EdilConnect

“Denuncia per cantiere”

Cremona, 27.10.2017

Quadro normativo
Dalla denuncia di competenza del mese di febbraio 2017, tutti i cantieri
aperti in Lombardia dovranno essere denunciati per mezzo di inserimento nel
portale EdilConnect
Dalla stessa data, anche i cantieri fuori dal territorio lombardo dovranno
essere inseriti in EdilConnect (canale unico per la denuncia dei cantieri)
Ogni impresa, eseguito l’accesso, troverà già inseriti i cantieri in cui risulta
presente
Conferma o modifica dei dati
Se impresa principale: richiesta di specificare la filiera dei subappalti in modo
semplificato, impiegando eventualmente i dati già inseriti dai subappaltatori

Se il sistema non rileva la notifica preliminare, il cantiere dovrà essere aperto
inserendo gli estremi della pratica edilizia seguendo la procedura.

Quadro normativo
L’impiego del Cantiere Generico è ancora consentito, ma l’uso sarà limitato:
Ai cantieri privati
Con durata inferiore a 15 giorni solari
Con imponibile GNF mensile fino a 5.000 euro

Operatività del sistema - 1
Ogni notte il sistema identifica le notifiche ASL ottenute fino al giorno
precedente al fine di inviare tempestivamente la comunicazione
Per ogni nuova notifica, il sistema verifica l’esistenza di un cantiere in
EdilConnect abbinato. Se lo trova, non effettua alcuna operazione
Altrimenti, viene creato in EdilConnect un cantiere con le caratteristiche:
Impresa principale fittizia: EDILCONNECT (P.I. e C.F. 12345678903). Questa
particolare azienda non può essere visualizzata dalle imprese, ma solo dagli
operatori delle Casse
Tutte le imprese in notifica: inserite come subappaltatori e abbinate all’impresa
principale EDILCONNECT

Per ogni notifica, il sistema verifica la presenza di imprese iscritte ad almeno
una Cassa Edile
per le imprese iscritte in una Cassa lombarda si usano i dati EdilConnect
per le imprese fuori regione viene controllato se esiste un versamento al fondo
Prevedi negli ultimi sei mesi

Operatività del sistema - 2
Visualizzazione del cantiere convertito in EdilConnect
Accedere a EdilConnect (HTML5)
Visualizza cantieri, Cerca

Selezionare un cantiere convertito (es. notifica 2/2017)
Notare la sezione “Caricamento automatico cantiere”
Si può indicare se “Sono l’impresa principale”, “Sono un subappaltatore”, “Non
sono presente nel cantiere”

L’impresa può accedere a EdilConnect e confermare il proprio ruolo anche
prima di ricevere la PEC
In caso di inserimento manualmente di un cantiere in Ediconnect, sarà
obbligatorio collegarlo alla notifica preliminare., oppure dovrà essere
motivata la mancanza di abbinamento.

