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INSTALLAZIONE MUT 2.0 
MANUALE UTENTE PER L’INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE MUT VERSIONE 2.0 
 

Per la compilazione delle denunce di competenza Gennaio 2011 entrerà in vigore 
obbligatoriamente la nuova versione 2.0 del software M.U.T. Per le Casse Edili di Padova, 
Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza l’entrata in vigore del nuovo software è già stata 
anticipata a partire dalle denunce di competenza Ottobre 2010. 
Il Consulente o Impresa che installa il nuovo client M.U.T. versione 2.0 potrà aprire e 
compilare completamente tutte le denunce anche relative a periodi precedenti. 
Eventuali denunce già scaricate con la versione attuale 1.6 del client MUT da 
Consulente/Impresa (ma non trasmesse), relative a periodi pregressi di denuncia, dovranno 
essere inviate utilizzando la nuova versione del client; pertanto sarà necessario eseguirne 
nuovamente lo scarico, utilizzando le nuove funzioni del client 2.0. 

Accesso al sito http://mut.cnce.it e download del sof tware MUT 2.0 
 
Connettersi al sito http://mut.cnce.it/ e cliccare su “Area Download” dal menù di sinistra 
 

 
All’apertura della pagina successiva troverete il Client M.U.T. (modalità di installazione 
semplificata) e il Client M.U.T. (modalità classica consigliata per ambienti terminal server). 

Prima di procedere con l’installazione del Client MUT verificare che sul proprio PC 
sia presente il framework Microsoft.NET versione 3.5. Nel caso in cui il framework non 
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sia già installata sul proprio computer eseguire l’installazione cliccando sull’icona raffigurante 
un computer posizionata sotto la scritta Setup della sezione Framework Microsoft .NET. 
 
(Per verificare se si dispone della versione del Framework –microsoft 3.5 andare in Risorse del 
computer poi dal-Disco locale (solitamente denominato C) WINDOWS\Microsoft.NET\Framework e 
verificare che all’interno ci sia una cartella pari o superiore alla v.3.5) 
 
Una volta verificata la versione o terminata l’installazione del framework, procedere con quella 
del Client M.U.T. (modalità installazione semplificata consigliata). 
Scaricare, invece, l’installazione classica per coloro che non dispongono di ambienti 
terminal server. 
In caso di presenza di un server PROXY per l’accesso ad internet, scaricare l’aggiornamento 
e impostere le Credenziali di autenticazione Proxi dal Menù Utilità/Imposta credenziali Proxy. 
 
Si illustra l’Installazione del Client M.U.T. (modalità installazione semplificata CLICK ONCE): 
 

 
 

 

 

 

 

All’apertura della pagina INSTALLAZIONE CLIENT MUT cliccare su “Installa” come da figura 
di seguito. 
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L’operazione potrebbe richiedere qualche minuto. 

 

 

Ad operazione completata cliccare nuovamente su “Installa”. 
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Una volta terminata la procedura è possibile iniziare ad operare con la nuova versione del 
software M.U.T. 2.0. 
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Novità funzionali del software MUT 2.0 
 

Le novità funzionali della nuova versione M.U.T. sono contenute nella medesima sezione 
dell’Area Download del sito Mut      http://mut.cnce.it/    Documentazione On Line 

 

Per quanto riguarda l’importazione delle denunce dai software Paghe, è già stata rilasciata 
alle software house la specifica tecnica, versione 2.0 in grado di consentire la compilazione 
automatica di tutte nuove informazioni previste. L’entrata in vigore ufficiale di questa specifica 
è anch’essa prevista per le denunce relative a Gennaio 2011. 
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A seguito della circolare CNCE nr. 440 del 2.11.2010 per tutte le Casse Edili dalle denunce di 
Gennaio verranno introdotte alcune novità di compilazione: 

1 – L’indicazione della mansione del lavoratore verrà resa obbligatoria 

2 – Per consentire una valutazione dei rapporti di lavoro part-time come previsto dalle circolari 
relative alla regolarità contributiva, le informazioni relative al rapporto di lavoro verranno 
modificate come segue: 

- Viene modificato il contenuto del campo Tipo Assunzione (eliminato il tipo 3-part-time) 

 
- Viene introdotto un nuovo campo Tipo Rapporto che specifica casi particolari di 

assunzione (apprendistato, cottimo, formazione lavoro); la codifica “apprendistato per 
compatibilità è mantenuta anche nel campo Tipo Assunzione  
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- Viene introdotto un nuovo campo Tipo Occupazione che specifica in dettaglio il tipo di 

occupazione (part-time/full-time) 
 

 
 

- Nel caso di indicazione di part-time, deve essere indicata una ulteriore informazione che 
esplicita eventuali esenzioni dai limiti numerici del part-time previsti dal CCNL (problemi 
familiari, pensionati etc.) 
 

 
 

- Sempre in caso di presenza di rapporti di lavoro part-time l’Impresa/Consulente dovrà 
compilare tre nuovi campi inseriti nella sezione di “Testata” della denuncia:  
1) Totale Dipendenti Impresa: Indicare il numero totale dei dipendenti assunti a tempo 

Indeterminato (operai, impiegati, quadri e dirigenti);  
2) Totale Operai a Tempo Pieno: Indicare il numero totale dei dipendenti operai assunti 

a tempo Pieno,  
3) Totale Operai P.T. :Indicare il numero totale dei dipendenti operai assunti a tempo 

Parziale. 
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In questi campi devono essere comunicati il numero degli operai in forza anche presso 
altre Casse Edili, inclusi quelli assunti prima del 01/01/2011, a meno che non rientrino in 
una delle clausole di esclusione part-time previste dal contratto di lavoro (qualifica, motivi 
familiari, etc.) da indicare nella scheda lavoratore. 
 

 

 

Il client MUT eseguirà i controlli dei limiti dimensionali nel caso di presenza di lavoratori part-
time e segnalerà come ERRORI NON BLOCCANTI le eventuali anomalie riscontrate per 
rapporti di lavoro part-time che eccedono i limiti previsti dal CCNL del 18/06/2008 art.78 e all.5 
Accordo 19/04/2010.  

Nella sezione “Circolari” del ns sito www.cassaedileterni.it è possibile consultare la Circolare 
n.433 della CNCE avente per oggetto la Delibera Part-Time e relative procedure applicative. 

 


