’esistenza dell’utente
negli archivi, la correttezza delle credenziali e la presenza di un codice fiscale ed indirizzo email valido.
Il codice fiscale ove presente verrà automaticamente proposto dal sistema, in caso contrario verrà richiesto
di inserirlo.
Il sistema si occuperà anche di controllare che il codice fiscale inserito non sia già presente negli archivi, in
caso positivo la procedura verrà interrotta riportando il messaggio di: “Utente già registrato al servizio”.
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L’indirizzo email sarà invece utilizzato per la comunicazione di una password provvisoria da inserire e
confermare al primo accesso. L'username dell’utente sarà invece costituita dal codice fiscale inserito
durante la procedura di registrazione.

Per proseguire con la procedura di registrazione è indispensabile prendere visione delle normative
accettando quanto riportato sulla nota evidenziata in grassetto rosso presente in fondo alla pagina.
1.2

Iscrizione di una nuova impresa

L'iscrizione di una nuova impresa in Cassa Edile è soggetta alle stesse regole passate. L'iscrizione
deve avvenire attraverso il gestionale interno della Cassa, il quale associerà alla nuova impresa un
codice. Per fare in modo che l'impresa possa inserire le DNL e possa fare le denunce MUT è quindi
necessario fare l'importazione dell'anagrafica stessa dal gestionale al MUT attraverso il sito di
amministrazione, secondo i metodi descritti sulle specifiche techiche dell'importazione anagrafica.
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2 Menù e Funzionalità
Sotto il pulsante di logout è presente un menù riportante il disegno di una rotellina contenente tre voci:
1. Modifica Password
2. Dati di contatto
3. Riepilogo Accrediti MUT

1. Modifica Password consente all’utente di modificare l’attuale password di accesso al servizio, con una
scelta dall’utente. La procedura richiederà di inserire la password attuale per poter proseguire.
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2. I dati di contatto consentono di verificare ed in tal caso modificare i dati anagrafici dell’utente.

3. Riepilogo Accrediti MUT invece è un cruscotto che mostra tutti gli accrediti dell’utente presso le casse
edili aderenti all’accordo.

La procedura di gestione degli accrediti dovrà essere effettuata una tantum in sede di configurazione
iniziale.
Per aggiungere i dati di accesso di un utente presso una cassa edile diversa da quella utilizzata in sede di
registrazione è sufficiente cliccare sul tasto “nuovo” presente sulla maschera ed inserire credenziali e cassa
edile di appartenenza. La procedura effettua una verifica delle credenziali inserite ed in caso affermativo
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inserisce l’utente sulla griglia visibile in figura.
Per eliminare un accredito è necessario cliccare sul pulsante Cancella. Anche in questo caso verrà richiesto
di inserire le credenziali dell’utente.

2.1

Videata Home

Accedendo al portale, l’utente accreditato al servizio avrà a disposizione due funzionalità:
1. Ricerca Cantiere, descritta nel prossimo capitolo;
2. Gestione DNL, descritta nell'apposita sezione di questo manuale.
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3 Ricerca Cantiere
La videata di ricerca del cantiere consente di effettuare la ricerca dei cantieri aperti e conclusi censiti nella
provincia della cassa edile con cui si lavora.

E’ possibile effettuare ricerche filtrando i cantieri per: Impresa Esecutrice (codice fiscale o ragione sociale),
Committente (codice fiscale o ragione sociale), Provincia e Comune del cantiere, Codice Univoco del
cantiere, Indirizzo del cantiere (si consiglia di scrivere non l’indirizzo completo ma solo il nome della
via/piazza del cantiere, esempio se il cantiere è in Via Giuseppe Garibaldi n°10, sarà sufficiente scrivere
“Garibaldi”).
Per eseguire una ricerca è necessario inserire almeno un parametro di ricerca.
Una volta inseriti i parametri necessari, per avviare la ricerca è sufficiente cliccare sul pulsante

ricerca

a fianco (immagine a lato) o premere “Invio” sulla tastiera del pc.

3.1

Menù

Cliccando sul pulsante Menù si apre una tendina

che permette di accedere ad alcune delle funzioni
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dell’Osservatorio Cantieri. Le funzioni presenti sono dipendenti dal cantiere selezionato (sia in modalità lista
sia in modalità mappa).
Le opzioni disponibili sono:
1. Denuncia Nuovo Lavoro:
- Consultazione DNL su Cantiere: visualizza una videata di elenco delle DNL disponibili sul cantiere.
- DNL Integrativa su Cantiere: tramite questa funzione è possibile inserire una DNL di “Bonifica” sul cantiere
specificato. L’inserimento è possibile da questo menù solo se non sono presenti ulteriori DNL (anche di altre
ditte) sul cantiere. Se sono presenti non è possibile inserirle da questo menù ma si dovrà importare il
cantiere da una nuova DNL.
2. Analisi congruità: apre la videata per l’analisi di congruità. Per una dettagliata spiegazione delle funzioni
della congruità vedere la relativa parte del manuale.

3.2

Opzioni

Nel menu opzioni sono contenute alcune voci, alcune delle quali servono a migliorare le ricerche.
1. Includi Cantieri Conclusi: La ricerca dei cantieri, per impostazione predefinita, trova solo i cantieri
considerati ancora attivi nel mese attuale, ovvero i cantieri che hanno data fine lavori successiva alla data
attuale o su cui sia stata presentata la denuncia mut il mese precedente. Se si vuole visualizzare tutti i
cantieri, anche quelli formalmente conclusi è necessario spuntare questo flag.

3.3

Visualizzazione Mappa/Lista

Modifica la visualizzazione dei cantieri trovati, visualizzando alternativamente la mappa con i cantieri
visualizzati come marcatori colorati, o la lista su cui è possibile visualizzare il dettaglio dei lavori trovati delle
ditte registrate in cassa edile sui cantieri.
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Nella visualizzazione di lista è anche possibile geo localizzare un cantiere di cui non siano ancora state
calcolate le coordinate. La funzione è disponibile solo per gli utenti della Cassa Edile.

3.4

Dettaglio Cantiere

Cliccando sul pulsante

è possibile aprire una videata di dettaglio che riporta alcune informazioni sul

cantiere selezionato. Il dettaglio si può scorrere tramite cinque linguette sulla zona superiore.
1. Dati Cantiere: visualizza dettagli del cantiere come indirizzo, date di inizio e fine lavori, descrizione dei
lavori.
2. Riepilogo: visualizza il numero di documenti collegati al cantiere come DNL e NP. Mostra inoltre il mese di
presentazione dell’ultima denuncia MUT presentata.
3. Imprese Esecutrici: visualizza la lista di imprese inscritte in cassa edile che risultano lavorare sul cantiere.
4. Committente / Appalto: visualizza dettagli sul committente e/o l’appalto a cui fa riferimento il cantiere.
5. Denunce Cantiere: visualizza le denunce inviate relative al cantiere. Facendo doppio click su una denuncia
è possibile aprirne in dettaglio le informazioni acquisite.

3.5

Geolocalizzazione

Al fine di migliorare la gestione, la ricerca e l’individuazione dei cantieri è stato scelto di classificarli anche in
base alla loro posizione geografica. Per ottenere un buon posizionamento si richiede che l’indirizzo del
cantiere sia specificato con la maggior precisione possibile.
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1 Cos’è una DNL
Una Denuncia di Nuovo Lavoro (da ora DNL) è un documento che viene presentato da un’impresa registrata
in Cassa Edile (o dal relativo consulente del lavoro) per denunciare l’inizio dei lavori della stessa in un
cantiere, o per integrare i dati presentati in una DNL precedente.
La DNL si compone principalmente delle seguenti sezioni:
1. Impresa Dichiarante (la stessa impresa esecutrice);
2. Committente o Appaltatore (a seconda del tipo di lavoro denunciato dall’impresa dichiarante).
3. Committente Principale dell’Opera (a seconda del tipo di lavoro denunciato dall’impresa dichiarante);
4. Dati del cantiere (qui vengono raccolti i dati del lavoro nel cantiere necessari per il calcolo della
congruità);
5. Imprese Subappaltatrici (in questa sezione devono essere dichiarate le eventuali imprese che hanno
ricevuto lavori edili in subappalto dalla stessa impresa dichiarante).
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2 Tipi di Lavoro dichiarati in una DNL
Il primo dato da specificare in una nuova DNL è il tipo di lavoro che sarà svolto dall’impresa. Attualmente
sono supportati i seguenti tipi di lavoro sulla DNL:
1. Appalto: è il tipo di lavoro standard dichiarato da un’impresa edile che riceve il mandato di lavoro
direttamente dal committente (ovvero dal proprietario del cantiere, che però non esegue i lavori).
2. Subappalto: è il tipo di lavoro standard in cui un’impresa edile riceve il lavoro da un’altra impresa
appaltatrice che a sua volta ha ricevuto il lavoro dal committente.
3. In Proprio: in questo caso l’impresa esecutrice dei lavori e che dichiara la DNL è anche lo stesso
committente del cantiere. Questo tipo di lavoro va usato solo in questa casistica. Le imprese che ricevono il
lavoro dal dichiarante del lavoro in proprio devono essere inseriti come Subappalti.
4. Somministrazione/Distacco: formalmente questa casistica viene trattata come un subappalto, ma si
differenzia per il fatto che rappresenta un distacco di lavoratori dalla ditta dichiarante alla ditta richiedente
(che è quindi la ditta appaltatrice), presso il cantiere del committente principale. Rientrano in questa
casistica anche le aziende per la fornitura di manodopera tramite lavoro interinale.
5. Affidamento: nel caso in cui un appalto sia concesso ad un gruppo di aziende che si uniscono in una unica
ragione sociale (Consorzio, ATI, RTI ecc). In questa casistica è necessario specificare anche la posizione del
dichiarante della DNL rispetto al gruppo di imprese, ovvero:
a. Mandataria/Consorzio: indica che l’impresa che dichiara la DNL è la stessa ragione sociale formata dal
gruppo delle imprese.
b. Mandante/Consorziato: in questo caso l’impresa che dichiara la DNL è una delle imprese che formano il
gruppo. In questa casistica è obbligatorio inserire anche il codice fiscale della Mandataria/Consorzio.
6. Nolo a Caldo: (non ancora implementato)
7. Lavoratore Autonomo: (non ancora implementato, attualmente viene gestito a livello di subappalto
tramite l’apposita casella da spuntare nella relativa sezione).
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3 Le Sezioni di una DNL
3.1

Sezione Impresa Dichiarante (impresa Esecutrice dei Lavori)

Si può creare una nuova DNL andando su “Gestione DNL” -> “Menù DNL” -> “DNL” -> “Nuova DNL”.
Viene aperta quindi una maschera per l’inserimento del documento, suddivisa in cinque sezioni principali:
Impresa Dichiarante, Committente del Lavoro/Appaltatore, Committente dell’Opera, Dati del Cantiere,
Subappalti.

A seconda del tipo di DNL che si vuole compilare il sistema guiderà automaticamente l’utente
nell’inserimento delle sezioni e dei campi che servono per una completa compilazione, mentre farà saltare e
bloccherà le sezioni non necessarie.
La prima informazione da fornire è appunto il tipo di lavoro da dichiarare nella DNL a seconda delle
casistiche sopra descritte.
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Se la DNL è di tipo Affidamento sarà necessario specificare anche le informazioni sul rapporto del
dichiarante rispetto al gruppo di aziende, oltre eventualmente alla Ragione Sociale e Codice Fiscale
dell’eventuale Mandataria/Consorzio.

Dopo aver inserito il tipo di lavoro è obbligatorio specificare la ditta che esegue i lavori e che dichiara la
DNL. Se l’utente che inserisce la DNL è la ditta stessa, i dati anagrafici principali saranno già correttamente
compilati.
Se l’utente di inserimento della DNL è invece un consulente o un amministratore di cassa edile, potrà
selezionare la ditta dalla tendina di ricerca, o digitando nella stessa il codice impresa cassa edile o il codice
fiscale o la ragione sociale.

NB: Da questa maschera è possibile solamente importare le anagrafiche di imprese già presenti, mentre
NON è possibile inserire una nuova impresa, o una nuova iscrizione in cassa edile; per quella funzione esiste
l’apposita maschera di inserimento impresa nel sito di amministrazione del MUT.
Una volta digitata la ragione sociale, il codice fiscale o il codice impresa, il sistema ricerca automaticamente
tutti i dati disponibili della ditta. Si richiede l’obbligatorietà per i dati riguardanti l’indirizzo della sede ed
alcuni dati di contatto. I campi obbligatori sono marcati nella descrizione in rosso.
NB 2: Per motivi tecnici non è possibile cambiare il tipo di lavoro di una DNL una volta selezionato ed aver
cambiato la Sezione, o dopo aver importato un cantiere o dati da altri documenti. In questo caso si rende
necessario annullare l’inserimento della DNL errata chiudendo la finestra sulla X in alto a sinistra e ripartire.

3.2

Sezione Committente del Lavoro/Appaltatore

Cliccando sul pulsante Avanti in basso, il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti e mostra un
messaggio in caso di errore, altrimenti visualizza la sezione successiva che, in caso di tipo lavoro Appalto o
Affidamento richiede i dati sul committente del lavoro, in caso di Subappalto o Somministrazione/Distacco
richiede i dati sull’appaltatore o concedente dei lavori, mentre nel caso del lavoro In Proprio queste sezioni
saranno saltate per visualizzare direttamente la schermata del cantiere.
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Questa videata è fortemente influenzata dalla scelta iniziale sul tipo di soggetto committente.
Se la DNL è di tipo Subappalto o Somministrazione/Distacco il campo è disabilitato e l’unica opzione non
modificabile è Azienda Privata (Giuridica).
In caso contrario di DNL di tipo Appalto o Affidamento è possibile specificare la tipologia di committente:
Privato Cittadino, Ente Pubblico/Stazione Appaltante, Azienda Privata (Giuridica).

Selezionando Privato Cittadino viene disattivata la sezione riguardante le imprese/enti e resi obbligatori i
dati anagrafici e di indirizzo della persona privata, mentre negli altri due casi i dati obbligatori sono
solamente i dati anagrafici dell’impresa o ente ed il relativo indirizzo, mentre viene lasciata libera la sezione
del cittadino per poter eventualmente specificare un rappresentante legale o amministrativo legato
all’impresa o ente.
Sia nel caso si debba inserire una persona giuridica, sia una persona fisica, è possibile ricercare le
anagrafiche inserendo un parametro di ricerca nell’apposito campo. In tal caso si consiglia di inserire in ogni
caso il codice fiscale.
Gli utenti di tipo consulente e di tipo impresa NON possono eseguire in queste maschere ricerche sulla base
della ragione sociale, ma solo inserendo un codice fiscale. La ricerca per ragione sociale è disponibile solo
per gli utenti amministratori della cassa edile.

18

Osservatorio Cantieri dello Sportello Virtuale delle Casse Edili del Veneto

Le Sezioni di una DNL

Se l’anagrafica in questione è già stata precedentemente inserita nel sistema, viene importata con tutti i
dettagli che è possibile importare. Per gli utenti di tipo consulente ed impresa non è possibile modificare la
ragione sociale, il codice fiscale e la partita iva (se già dichiarata) di un’impresa importata. Se dovesse
rendersi necessario modificare dei dati sarà necessario contattare la cassa edile che provvederà alla
modifica.
NB: Per motivi di sicurezza e di qualità dei dati inseriti NON è possibile far inserire ad un utente Impresa o
Consulente una ditta con codice fiscale estero (spuntando l’opzione “Impresa Estera”), quindi non valido
secondo i metodi di validazione previsti dalla legislazione italiana. Questa possibilità viene lasciata solo agli
utenti amministratori della cassa edile. Un’impresa estera, tuttavia, può essere comunque importata
ricercando tale codice fiscale precedentemente inserito nell’anagrafica.
Se si volesse cancellare i dati nella maschera di un’impresa importata ma non corretta, o in fase di
inserimento di una nuova impresa si volesse cancellare tutti i dati già inseriti, è possibile cliccare sul
pulsante “Cancella” posto di fianco al campo di ricerca.

3.3

Dettagli dell’anagrafica multipli

Una volta che l’anagrafica è stata inserita o importata è necessario inserire, se non già presenti, i dati
sull’indirizzo e di contatto del committente.

Il sistema provvede automaticamente a caricare tutte le anagrafiche già disponibili per l’impresa o la
persona selezionate, se importate, altrimenti se l’anagrafica è un nuovo inserimento si deve selezionare
“Nuovo indirizzo” dal campo a selezione “Selezione Dettaglio”.
Le anagrafiche caricate possono contenere più dettagli come indirizzi e dati di contatto degli uffici sparsi sul
territorio.

3.4

Committente dell’Opera

La terza sezione della DNL si presenta solamente se è stato specificato un lavoro di tipo Subappalto o
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Somministrazione/Distacco, in cui si deve specificare i dati del committente principale dell’opera, che nella
maggior parte dei casi coincide con il proprietario della sede o dello stabile oggetto dei lavori.
Come nel caso della sezione precedente, in questa sezione è possibile inserire i dati ex novo oppure
importare i dati del committente principale previa selezione del tipo (persona fisica o giuridica) che si va a
cercare.
Anche in questa maschera, se l’anagrafica è già presente con uno o più dettagli, è possibile selezionare un
indirizzo e relativi contatti tra quelli eventualmente già disponibili.

NB: A meno che i dati non siano importati perché già presenti, la compilazione dei dati anagrafici in questa
sezione non provocherà l’inserimento di un committente nuovo nella relativa anagrafica. L’anagrafica sarà
salvata nella DNL e come committente del cantiere.

3.5

Sezione Cantiere e Descrizione Lavori

In questa sezione vengono riportati i dati univoci del cantiere come il codice univoco (se già assegnato) e
l’indirizzo. Se la DNL rappresenta una nuova codifica di cantiere l’indirizzo è obbligatorio, in quanto
rappresenta la base per eseguire un primo livello di posizionamento e geo localizzazione.
Se il codice univoco del cantiere è già presente (sia che il cantiere sia già stato importato, sia nel caso la DNL
sia integrativa) non è possibile modificarne l’indirizzo a meno che non si sia utenti di cassa edile.
Nella sezione inferiore invece in ogni DNL sarà necessario specificare le caratteristiche del lavoro che si sta
dichiarando. In questa sezione devono essere obbligatoriamente specificati tutti i dati del cantiere necessari
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al calcolo della congruità.
Oltre ad una descrizione sono obbligatorie le date di inizio e fine lavori. Se il lavoro è stato ottenuto da un
appaltatore, a qualsiasi livello, tali date dovranno essere comprese all’interno del periodo di lavoro del
concedente del lavoro.

È inoltre possibile specificare più lavori di una singola ditta operante all’interno dello stesso periodo di un
singolo concedente, purché i periodi dello stesso operante (colui che dichiara la DNL) non si sovrappongano.
L’importo Complessivo dei Lavori è un campo esclusivo dell’operante che agisce come appaltatore (quindi di
chi compila una DNL di Appalto, Affidamento o In Proprio), e rappresenta il valore complessivo dell’opera.
L’Importo dei Lavori Edili è la componente di costo del cantiere che comprende i soli lavori edili ovvero i
lavori che competono a ditte con contratti edili; viene utilizzato questo valore per il calcolo della congruità.
L’Importo dei Lavori Edili deve essere sempre inferiore o uguale all’Importo Complessivo dei Lavori.
Nel caso si abbia dei subappalti, la somma degli importi dei lavori edili dichiarati dagli stessi non può essere
maggiore dell’importo dei lavori edili dichiarato dall’appaltatore (può essere al massimo uguale nel caso
l’appaltatore dia in subappalto tutti i lavori edili)
È possibile dichiarare opzionalmente alcuni dati sui lavoratori del cantiere. Tali dati non sono obbligatori qui
in quanto poi saranno forniti nelle denunce MUT.
Il campo Attività Svolta rappresenta invece la percentuale di competenza per cui deve essere moltiplicato
l’importo dei Lavori Edili (al netto dei subappalti) per fornire l’imponibile da confrontare con l’imponibile
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dichiarato nelle denunce MUT.
Se non sono presenti subappalti la DNL può essere salvata dopo la compilazione di questa sezione.
Se la DNL che si sta compilando è di tipo subappalto o somministrazione/distacco ed il cantiere è pubblico
non sarà possibile inserire delle ditte di subappalto ulteriori come specificato dall’apposito messaggio:

3.6

Sezione Subappalti

Nell’elenco dei subappalti devono apparire tutte le ditte che forniscono lavori edili a cui la ditta dichiarante
ha concesso parti dei lavori ricevuti in appalto.
Tutti i periodi di lavoro di queste ditte, anche se sovrapposti tra loro, dovranno essere compresi nel periodo
di lavoro del concedente (l’appaltatore diretto) e la somma degli importi dei lavori edili di tutte le ditte non
dovrà superare quello del concedente.

La maschera si presenta come lista in cui sono elencate tutte le imprese che hanno un subappalto, sotto alla
quale si presenta il dettaglio in cui sono specificati i dati anagrafici, indirizzo principale e dati di contatto.
Anche in questo caso è possibile eseguire una ricerca per codice fiscale (e solo lato cassa edile per ragione
sociale). Le imprese estere sono importabili da qualunque soggetto, mentre sono inseribili come nuove
anagrafiche solo dagli utenti amministratori della cassa edile.
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I campi riportati nella parte inferiore “Dati del lavoro in subappalto” rappresentano i dati necessari per il
calcolo della congruità oltre alla descrizione dei lavori. Come già specificato le date di inizio e fine lavori del
subappalto devono rientrare nel periodo del concedente, mentre la somma degli importi dei subappaltatori
deve essere inferiore o uguale all’importo edile del concedente.
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4 Subappalti dichiarati dall’appaltatore
Le imprese i cui subappalti sono già stati dichiarati dall’appaltatore possono importare il cantiere nella
denuncia MUT senza dover a loro volta presentare una DNL di subappalto.
Se l’appaltatore, alla compilazione della prima DNL, non compila i dati riguardanti le imprese subappaltatrici
potrà sempre farlo in un secondo momento facendo una DNL integrativa.
Se nel frattempo le imprese subappaltatrici hanno già presentato documentazione circa il loro lavoro nel
cantiere in questione (tramite DNL o denuncia MUT), alla creazione della prossima DNL in cui sia stato
specificato il cantiere (sia tramite l’importazione sia tramite una integrazione) i lavori trovati e risultanti
come subappalti saranno automaticamente aggiunti nella lista. Saranno quindi imposte le regole sopra
descritte.
NB: alla creazione di una DNL se un lavoro è già presente perché precedentemente dichiarato, i dati relativi
nella sezione cantiere o nella sezione subappalti saranno automaticamente confrontati ed aggiornati.
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5 Importazione nella DNL di un cantiere già esistente
Se si vuole creare una DNL già collegata ad un cantiere esistente, e quindi già codificato con codice univoco,
è necessario importare il cantiere. L’importazione può essere fatta dopo aver specificato il tipo di lavoro e
l’impresa dichiarante della DNL.

5.1

Importazione diretta tramite codice univoco

L'importazione di un cantiere tramite codice univoco mut è il metodo più usato e più semplice, ma che non
garantisce l’importazione di tutte le sezioni se il cantiere ha dati incompleti.
Ci si accede cliccando sul pulsante “Importa Cantiere”. Viene aperta quindi una maschera su cui è
obbligatorio specificare il codice univoco del cantiere, il codice fiscale del committente (se il lavoro è di tipo
Appalto, In Proprio o Affidamento) o dell’appaltatore (se il lavoro è un Subappalto o una
Somministrazione/Distacco, se il codice fiscale committente/appaltatore è estero ricordarsi di abilitare il
relativo flag a fianco) e la Provincia in cui è localizzato il cantiere.

Una volta specificati i dati obbligatori richiesti è sufficiente cliccare sul tasto “Recupera Dati”. Se i dati
inseriti sono corretti (ovvero il codice fiscale e la provincia corrispondono al cantiere) è sufficiente cliccare
sul tasto “Importa e chiudi” per importare i dati sulla DNL. Se i dati sono corretti e completi sulla DNL
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vengono automaticamente compilate le sezioni del Committente o Appaltatore, se presente quella del
Committente Principale, e nella sezione cantiere saranno importati i dati generali del cantiere specificato,
come codice univoco ed indirizzo.
NB: Se il lavoro dell’impresa dichiarante è antecedente alla DNL in creazione e già presente perché
dichiarato con altri metodi (MUT, Record C, ecc) vengono importati anche i dati relativi al lavoro già
disponibili, i quali tuttavia restano completamente editabili e modificabili.

5.2

Importazione tramite DNL preesistente

La funzione di importazione di un cantiere eseguita tramite il richiamo di una DNL di appalto è il metodo più
sicuro e funzionale, nonché quello che garantisce il miglior risultato di importazione.

La funzione è utilizzabile solo se si compila una DNL di tipo Subappalto o Somministrazione/ Distacco. Per
accedere alla funzione, dopo aver specificato il tipo di lavoro e la ditta dichiarante, cliccare sul pulsante
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“Importa DNL”.
I dati richiesti sono in questa maschera: il protocollo della DNL di appalto, il codice fiscale dell’appaltatore
(ovvero del dichiarante della DNL che si vuole richiamare di cui si ha il protocollo) e il codice univoco del
cantiere a cui la DNL è agganciata. La DNL viene importata se risulta approvata. Infine cliccare su importa e
chiudi per importare i dati dalla DNL. Poiché i dati che si sta importando provengono da un’altra DNL, è
assicurata la presenza in anagrafica di tutti i soggetti committenti e appaltatori, nonché una corretta codifica
del cantiere.
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6 Bonifica di un cantiere esistente con la DNL
Nelle fasi iniziali di adozione dell’Osservatorio Cantieri ci si può trovare nella situazione di dover creare delle
DNL per specificare i dati relativi alla congruità dei cantieri che si gestisce. In questo caso è possibile
direttamente dalla Ricerca Cantiere, in modalità lista, dopo aver selezionato il lavoro corretto, creare una
DNL per inserire tali dati corretti nel sistema.
Per compilare la DNL da Mappa è sufficiente selezionare il lavoro quindi andare su MENU -> Denuncia
Nuovo Lavoro -> DNL Integrativa su Cantiere.
Il sistema in tal caso cerca di ricollegare i dati del cantiere (committente, appaltatore, subappaltatori,
indirizzo del cantiere) in modo da rendere la DNL da compilare il più agevole possibile.
NB: Se sul cantiere risultano già presenti DNL, NON è possibile inserirne una con questo metodo, in tal caso
creare una nuova DNL da Gestione DNL, importando i dati del cantiere o della DNL di appalto (se
disponibile) come illustrato nel precedente capitolo.
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7 DNL di subappalto
Una DNL di subappalto viene dichiarata da un’impresa per dichiarare un lavoro su un cantiere.
Si sconsiglia vivamente di creare una DNL di subappalto senza avere già un cantiere codificato, ovvero senza
eseguire l’importazione di un cantiere con già il codice univoco, in quanto spesso la posizione del
subappaltatore non consente di conoscere in dettaglio tutti i dati necessari alla compilazione della DNL,
come ad esempio il committente principale dell’opera, l’importo complessivo dei lavori, le date entro cui
egli stesso deve stare o la descrizione completa del cantiere. In ogni caso il sistema, se la DNL viene
correttamente compilata, provvede a codificare correttamente il cantiere.
La DNL di subappalto, se specificata per un cantiere con committente pubblico, non potrà a sua volta
contenere subappalti. Se necessario è possibile creare una DNL di subappalto, ed importare come DNL di
appalto, una DNL di subappalto.
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8 Integrazione (o variazione o proroga) di una DNL
Una delle funzioni più importanti delle DNL è la possibilità di modificare i dati presentati in una precedente
DNL attraverso l’inserimento di un’Integrazione (alcuni la chiamano Variazione o Proroga). La creazione di
una DNL Integrativa avviene unicamente sulla videata di Gestione DNL, tramite la selezione della DNL che si
vuole integrare. La DNL da integrare deve essere obbligatoriamente l’ultima DNL approvata per quel lavoro.
La nuova DNL viene creata con all’interno tutti i campi valorizzati con i dati della DNL precedente. I dati
importati nelle anagrafiche (dell’impresa dichiarante, committenti, indirizzo cantiere, e anagrafiche
subappaltatori) non possono essere modificate. Le modifiche possibili su un’integrazione riguardano
esclusivamente il lavoro nel cantiere ed i subappalti. Le modifiche nella sezione del cantiere sono attuabili
secondo i vincoli espressi nella tabella sottostante:

Campo modificato
Data Inizio Lavori

Data Fine Lavori

Importo Complessivo Lavori
Importo dei Lavori Edili

Attività Cantiere

Utente Cassa Edile
Liberamente Modificabile previa la
non esistenza di altri lavori della
stessa
ditta
per
lo
stesso
committente sul cantiere. Le date di
tali lavori non possono sovrapporsi.
Liberamente Modificabile previa la
non esistenza di altri lavori della
stessa
ditta
per
lo
stesso
committente sul cantiere. Le date di
tali lavori non possono sovrapporsi.
Liberamente Modificabile purché
resti superiore o uguale all’importo
dei lavori edili e maggiore di 100 €
Liberamente Modificabile purché
maggiore della somma degli importi
dei lavori edili dei subappalti e
maggiore di 100 €
Liberamente Modificabile

Utente Consulente/Impresa
Può essere unicamente anticipata,
previa la non esistenza di altri lavori
della stessa ditta per lo stesso
committente sul cantiere. Le date di
tali lavori non possono sovrapporsi.
Può essere unicamente posticipata,
previa la non esistenza di altri lavori
della stessa ditta per lo stesso
committente sul cantiere. Le date di
tali lavori non possono sovrapporsi.
Modificabile unicamente al rialzo e
deve essere maggiore all’importo dei
lavori edili e maggiore di 100 €.
Modificabile unicamente al rialzo e
deve essere maggiore della somma
degli importi dei lavori edili dei
subappalti e maggiore di 100 €.
Liberamente Modificabile

I dati nella sezione subappalti riguardanti il lavoro dell’impresa di subappalto e congruità sono modificabili
con regole analoghe a quelle sopra descritte. Se l’impresa di subappalto a sua volta ha delle imprese di
subappalto sarà necessario eseguire le modifiche ai dati tenendo conto delle regole sopra descritte.
Se si crea una DNL Integrativa al fine di aggiungere una ditta nella lista dei subappalti potrebbe essere
necessario fare alcune modifiche nelle date e negli importi della sezione cantiere nel caso che questi si
rivelino insufficienti per contenere anche il dato del subappalto.
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9 Integrazione di una DNL per la modifica dell’Appaltatore o del Committente
Principale.
Le DNL sono profondamente connesse alla creazione e corretta gestione dei codici univoci del cantiere. Un
codice univoco viene assegnato ad un cantiere sulla base di ragionamenti relativi a cantieri già presenti in
un comune ed indirizzo e appartenenti al committente specificato o in cui lavora la ditta appaltatrice
dichiarata.
Di conseguenza NON è possibile modificare su una DNL un committente od un appaltatore
precedentemente dichiarati. In tal caso è possibile creare una nuova DNL specificando gli attori in forma
corretta e la cassa edile dovrà di conseguenza provvedere ad assegnare, tramite le opportune ricerche, il
codice univoco cantiere corretto nel caso esista già, oppure provvedere ad assegnarne uno nuovo.
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Approvazione di una DNL

Ogni DNL inserita da un utente Impresa o Consulente deve essere vagliata dalla cassa edile al fine di
approvarne la correttezza dei dati. La cassa edile può inoltre riservarsi il diritto di assegnare un codice
univoco cantiere diverso da quello specificato dal dichiarante.
Ogni DNL proveniente dagli utenti Impresa e Consulente una volta salvata risulta nello stato di “Inserita” ed
è vista nella lista della videata “Gestione DNL” con un colore azzurro chiaro.
Finché la DNL non viene approvata dalla Cassa Edile (ovvero finché non risulta in stato di Approvata, colore
verde) non è possibile creare una DNL Integrativa, modificarla o importarne il cantiere sul client MUT.
Se la Cassa Edile ritiene che la DNL non risulti correttamente compilata può modificarne lo stato in
“Respinta” (colore Arancione), “Sospesa” (Ciclamino) o “Cancellata” (Rossa).

10.1 Approvazione semplice
Quando la Cassa Edile ha una DNL in stato di Inserita o Modificata che risulta avere già il codice univoco, in
quanto è una DNL integrativa o perché il cantiere è stato importato dal compilatore della stessa,
solitamente non sono necessari particolari operazioni preliminari per l'approvazione della DNL.
La Cassa Edile in tal caso, dopo una occhiata di conferma, può approvare il documento direttamente
cliccando dalla Lista DNL sul Menù Contestuale della stessa -> Azioni -> Approva DNL.
In tal caso la DNL sarà approvata con il codice univoco importato dalla ditta/consulente/utente che ha
compilato la DNL.

10.2 Approvazione con selezione
Quando viene inserita una nuova DNL, soprattutto se non collegata ad un cantiere, la maggiore difficoltà
risulta essere quella di identificare se esiste al momento un codice univoco che ne identifichi cantiere.
Per agevolare le ricerche dello stesso in tal senso è stata creata una form di ricerca a cui la Cassa Edile può
accedere da Gestione DNL -> Menu DNL -> Azioni -> Approva DNL con Selezione.
La videata è suddivisa in tre sezioni. Nella sezione superiore si ha un riepilogo degli attori principali della
DNL oggetto di approvazione, ovvero il committente dell’opera con relativo codice fiscale, l’appaltatore del
lavoro (presente solo se si tratta di un subappalto o somministrazione/distacco) con relativo codice fiscale, il
codice univoco se già presente associato alla dnl, l’indirizzo del cantiere con specifica della provincia e del
comune e le date di inizio e fine lavori, non valorizzate.
I campi abilitati per la ricerca sono i codici fiscali, la provincia ed il comune e le date di inizio e fine lavori.
Una volta decisi i filtri da applicare cliccare sul pulsante “Cerca”. Se la ricerca non produce risultati, come
riportato dal sistema, conviene rieseguirla rimuovendo alcuni filtri.
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Cliccando sul pulsante “Apri Ricerca” è possibile eseguire ricerche tra i cantieri trovati, soprattutto nel caso
siano tanti. Ad esempio se l’indirizzo, come nell’esempio, è “VIA PORTA ADIGE 200, 45100, ROVIGO RO,
ITALIA” e si vuole trovare il singolo cantiere, è sufficiente filtrare per una parola chiave (ad esempio
“ADIGE”) ritrovabile nell’indirizzo del cantiere trovato, come qui sotto illustrato. Il Carattere % è un carattere
Jolly e serve ad indicare che al suo posto possa trovarsi qualsiasi carattere o parola o frase. Viene ripetuto
prima e dopo per specificare al sistema che la parola ADIGE è nel mezzo del testo che si vuole cercare,
tuttavia se la ricerca da esito positivo se la parola risulta essere all’inizio o alla fine della frase.

Cliccando sul tasto di ricerca si ottiene la riga cercata.

La voce Corrispondenze Trovate in ogni caso continua a riportare il numero iniziale di cantieri trovati con i
filtri sopra impostati.
Se si è sicuri che un cantiere tra quelli trovati è quello corretto è sufficiente evidenziarlo (in modo che la riga
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selezionata sia di colore arancione) e cliccare sul pulsante “Approva con codice Selezionato”. Nel caso ci si
renda conto invece che si tratta di un nuovo cantiere, che invece deve essere battezzato con un codice
nuovo cliccare sul pulsante “Approva con codice nuovo”, il quale ignora qualsiasi selezione attiva nella
griglia.
Nel caso si voglia approvare un cantiere con un codice ben specifico è sufficiente digitarne il codice univoco
nel relativo campo in basso e cliccare sul pulsante “Approva con codice Digitato”; opzionalmente se si
conosce anche la DNL è possibile specificarla per inserirla come DNL superiore all’interno della DNL in fase
di approvazione.
NB: Non è possibile approvare una DNL già approvata. Per poter dare forzatamente un nuovo codice
univoco ad una DNL è necessario metterla nello stato di “Sospesa” e quindi richiamare la form di
Approvazione.

10.3 Sospensione/Respingimento/Cancellazione
Se si ritiene che una DNL non sia stata compilata correttamente, o sia errata per qualsiasi motivo, è possibile
modificarne lo stato in tre modalità: Respinta, Sospesa e Cancellata.

- Respinta: è la modalità più comune in cui si può inserire una DNL che deve essere considerata errata. La
DNL resta comunque visibile ed integrabile dall’utente Consulente ed Impresa.
- Sospesa: questa modalità, operativamente simile alla Respinta, è stata creata per quelle DNL che devono
subire qualsiasi tipo di modifica. È visibile ed integrabile anche dagli utenti Consulente ed Impresa.
- Cancellata: in questa modalità la DNL viene esclusa come nel caso delle DNL Respinte, inoltre viene resa
invisibile agli utenti Impresa e Consulente.
Per modificare lo stato di una DNL è sufficiente andare tramite la videata “Gestione DNL -> Menù DNL ->
Azioni -> Respingi, Sospendi, Cancella” dal quale si apre la form apposita.
Le operazioni di blocco della DNL sono disponibili esclusivamente per la cassa edile.
Per ogni operazione applicata alla DNL è richiesta una descrizione (anche breve).
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10.4 Storico delle approvazioni
Se invece si volesse vedere lo storico di modifica degli stati di una DNL è possibile andando tramite il Menù
DNL -> Consultazione -> Dettagli Approvazione DNL. La funzione è disponibile per tutti gli utenti che
utilizzano direttamente le DNL.

La videata è esclusivamente informativa e non consente la modifica di nessun dato.
ATTENZIONE: porre una DNL già approvata in stato di cancellata, sospesa o respinta non modificherà la
visibilità del cantiere sul MUT.
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Bozza della DNL

A partire dalla versione 1.5.0 dell'Osservatorio Cantieri è stata introdotta la possibilità ad ogni utente che
inserisce una DNL di sospenderne l'inserimento salvando la DNL in modalità Bozza attraverso l'apposito
pulsante

presente nella parte inferiore della videata, accanto al pulsante di salvataggio

principale o alle frecce del wizard.
La DNL in questione sarà salvata "come è" e sarà successivamente disponibile al solo utente che ha inserito
la bozza per poterla terminare.
Una DNL in modalità bozza può essere modificata dalla Lista DNL -> Menù DNL -> Azioni -> Modifica DNL.
Salvando la DNL in questione con il pulsante Salva (non Salva come Bozza) la DNL sarà salvata nel normale
stato di Inserita, come se fosse stata fatta tutta in una volta.
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Modifica di una DNL

Se dovesse rendersi necessario modificare alcuni dati di una DNL, è possibile eseguire una modifica
se la DNL in questione è stata posta dalla Cassa Edile in stato di “Sospesa”. Su una DNL tutti i dati
sono modificabili tranne che gli identificatori degli attori, le relative anagrafiche e, se presente, il
collegamento al cantiere tramite codice univoco.
È quindi possibile modificare tutti i dati riguardanti la congruità del cantiere ed i subappalti. Si può
aprire una DNL in modifica accedendovi tramite Gestione DNL -> Menù DNL -> Azioni -> Modifica
DNL.
Il menù è disponibile solo se la DNL evidenziata è in stato di Sospesa.
La DNL in questione una volta modificata e salvata viene posta in stato di "Modificata" e per essere
approvata deve essere nuovamente vagliata dalla Cassa Edile.
Quando una DNL viene modificata, non è possibile salvarla in modalità Bozza, deve
necessariamente essere salvata come modificata.
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DNL ed Eventi Cantiere

Nel caso sia necessario sospendere un cantiere per un periodo, e poi nel caso riprenderlo, oppure cessare
un cantiere è possibile a lato osservatorio inserire gli eventi di cantiere.
L’inserimento di un evento di sospensione comporta il blocco delle attività delle DNL su quel cantiere. Su un
cantiere bloccato non è possibile inserire una DNL riguardante lavori compresi al periodo di sospensione o,
nel caso non sia stata dichiarata una data di fine sospensione, non è possibile inserire nessuna DNL fino
all’inserimento dell’evento di Ripresa Attività.
L’inserimento di un evento di Sospensione o Cessazione comporta il blocco dell’attività di cantiere su tutta la
catena di congruità derivante dall’impresa su cui è inserito il blocco. Se il blocco è inserito a livello di
Committente, ne risulta che tutto il cantiere risulta bloccato.
Si può inserire un evento dalla videata di Gestione DNL cliccando sulla DNL relativa al lavoro che si vuole
sospendere, cessare o riprendere andando su Menu DNL -> Eventi Cantiere -> Nuovo Evento.
Alternativamente si può creare un nuovo evento dalla ricerca dei cantieri, accedendo in modalità lista,
cliccando sulla riga corretta della ditta di cui si vuole sospendere il cantiere, quindi su Menu -> Eventi
Cantiere -> Nuovo Evento. Viene quindi aperta la maschera per l’inserimento di un nuovo evento qui
raffigurata.

La maschera all’avvio viene immediatamente valorizzata con alcuni valori standard. In alto a sinistra
vengono riportati il codice univoco del cantiere, la sequenza dell’evento in corso di inserimento, il codice
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cassa edile dell’impresa su cui si sta inserendo l’evento, la data al momento dell’inserimento ed il codice di
protocollo dell’evento inserito così composto:
E + Codice Cassa Edile (NI00) + Parte numerica del Codice Univoco Cantiere (00000113357) + S +
Sequenza dell’evento (01).
Per compilare correttamente un evento di blocco è necessario specificare il tipo di evento. I valori
selezionabili sono:
- Sospensione o Cessazione se il cantiere risulta attivo;
- Ripresa Attività o Cessazione se il cantiere risulta sospeso;
- Ripresa Attività se il cantiere risulta cessato.
È obbligatorio inoltre inserire una data di inizio evento in tutte e tre le modalità di inserimento, la quale fa
fede come data dalla quale parte il blocco del cantiere o la sua ripresa. Nel caso di inserimento di
sospensione cantiere è possibile inserire anche una data di sblocco del cantiere, oltre la quale il cantiere
risulta automaticamente sbloccato, come se fosse stato inserito l’evento di Ripresa Attività.
Particolarmente importante è l’inserimento del codice fiscale del dichiarante dell’evento.
Nel caso la cassa edile voglia bloccare il cantiere (ad esempio per motivi giudiziari, architettonici ecc) è
necessario inserire il codice fiscale del committente. Il documento di evento in ogni caso contiene la
distinzione tra l’utente committente (se esistente) o l’utente cassa edile.
Nel caso il consulente o l’impresa voglia bloccare il cantiere dovranno inserire il codice fiscale dell’impresa
oggetto del blocco. Nel caso il soggetto sia estero è possibile spuntare il relativo flag di specifica. Infine è
richiesta una descrizione dell’evento, possibilmente contenente la descrizione dettagliata della motivazione
di inserimento dell’evento.
Tutti gli eventi inseriti su un cantiere quindi sono visualizzabili sulla lista degli eventi, a cui si può accedere
dallo stesso menù da cui si accede all’inserimento evento.
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La lista mostra semplicemente tutti gli eventi inseriti sul cantiere. Cliccando sul singolo evento questo viene
aperto in consultazione. Gli eventi, una volta inseriti non sono modificabili. Se per sbaglio si inserisce un
evento di blocco è sufficiente inserire subito un evento di ripresa attività il quale annulla il precedente. Ha
validità sempre l’ultimo evento inserito.
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1 Introduzione
L’analisi di congruità cantiere è uno strumento messo a disposizione dal portale con lo scopo di valutare la
regolarità contributiva delle imprese che operano su ciascun cantiere della cassa edile.
La tipologia di imprese operanti sul cantiere sono distinte a seconda che si tratti di imprese appaltatrici,
subappaltatrici, in proprio, distaccamento o affidamento, tuttavia indipendentemente dalla posizione
occupata nella filiera il meccanismo di valutazione rimane invariato.
Il calcolo di congruità cantiere viene effettuato tenendo conto valutando diversi fattori quali:
- Imponibile GNF versato dalle imprese
- Importo dei lavori edili
- Periodo di competenza
- Data di valutazione ed analisi di congruità
La sezione superiore della videata di congruità riporta i dati del cantiere che nello specifico possono essere
riassunti da:
- Descrizione Cantiere
- Indirizzo
- Tipologia di Lavoro
- Codice attività svolta
- Importo dei lavori ed importo al netto dei subappalti
- Date di inizio e fine lavori
Le date di inizio e fine lavori, ove presenti, vengono direttamente caricate dai dati anagrafici del cantiere
stesso, viceversa nel caso di mancanza di una o entrambe le date il criterio di attribuzione è il seguente:
- La data di fine lavori viene impostata ad oggi
- La data di inizio lavori viene impostata con la data della prima denuncia rilevata
La date se impostate automaticamente dal sistema presentano intestazioni di color rosso

viceversa le intestazioni saranno di colore blu.
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La valutazione dell’analisi di congruità viene effettuata prendendo come punto di partenza la singola
impresa appaltatrice o Affidamento selezionata dalla mappa cantieri e nella valutazione saranno prese in
considerazione anche tutte le imprese collegate a quella di partenza.
La videata presenta infatti due calcoli di congruità:
- Congruità della singola azienda escludendo eventuali imprese subappaltanti

- Congruità dell’azienda complessiva di tutte le imprese che stanno sotto di lei nella filiera

Sulla videata sono presenti alcuni pulsanti sulla parte destra, abilitabili opzionalmente ovvero:
- Tasto congruità globale
- Stampa PDF
- Tasto BNI
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Il tasto di congruità globale calcola la congruità globale del cantiere nel caso in cui siano presenti più di un
appalto o affidamento sul cantiere stesso. Il calcolo terrà conto della somma globale di tutte le imprese che
hanno operato effettivamente sul cantiere preso in esame quindi multi appalti o multi affidamenti e relativi
subappalti associati.
Il tasto BNI mostra la regolarità dell’impresa selezionata ai fini BNI. La regolarità sarà sempre etichettata e
rappresentata attraverso un semaforo

Il tasto Stampa PDF si occupa di esportare su modello PDF i dati del calcolo di congruità visibile a video alla
data di valutazione. Sarà possibile successivamente poter esportare su modello PDF anche l’attestato di
congruità quando il cantiere è concluso.
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2 Calcolo di congruità
Il calcolo della congruità in entrambe le modalità di calcolo (globale o individuale) viene fatto
sostanzialmente facendo il rapporto l’importo dei lavori azienda o importo lavoro globale con i mesi
denuncia ovvero il conteggio dei mesi tra le date di inizio e fine lavori, e moltiplicando il tutto per i mesi di
valutazione alla data di verifica congruità. Tale importo verrà poi moltiplicato per la percentuale di incidenza
minima della manodopera sul valore dell’opera dedotta dalla tabella indici di congruità.
Questo primo calcolo costituisce il costo del lavoro previsto ovvero l’importo in euro di quello che l’impresa
dovrebbe aver versato alla data di valutazione.

Il secondo importo di valutazione è dato dal costo di lavoro dichiarato, ovvero quello che l’impresa ha
effettivamente versato. Tale importo viene calcolato moltiplicando l’importo totale delle denunce
moltiplicate per un fattore moltiplicativo del 2,5 imposto dai criteri di valutazione.
L’imponibile GNF di eventuali lavoratori Autonomi, viene distinto dall’imponibile GNF aziendale.

Il cantiere, a questo punto risulterà congruo, se la somma dei costi dichiarati azienda e lavoratori autonomi
risulta essere maggiore o uguale al costo di lavoro previsto.
Il cantiere congruo viene etichettato da un semaforo verde, al contrario il semaforo sarà rosso; esiste poi
una terza variante ovvero semaforo giallo qualora non siano presenti alcuni fattori indispensabili per il
calcolo di congruità quali ad esempio l’importo dei lavori. In tal caso la valutazione del cantiere è indefinita
e non calcolabile.
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3 Menu associato ed opzioni disponibili
La videata di congruità è dotata anche di un menù richiamabile cliccando con il tasto destro del mouse
sull’albero di congruità, il quale consente di richiamare diverse funzioni che nello specifico sono:
- Dettaglio Importi
- Aggiungi altri costi
- Stacca da cantiere
- Aggiungi Impresa

3.1

Dettaglio Importi

La funzione dettaglio importi richiama uno schema riassuntivo grafico relativo ai mesi di valutazione
dell’analisi di congruità. Lo schema può essere globale o distinto per mese ed il periodo di valutazione può
essere visualizzato alla data attuale piuttosto che alla data di fine lavori.
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Per poter vedere il dettaglio della denuncia per singolo mese di valutazione, è sufficiente cliccare con il tasto
destro del mouse su ciascun mese di valutazione. La videata che si ottiene riporta nella parte alta la
situazione al mese considerato, viceversa nella parte bassa troveremo la situazione complessiva al periodo.
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Per poter infine vedere il dettaglio della situazione complessiva al periodo, è sufficiente cliccare
ulteriormente con il tasto destro del mouse su ciascuna riga della tabella sottostante. La videata ottenuta
mostrerà il dettaglio del singolo lavoratore nei mesi corrispondenti.

3.2

Aggiungi altri costi
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Questa funzione attualmente non ancora disponibile darà la possibilità all’utente cassa edile di poter
inserire ulteriori costi non presenti all’origine.

3.3

Stacca da cantiere

La funzione stacca da cantiere è una funzione molto utile e delicata che consente di “staccare” un’impresa
dalla filiera del cantiere. Tale operazione è molto delicata ed irreversibile ed è destinata ad essere utilizzata
soltanto da utenti di tipo cassa osservatorio o amministratori.
Il nodo impresa staccato dall’albero di congruità può essere attaccato ad un altro cantiere esistente tramite
codice univoco oppure può creare un cantiere ex novo.

3.4

Aggiungi Impresa

La funzione aggiungi impresa è una funzione anch’essa destinata ad essere utilizzata da utenti di tipo cassa
osservatorio o amministratori.
Tale funzionalità ha il compito di inserire ulteriori Imprese sul cantiere in questione ove mancanti.

La videata ha un piccolo wizard interno per velocizzare le operazioni di inserimento.
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