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Prot. n. 504 

    

 

      

 

      • Spett/li 

  Imprese iscritte Cassa Edile L’Aquila 

  Studi di Consulenza del Lavoro 

  Parti Sociali Territoriali 

  LORO SEDI    

 

 

Circolare n° 3 /2012 

 

 

Oggetto: Nuova versione applicativo MUT 2.1 

 
 

 

Si comunica che a seguito di disposizioni impartite dalle Parti Sociali Nazionali (comunicazione 

CNCE 482 del 13/01/2012 – operatività delibera 1/2011 del Comitato della Bilateralità e 488 del 

9/3/2012) sono state apportate particolari modifiche alla denuncia mensile dei lavoratori occupati con 

conseguente predisposizione di una nuova versione dell’applicativo M.U.T. 

Tali modifiche hanno comportato l’adeguamento del gestionale cassa edile e, pertanto, le denunce di 

competenza marzo 2012 potranno essere scaricate dal MUT 2.1 in data 11/04/2012. 

Le novità della nuova versione del MUT riguardano essenzialmente il dettaglio e l’identificazione del 

cantiere, committente, subappaltatore, autonomi, dettaglio delle ore lavorate da ciascun operaio e la 

congruità per i lavori pubblici, per i lavori privati con importi superiori a € 70.000,00 e per i lavori 

privati con procedura pubblica (lavori attinenti la ricostruzione post-terremoto). 

 

Di seguito alcune precisazioni: 

a) Nel caso in cui un lavoratore nel mese ha prestato la propria opera in più cantieri è obbligatorio 

indicare il dettaglio delle ore per ogni singolo cantiere con superamento del concetto del 

cantiere prevalente.  

 

b) La scheda cantiere sarà una sorta di DNL (Denuncia Nuovo Lavoro 55/90) e, pertanto, 

dovranno essere compilati nuovi campi relativi al cantiere, committente, tipo lavoro, importo 

appalto, periodo presunto di esecuzione lavori, percentuale di manodopera, ecc. 

 

 

 



 

 

 

c) In caso di intervento di subappaltatori dovranno essere descritte le opere subappaltate, il valore 

delle stesse, l’indicazione dell’impresa subappaltatrice/i e periodo di intervento della stessa. 

 

d) I cantieri avranno un codice univoco nazionale generato in automatico dal sistema MUT. 

     I nuovi cantieri, unitamente a quelli inviati dalla Cassa Edile, confluiranno in un Data Base  

storico Cantieri dal quale gli operatori potranno attingere i dati relativi all’impresa interessata. 

 

e) Nel nuovo modello di denuncia sarà possibile inserire i lavoratori autonomi, compilando gli 

appositi campi, con le relative ore lavorate ed il cantiere sul quale hanno prestato la propria 

attività con conseguente generazione della retribuzione imponibile virtuale che entrerà a tutti gli 

effetti nel calcolo della congruità (la paga di riferimento è quella dell’operaio specializzato). 

 

f) Ogni rettifica alla distribuzione delle ore e degli imponibili nei relativi cantieri dovrà essere 

effettuata unicamente tramite denuncia sostitutiva che permetterà di variare la denuncia 

originaria fermo restando che il totale (generale e dei singoli lavoratori) delle retribuzioni non 

potrà discostarsi assolutamente da quello inviato precedentemente. 

 

g) A breve sul sito web MUT sarà disponibile un contatore della congruità che consentirà agli 

operatori interessati di monitorare mensilmente l’indicatore riassuntivo del “livello” di congruità 

registrato per ogni singolo cantiere. 

 

Entro il mese di aprile sarà inviata ulteriore circolare riguardante l’argomento per chiarire eventuali 

dubbi e precisare gli aspetti oggetto delle osservazioni che perverranno alla scrivente. 

Naturalmente i preposti al servizio MUT della Cassa Edile (Angeloni – Aveani) sono a disposizione per 

fornire ogni indicazione al riguardo rammentando, altresì, che è presente un HELP in linea direttamente 

sul gestionale MUT. 

 

 Distinti saluti. 

          Il Direttore 

          Dr. Pasquale De Michelis 

 

 

   

 


