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  Prot. n°4674/p/cv    Roma,  2 novembre 2010  
          
        A tutte le Casse Edili 
       
       e p.c. ai componenti il 
        Consiglio di Amministrazione 
        della CNCE 
 
        Loro sedi 
 
 
 
Comunicazione   n°440  

 
Oggetto: versione 2.0 MUT 
 
 
 Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sarà disponibile la 
versione 2.0 del sistema telematico di trasmissione delle denuncie mensili MUT. 
 
 Rimandando, per un approfondimento tecnico, alla lettura della 
documentazione disponibile sul sito web della Commissione, si sottolineano le 
seguenti innovazioni presenti nella nuova versione:  
 

1. sono state ampliate e codificate le informazioni relative ai cantieri che 
devono essere necessariamente fornite dall’impresa; 

 
2. a fianco di tali informazioni sono state inserite quelle relative all’appalto 

(ricavabili dallo Sportello Unico) e alla notifica preliminare (per i territori 
che la gestiscono in via telematica); 

 
3. è prevista la possibilità di dettagliare le ore prestate da ciascun lavoratore 

all’interno di vari cantieri (pur rimanendo temporaneamente la facoltà per 
l’impresa di attribuirle ad un solo cantiere “prevalente”); 

 
4. sono state introdotte nella denuncia le informazioni necessarie alla 

gestione delle norme contrattuali sul part time quali il totale dei dipendenti 
dell’impresa, il totale degli operai a tempo indeterminato, i casi di 
esenzione dai limiti contrattuali e la percentuale dell’orario effettuato a 
tempo parziale rispetto a quello a tempo pieno; 
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5. sono presenti i campi relativi alla gestione delle ore “sanzionabili”, cioè 
quelle dichiarate come ferie, permessi retribuiti e permessi non retribuiti, 
che eccedono i limiti stabiliti dal contratto nazionale. 

 
 Si ricorda, infine, la necessità che le Casse Edili sollecitino le imprese e i 
consulenti a compilare il campo relativo alla mansione del lavoratore, 
informazione che nel prossimo futuro si renderà indispensabile per una efficace 
gestione di quanto previsto dai recenti accordi di rinnovo dei contratti collettivi di 
lavoro del settore. 
 
 Rimanendo a disposizione per ogni necessità di chiarimenti, si inviano i 
migliori saluti. 
 
 Cordiali saluti.  
 
 
 Il Vicepresidente     Il Presidente 
 Franco Turri      Franco Osenga 
 

        
 


