Cassa Edile Terni – FAQ

COME ISCRIVERE UN’IMPRESA O UN CONSULENTE ALLA CASSA EDILE DI TERNI
Rilascio credenziali di accesso servizio Mut e Area Siceweb
L’iscrizione alla Cassa Edile di Terni di una Impresa o un Consulente si esegue esclusivamente in via
telematica tramite il nostro sito www.cassaedileterni.it nell’area Iscrizione IMPRESE/CONSULENTI.

ISCRIZIONE IMPRESA
Selezionare il tipo utente Impresa che si desidera registrare e procedere alla compilazione dei campi
prestando attenzione ai campi obbligatori contrassegnati dal colore rosso.
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Il sistema richiede l'inserimento del Codice Fiscale Impresa per verificare se l'Impresa risulta già iscritta.

Se il Codice Fiscale non è presente si avrà il seguente messaggio:
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Nella videata dei dati generali è possibile variare la visualizzazione della schermata utilizzando l'apposito
indicatore

Nella campo “Decorrenza Iscrizione Cassa Edile” deve essere indicata la data di effettivo inizio lavori
dell’impresa nella Provincia di Terni. In base al periodo indicato in questo campo verrà inviata la relativa
denuncia MUT.
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Procedendo con il tasto "Avanti" si accede all'inserimento dei dati del Consulente Impresa che provvederà
all'invio telematico. Se l'impresa esegue l'invio autonomo non è necessario compilare la videata.
Se il Consulente è già iscritto basterà inserire il codice fiscale per ricercare i dati
Se il Consulente non è iscritto è sufficiente caricare tutti i dati per iscrivere contestualmente anche il
Consulente.

Nella pagina seguente vanno inseriti i dati della Sede Legale. Si richiede di prestare attenzione
all'inserimento della mail Impresa e della Pec Impresa. Questi campi serviranno per l'invio di circolari
informative e liquidazioni delle prestazioni Impresa. Non devono essere inseriti i dati del Consulente.
L'Indirizzo mail impresa occorre anche per ricevere l'esito dell'Iscrizione che si sta eseguendo.
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Alla pagina successiva vengono richiesti i dati del Legale Rappresentante.

Per completare l'iscrizione è necessario allegare una visura aggiornata dell'Impresa.
Se l'Impresa ha un RLS interno da questa pagina è possibile inviare i dati e scaricare il modello per
comunicare l'anagrafica dell'RLS. In alternativa tali dati possono essere inviati via mail all'indirizzo
capponi@tesef.it . In attuazione del Verbale di Accordo 7 Maggio 2012, che recepisce quanto indicato dal
C.C.N.L. 19/04/2010 in materia di gestione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in fase
di iscrizione l’Impresa deve dichiarare la presenza o meno di un R.L.S. interno .
Tale dichiarazione comporta l’applicazione o meno dell’aliquota contributiva prevista ed è subordinata
all’invio di idonea documentazione e successiva verifica della stessa dall’Ente TESEF preposto.
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Cliccando con il tasto destro del mouse si allega il documento Visura Camerale.

Per il modello dell' RLS è possibile scaricarlo, compilarlo e allegarlo all'iscrizione.

L'ultima pagina è il riepilogo dei dati inseriti in sede di iscrizione, se corretti cliccare su "Salva" oppure
apportare le eventuali correzioni.
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E' possibile in ultimo stampare i dati inseriti.
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L'impresa riceverà all'indirizzo mail indicato lo stato di avanzamento dell'iscrizione.
In caso di esito positivo riceverà dalla Cassa Edile di Terni, tramite pec, una comunicazione di avvenuta
iscrizione Impresa e le credenziali di accesso all’Area SICEWEB del nostro sito www.cassaedileterni.it per
inserire le denunce di nuovo lavoro (DNL) telematiche, verificare i propri dati, accedere alla propria
posizione impresa, e le credenziali di accesso al servizio telematico MUT http://mut.cnce.it/.
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I dati relativi ai lavoratori devono essere indicati unicamente in denuncia MUT, non occorre in questa fase
alcun invio cartaceo.

ISCRIZIONE CONSULENTE
Selezionare il tipo utente Consulente che si desidera registrare e procedere alla compilazione dei campi
prestando attenzione ai campi obbligatori contrassegnati dal colore rosso.

Il Consulente riceverà all'indirizzo mail indicato lo stato di avanzamento dell'iscrizione.
In caso di esito positivo riceverà dalla Cassa Edile di Terni una comunicazione di avvenuta iscrizione e le
credenziali di accesso all’Area SICEWEB del nostro sito www.cassaedileterni.it e le credenziali di accesso al
servizio telematico MUT http://mut.cnce.it/ .
Con il proprio codice Consulente sarà possibile gestire tutte le imprese seguite dallo Studio, pertanto
l’Iscrizione Consulente deve essere eseguita una sola volta.
Nell’area “Modulistica e Denunce” è disponibile l’apposito modello “RICHIESTA DENUNCE MUT PER NUOVE
IMPRESE ASSISTITE” per indicare le Imprese da associare al proprio nominativo.
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