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MUT4.0

Gestione mut4.0
Il MUT 4.0 rappresenta l’evoluzione del Prodotto Client MUT , le principali caratteristiche sono:

 Inserimento e gestione della denuncia via WEB;
 Nessuna necessità di installare e gestire un applicativo Client;
 Accesso e navigazione tramite qualsiasi browser internet attuale;
 Totale compatibilità con modello denuncia e controlli attualmente in uso;
 Invariati i flussi Cassa-Impresa/Consulente-Paghe.

Di seguito analizziamo alcune particolarità specifiche dell’applicativo WEB,ricordiamo che abbiamo
predisposto un Manuale Operativo per la Compilazione delle Denunce Mensili che illustra il
funzionamento in dettaglio di ogni funzionalità della procedura, cui rimandiamo peri necessari
approfondimenti.
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Applicativo WEB
Per accedere alla gestione del nuovo applicativo è sufficiente avere a disposizione una connessione ad
Internet: il nuovo portale è progettato per essere pienamente compatibile con i browser più recenti come
Microsoft Edge (il nuovo browser di Windows 10), Mozilla Firefox e Google Chrome.
le videate si adattano alle dimensioni del dispositivo, pertanto può essere gestito anche da un tablet.
Non è necessario scaricare e gestire alcun programma nel proprio pc, con notevoli riduzioni sui costi del
servizio.
I controlli ed i meccanismi gestiti nell’applicativo Client rimangono invariati: controlli, errori, compilazione
manuale della Denuncia o importazione di un file precompilato dall’applicativo paghe, ma una sostanziale
differenza sta nel fatto che il Consulente agisce direttamente nel Data Base MUT in tempo reale: i dati
memorizzati nelle Denunce vengono salvati direttamente nel SERVER, senza alcun passaggio o
trasferimento dati dalla Cassa Edile al Consulente e viceversa.
Le stesse potenzialità del MUT Client sono garantite senza alcun aggravio per l’utente.

Particolarità delle funzioni WEB
Il Consulente opera direttamente nel SERVER MUT con funzioni WEB, le funzionalità web presentano delle
caratteristiche diverse rispetto all’utilizzo di un applicativo tramite un Client installato nel proprio PC, ad
esempio alcune funzionalità non vengono immediatamente eseguite, ma per rendere più semplice la
gestione dell’Applicativo e non impegnare l’utilizzo del PC, il Consulente lancia una richiesta di svolgimento di
un’attività, che il servizio MUT evade: questo implica che la funzionalità richiesta venga pianificata dal
sistema, che comunque lascia l’Utente libero di effettuare altre attività nel proprio PC, anche nello stesso
portale MUT, quando le attività pianificate saranno terminate il sistema avviserà via email il Consulente per
informarlo della conclusione e dell’esito dell’attività svolta.
Le funzioni che vengono schedulate sono:
 la Conclusione di una Denuncia;
 l’Importazione del file XML paghe.
Di seguito illustriamo il dettaglio di queste funzioni e l’operatività che il Consulente deve porre in essere.
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Pannello di Benvenuto

Per effettuare il Login, l’utente (Consulente o Impresa) sceglie la Cassa Edile di riferimento dal menu a
tendina (verranno caricate SOLO le province della regione selezionata).
In alternativa, può operare la scelta senza utilizzare la mappa: in questo caso nel menu a tendina saranno
presenti tutte le province.

La pagina di ‘benvenuto’ la consulente si divide in due parti:



Comunicati: sezione in cui il Consulente visualizza i messaggi della Cassa Edile;
Denunce da compilare: sezione in cui sono presenti le Denunce aperte e scaricate negli ultimi 3
mesi. Per non appesantire la videata le denunce che hanno una competenza antecedente possono
essere gestite da un altro menù
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Il menù è collassabile tramite il pulsante:
in modo da lasciare più spazio alla visualizzazione dei dati;
con il medesimo pulsante lo si può far ricomparire. Questa funzionalità risulta molto utile se lo schermo del
computer che si utilizza è particolarmente piccolo.
E’ possibile aprire più sezioni contemporaneamente e passare dall’una all’altra in modo rapido, cliccando a
sinistra sul bottone posto sotto la barra dei menù alla voce “Videate Aperte” (posta in basso a sinistra dello
schermo), oppure chiuderle tutte cliccando sul pulsante di chiusura “Chiudi Tutto”.

Il Pulsante in alto a destra:
uscire dalla sessione.
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Compila Denuncia
La procedura evidenzia, in alto nello schermo, alcune informazioni relativamente alla Denuncia: la ditta, il
periodo, la data di apertura della Denuncia e la data in cui il consulente ha iniziato la compilazione, data in
cui è stata scaricata.
Le sezioni Testata (frontespizio) e Riepilogo sono costituite da una singola scheda, mentre le
sezioni Cantieri, Elenco Lavoratori, Soci e Collaboratori contengono tutte le schede dei dipendenti e dei
cantieri: queste schede contengono solo annotazioni e avvertenze di compilazione.
La Denuncia è suddivisa nel seguente modo:
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CONTROLLO E SALVATAGGIO DI UNA SCHEDA

Dopo aver immesso i dati nelle schede, è possibile passare al salvataggio delle informazioni con
l’apposito pulsante. La procedura evidenzierà che sta salvando le informazioni:

Ad ogni salvataggio dei dati la procedura mostra:



‘Avvisi‘: errori di tipo Warning: sono tipi do errore che non consentono di proseguire nel
salvataggio di una scheda;



‘Errori Bloccanti‘ sono tipi di errore che non consentono di proseguire nel salvataggio di

una schede.
Gli errori e gli avvisi derivano dall’insieme di regole di compilazione della Denuncia stabilite da ogni Cassa.
La procedura on line interroga dinamicamente le tabelle per consentire una sicura e guidata compilazione
della Denuncia MUT.
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Una volta scelta la sezione da compilare, la procedura consente di passare da una sezione all’altra
posizionando il mouse nelle diverse label poste in alto, tra le quali troviamo ‘Errori Scheda‘ che consente di
analizzare il dettaglio degli errori, Warning o Bloccanti relativi alla scheda.
Tutti gli errori risultano codificati per rendere più semplice l’analisi dell’errore ed una eventuale
comunicazione di tali errori con la Cassa Edile.
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CONCLUDI ED INVIA

Una volta corretti tutti gli errori e salvato ogni Scheda della Denuncia, è possibile passare alla conclusione e
invio della Denuncia:

La conclusione della Denuncia è una ‘richiesta’ di conclusione che il Consulente fa al server MUT.
Le fasi di conclusione di una Denuncia non sono state modificate rispetto alla gestione dell’applicativo
Client, perché si compongo di:
 Conclusione;
 Aggiornamento del Server.
Il Consulente effettuava la ‘Conclusione’ della Denuncia nell’applicativo Client, che avveniva
immediatamente, mentre la fase di aggiornamento del Server ed ulteriore verifica complessiva della
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Denuncia, con analisi anche dei dati Prevedi, avveniva successivamente, e tale operazione poteva restituire
un esito negativo nella conclusione della Denuncia.
La nuova funzione Web ‘Concludi ed Invia’ effettua entrambe le operazioni: conclusione ed
aggiornamento del Server, pertanto, tale attività viene processata dal server e non appena sarà terminata il
Consulente riceverà una email dal sistema.
La Denuncia passa dallo stato di ‘Scaricata’ (Denuncia in fase di compilazione da parte del Consulente), allo
stato di ‘Compilata’ ed il Consulente ha la garanzia che la Conclusione della Denuncia sia andata a buon
fine.

Email che informa il Consulente dell’Acquisizione della Denuncia da parte del SERVER MUT
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La Denuncia ‘COMPILATA’ può essere importata dalla Cassa Edile nel proprio Gestionale, quando la Cassa
Edile effettuerà questa operazione, il Consulente verrà informato con una email, e la Denuncia passerà nello
stato ‘TRASMESSA’:

Il Consulente può collegarsi al Portale MUT e consultare la Stampa della Denuncia e visualizzare i Pagamenti.
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Importazione Paghe
La procedura consente di importare un file prodotto dai Software Gestionali Paghe secondo le specifiche
tecniche MUT. La funzione compila automaticamente la Denunce, tutti i dati importati possono
essere visualizzati, gestiti e modificati:
1.
Sfoglia: cerca il file paghe
2.
Carica: carica il file: la procedura evidenzia il codice impresa delle denunce contenute nel file, e il
periodo;
3.
Conferma: conferma l’importazione

La procedura richiede Conferma dell’operazione richiesta

La procedura informa il Consulente che il file paghe è stato pianificato per l’importazione. La funzionalità
viene schedulata per non tenere impegnata la sessione :
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Il Consulente viene informato dell’Acquisizione del file paghe da parte del Sistema MUT con una email, che
illustra il contenuto del file, l’esito dell’importazione ed allega alla email il file processato:
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Situazione Importazione file Paghe
L’applicativo consente di monitorare la situazione dell’Importazione del file paghe.
Dal menu’ Situazione Importazione File paghe posso visualizzare la situazione dell’Importazione: l’ultima
importazione del giorno 17/01/2019 è pianificata.
Nell’esempio evidenziamo l’importazione Programmata e le importazioni concluse.
Per ogni importazione conclusa è possibile evidenziare:










Numero Denunce Lette;
Numero Denunce Importate;
Numero Denunce Scartate;
Numero Denunce Concluse
Ditte incluse nel file;
Periodo;
Stato attuale delle Denunce;
Data di importazione del file;
Esito dei Controlli.
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Allega Documenti alla Denuncia
La procedura MUT consente al Consulente di allegare i documenti richiesti dalla Cassa Edile alla Denuncia,
come nell’applicativo Client, ma, per rendere il lavoro del Consulente più agevole è stato inoltre creato un
apposito menù ‘Documenti’, che rende possibile caricare i documenti per tutti i lavoratori presenti nella
Denuncia, senza dover obbligatoriamente entrare nella singola Denuncia di ogni lavoratore.
Questa funzionalità può risultare particolarmente utile quando il consulente dispone di vari documenti
prima di compilare la denuncia, per evitare che la procedura segnali come errore bloccante la mancanza
dei documenti durante la successiva fase di compilazione della Denuncia.
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Selezionando nella parte alta della videata la Denuncia, la procedura evidenzia i documenti già caricati per
la stessa e consente di caricare i documenti nuovi:
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