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PREMESSA
Il Modulo Unico Telematico (MUT) è il servizio messo a disposizione dalla Commissione Nazionale delle
Casse Edili per consentire la trasmissione delle denunce periodiche, tramite la rete Internet, alle singole
Casse Edili aderenti. L’accesso al MUT è riservato alle aziende iscritte ed ai consulenti accreditati presso le
Casse Edili.
Il Sistema MUT si basa su uno stretto scambio di informazioni tra il sistema informatico della Cassa Edile e
l’impresa o il consulente che ne gestisce la Denuncia.
Le regole di compilazione delle Denunce sono fornite mensilmente al sistema MUT dalle Casse Edili. Le
regole di compilazione comprendono:
x
x
x

la struttura delle informazioni da richiedere per ciascuna Cassa Edile (elenco dei campi da
compilare, formati, obbligatorietà, etc.);
i controlli ed i conteggi che il client deve eseguire sui dati forniti dall’utente (limiti e valori ammessi
su ciascun campo, congruità delle ore e degli importi forniti, conteggi dei totali contributivi, etc.);
i dati eventualmente presenti nel sistema informativo della Cassa Edile relativamente a ciascuna
impresa (elenco dei lavoratori e dei cantieri in essere, percentuali contributive specifiche, etc.).
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L’impresa ( o il consulente) viene avvisato dell’avvenuta predisposizione, tramite l’invio di un messaggio
email, deve collegarsi al portale MUT e:
x

compilare la denuncia mensile on line, oppure importando i dati direttamente ed
“automaticamente” dal gestionale utilizzato per gli adempimenti paghe;
x
verificare i dati inseriti, con l’aiuto delle regole presenti nell’archivio: le regole di controllo sono
decise e impostate da ciascuna Cassa Edile;
x
concludere la denuncia così compilata.
La Cassa Edile riceve dal server MUT (normalmente su base giornaliera) le denunce compilate e concluse.
Dopo quest’ultima operazione la denuncia mensile assume lo stato definitivo di “Trasmessa”; il server MUT
produce la copia stampata in PDF dei dati ricevuti dall’impresa e trasmessi alla Cassa Edile.
L’obiettivo del sistema MUT è, quindi, fornire a tutti gli utenti un’unica interfaccia ed un unico standard di
comunicazione, validi su tutto il territorio e per tutte le Casse Edili del Sistema Nazionale aderenti al MUT.
Questo non comporta che le regole di compilazione siano uguali per tutte le Casse Edili, ma significa, invece,
che il MUT si fa carico delle differenze che esistono tra le varie regole, presentando un’interfaccia univoca
verso gli utenti ed i loro software gestionali.

Flusso delle Informazioni
Il percorso che le informazioni devono seguire è riportato di seguito, nell’ipotesi di un “ciclo” di
elaborazione standard mensile. Si considera il caso di compilazione automatica (importazione file paghe) :
1.
L’utente esegue l’elaborazione delle paghe relativamente alle imprese presenti nel proprio sistema
informatico;
2.
Il software gestionale predispone il flusso di input per il sistema MUT per l’acquisizione dei dati
della denuncia da parte del MUT;
3.
Il MUT individua la Cassa Edile di destinazione del flusso ed utilizza le regole di compilazione
valide per quelle imprese e per quel mese;
4.
L’importazione del file Paghe “compila” le denunce nel Portale MUT ed applica le regole previste.
Per ciascuna denuncia elaborata viene predisposto un log che contiene l’esito della compilazione con la
segnalazione delle eventuali anomalie riscontrate;
5.
In caso di esito positivo, il Portale MUT rilascia la ricevuta di avvenuta ricezione;
6.
Dopo l’acquisizione definitiva delle denunce inviate, da parte della Cassa Edile cui sono destinate, il
server MUT predisporrà la stampa della denuncia in formato PDF, conforme al modello approvato dalla
CNCE.

DIVISIONE NUOVA INFORMATICA

pag. 7 di 89

M ANUALE OPER ATI VO – MUT4.0

Caratteristiche del sistema MUT 4.0
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Per accedere al Portale MUT:
x
è sufficiente avere a disposizione una connessione ad Internet: il portale MUT 4.0 può essere
gestito con qualsiasi browser, da qualsiasi PC: le videate si adattano alle dimensioni del dispositivo,
pertanto può essere gestito anche da un tablet ;
x
non è necessario scaricare e gestire alcun programma nel proprio pc.
Il Consulente e la Cassa Edile possono facilmente gestire ed avere sotto controllo lo ‘stato avanzamento
lavori’, dinamicamente aggiornato, in merito alla compilazione delle Denunce.
Tutte le attività del processo rimangono tracciate nel sistema, per offrire garanzie sia alla Cassa sia al
Consulente:
x
x
x

data di apertura della Denuncia: corrisponde alla messa in linea delle Denunce da parte della Cassa;
data di Scarico della Denuncia: corrisponde alla data di inizio compilazione della Denuncia;
data di compilazione della Denuncia: corrisponde alla data di conclusione di compilazione della
Denuncia;
x
data di trasmissione della Denuncia: corrisponde alla data in cui la Cassa acquisisce la Denuncia.
Per le Denunce TRASMESSE ll sistema produce automaticamente le Stampe : della Denuncia, del
Brogliaccio e delle Ricevuta ( in cui tutte le date vengono riportate ) e i Pagamenti (MAV o Freccia). Per
rendere più efficiente il sistema, la procedura automaticamente si attiva, al verificarsi di determinati eventi,
ed invia email di notifica al Consulente (la Cassa Edile ha messo in linea la Denuncia, la Denuncia Compilata
ha superato i controlli, la Cassa Edile ha acquisito la Denuncia).
Il Consulente ha la possibilità di compilare la Denuncia on line, oppure di importare un file proveniente
dalle paghe, che precompila la Denuncia. Ad ogni salvataggio dei dati il sistema informa il Consulente se i
dati sono corretti e corrispondono alle regole impostate dalla Cassa, oppure se vi sono degli errori nella
compilazione, questi vengono visualizzati, di modo che il Consulente possa provvedere alla loro correzione
affinchè sia certo di aver prodotto delle Denunce corrette.
Il Consulente può facilmente consultare le tabelle che stanno alla base di molti controlli impostati:
x
Tabella Banche;
x
Tabella Festività;
x
Tabella Paghe Orarie (Artigiani, Cooperative, Industria);
x
Tabella parametri controllo contributo contrattuale;
x
Tabella contributo contrattuale previdenziale;
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x
x

Tabella anzianità malattia;
Tabella CAP Province.
La Cassa Edile, in corrispondenza del verificarsi di particolari eventi nel mese (esempio malattia, particolari
assenze godute dal lavoratore) richiede al consulente di allegare dei documenti alla Denuncia a
giustificazione di tali assenze. Il consulente può allegare i documenti dal portale MUT: questo sistema
consente in modo efficace, sicuro e veloce l’invio di questi documenti, evitando l’utilizzo di altri sistemi,
come la mail, che non offre garanzie sulla certezza dell’acquisizione del documento da parte della Cassa, o
l’invio ‘fisico’ del documento cartaceo.
Il sistema, oltre a rendere più facile ed economico l’invio dei documenti, consente alla Cassa Edile di
impostare dei parametri in relazione alla tipologia di documento richiesto: il documento può essere
semplicemente ‘inviato‘ dal Consulente, oppure è possibile impostare anche una ‘valutazione’ del
documento: la Cassa Edile, dopo aver verificato il documento può approvarlo, respingerlo, annullarlo. Il
Consulente può consultare lo ‘stato’ dei documenti allegati, dal portale MUT: in questo modo potrà
facilmente sapere se la Cassa ha preso visione del documento e se lo ha o meno approvato.
Il consulente puo’ anche cancellare un documento allegato, pero’ l’eliminazione non è libera ma è
subordinata:

– innanzitutto allo stato denuncia ( non deve essere trasmessa alla cassa) ,
– quindi allo stato del documento ( non deve essere da validare o approvato dalla cassa ) .
La cancellazione di un documento viene comunque monitorata dalla cassa attraverso delle log.

A) CASSA EDILE NEL PORTALE MUT WEB 4.0
Le informazioni estratte dal gestionale vengono importate, nel Portale MUT: questa funzionalità apre la
Denuncia MUT del mese: la rende compilabile.
Il portale MUT, consente alla Cassa Edile di gestire e avere sotto controllo tutto il processo:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Trasmissione Archivi: Importazione Anagrafiche, Consulenti, Denunce dal Gestionale;
Esportazione Denunce: Esportazione delle Denunce compilate verso il Gestionale;
Importazione delle Tabelle Paghe;
Gestione delle Denunce: è possibile consultare lo stato di avanzamento lavori in merito alla
compilazione delle Denunce;
Gestione dei Controlli: insieme di regole, controlli che la Cassa stabilisce di gestire in merito alla
compilazione della Denuncia, gestione degli errori e delle eccezioni
Analisi Contatori Ore: analisi delle ore dei lavoratori;
Ricerche e Riepiloghi: di anagrafiche, di errori particolari nella compilazione;
Gestione Malattia: gestione eventi malattia, rimborsi;
Comunicazioni: la Cassa può inviare delle comunicazioni sia di tipo email, sia di tipo comunicati alle
imprese iscritte o ai consulenti;
Pagamenti: funzionalità che permette la gestione dei bollettini Freccia o Mav in base ad
impostazioni specifiche;
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x

Archiviazione nel DMS: le Denunce ed i documenti allegati alle Denunce possono essere archiviati
nel proprio DMS, accessibile sia dal portale MUT, sia dal gestionale.

B) CONSULENTE/IMPRESA EDILE ISCRITTA ALLA CASSA NEL PORTALE MUT
WEB 4.0
Il MUT mette a disposizione le seguenti funzioni:
x

Predisposizione della denuncia del periodo corrente sulla base dei dati relativi ai periodi
precedenti;
x
Software per la compilazione della denuncia mensile, anche in maniera automatica con
importazione dei dati dai software gestionali Paghe; durante la compilazione vengono effettuati i
controlli formali e sostanziali previsti per il periodo di riferimento e rilascio di una ricevuta comprovante
l’avvenuta ricezione dei dati;
x
Visualizzazione e stampa, sul server MUT della situazione delle denunce trasmesse e del modello
PDF relativo ai dati inviati.
Tutte queste attività vengono svolte dal Consulente direttamente nel Portale MUT.
Il portale MUT consente al Consulente / impresa edile di effettuare le seguenti attività, oltre alla
compilazione della Denuncia MUT:
x
x
x
x
x
x

Versamenti: ;
Pagamenti;
Malattia;
Tabelle;
Stampe;
Allegare documenti alla Denuncia MUT.
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MUT4.0: ACCESSO AL PORTALE

Lato Consulente
Sintetizziamo le principali novità di mut 4.0
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.

Tutti pannelli sono stati progettati per offrire una navigazione immediata ed un’esperienza d’uso uniforme.
Nei pannelli sono disponibili le funzioni per poter eseguire ricerche veloci e personalizzate, ordinare i dati a
piacimento ed esportare gli stessi in formato .csv.
Nella parte sinistra si trova il menu delle sezioni a cui l’utente collegato può accedere.
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LEGENDA PULSANTI OPERATIVI
Funzione di ricerca dei dati. Consente di aprire la modalità di ricerca del pannello;
Funzione di aggiornamento dati;
Funzione di esportazione dei dati in un file .csv;

Funzione di Cancellazione dei dati;

Funzione di salvataggio dei dati;

Funzione di ricerca;

Funzione di cambio layout
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Pannello di Benvenuto
La pagina di ‘benvenuto’ la consulente si divide in due parti:
x
x

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.

consente di passare ai dati anagrafici, oppure di

Comunicati
Per visualizzare il contenuto del messaggio è sufficiente posizionarsi con il mouse sulla descrizione e fare
doppio click:
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Le azioni possibili sono:

: per rispondere alla Cassa Edile;

: per confermare la lettura del messaggio;

: per chiudere la videata messaggi

Denunce da Compilare
Il consulente visualizza le Denunce aperte e scaricate
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: Consente di compilare la Denuncia on line dell’impresa selezionata.
: Consente di importare il file paghe e di visualizzare la situazione dei file importati.
Il menù posto a sinistra della videata consente al Consulente di accedere alle varie sezioni che compongono
il portale, di seguito le analizziamo in dettaglio:
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Profilo Utente

Dati Anagrafici
Il cruscotto dei dati anagrafici raccoglie le informazioni personali dell’utente. L’utente può modificare la
password di accesso al sito, la email. E’ molto importante indicare la mail, all’indirizzo indicato verranno
inviate varie comunicazioni, sia dalla Cassa Edile, sia dal servizio MUT (ad esempio la conferma
dell’avvenuta importazione del file paghe).
Log Utente
Questa funzionalità permette la consultazione delle attività dell’utente sul sito.
Richieste di Stampa
Quando viene generata una richiesta di stampa, questa non viene immediatamente processata, ma viene
accodata. Lo stato di avanzamento dei lavori è consultabile attraverso il pannello ‘Richieste di Stampa’.
Nel pannello vengono elencate tutte le richieste pendenti in attesa di essere evase. Per ogni richiesta
vengono specificati, nella parte bassa della videata, il Tipo, ed il Nome della Coda a cui essa viene
associata.
ATTENZIONE: Nel caso in cui l’Utente si disconnetta prima che la richiesta venga evasa, le richieste in coda
verranno comunque processate, ma non risulteranno visibili nel pannello Richiesta di stampa.
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DENUNCE

SITUAZIONE DENUNCE

***New
settembre 2019 ***
E’ stato aggiunto il pannello Errori.
Dal menu laterale Denunce, è possibile accedere al pannello ‘Situazione Denunce’ per la sola consultazione
delle stesse.
Quando viene aperto il pannello, lo stato della Denuncia è impostato su ‘Aperta‘ .
Stati della Denuncia
La Denuncia può presentare i seguenti stati:
x

Aperta: La Cassa Edile ha estratto le Denunce dal proprio gestionale e li ha importati nel MUT: la
Denuncia è compilabile da parte del consulente;
x
Scaricata: Il Consulente sta compilando la Denuncia (compilazione on line, oppure con importazione
dal file paghe);
x
Compilata: Il Consulente ha terminato la compilazione della Denuncia;
x
Trasmessa: La Cassa Edile ha importato la Denuncia compilata nel proprio gestionale. Una Denuncia
trasmessanon può essere modificata dal consulente, perchè la Cassa ha provveduto ad importarla nel
proprio gestionale. La Cassa Edile ha comunque la facoltà di modificare lo stato di una Denuncia.
Per visualizzare le Denunce Aperte, Scaricate, Compilate, Trasmesse, è sufficiente scegliere l’opzione:
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Nel caso in cui si scelga una Denuncia ‘Compilata’ la procedura evidenzia la funzione
di ‘Compila’ per accedere alla Denuncia, e si può stabilire se visualizzarla o modificarla.

al posto

Nel caso in cui si scelga una Denuncia ‘Trasmessa’ la procedura evidenzia la funzione
al posto
di ‘Compila’ : una Denuncia trasmessa non può più essere modificata dal consulente, può solamente essere
visualizzata.

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.
Il pulsante evidenziato consente di compilare la Denuncia on Line.
Il Consulente ha la facoltà di importare un file paghe, in alternativa alla compilazione on line.
Di seguito riportiamo le schede relative alla Denuncia.
*** Attenzione: il contenuto delle schede da compilare può differire da quello rappresentato nelle figure
presenti in questo manuale, in funzione della Cassa Edile che ha predisposto la denuncia telematica: è
facoltà della Cassa Edile inserire o variare alcune informazioni o abilitare/disabilitare alcuni pulsanti che
verranno descritti di seguito. ***
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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x
x
x
x

Sezione di Testata o Frontespizio;
Sezioni di Dettaglio (Cantieri, lavoratori dipendenti);
Sezione di Riepilogo (Totali);
Sezione Soci, Titolari, collaboratori familiari.
Posizionando il cursore in una delle sezioni presentate a sinistra dello schermo, la procedura espande la
sezione da compilare nella parte destra della videata.
Normalmente la Denuncia presenta già delle schede parzialmente ‘precompilate’ con le informazioni delle
Denunce che le singole Casse Edili comunicano al sistema MUT ad ogni inizio del mese.
Per compilare una scheda è richiesto all’utente di digitare i valori dei campi di immissione con le
informazioni della denuncia da comunicare (dati anagrafici, ore, importi, periodi di malattia..) e di
memorizzare i dati inseriti tramite il pulsante
. All’atto del salvataggio, il programma eseguirà i
controlli di conformità dei dati e i conteggi dei campi calcolati.
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COMPILAZIONE DI UNA SCHEDA
In una scheda si possono trovare le seguenti tipologie di campi che si presentano con una colorazione
diversa a seconda della modalità di compilazione:
x

Campi di sola visualizzazione: i valori di tali campi non possono essere modificati e vengono
preimpostati o calcolati dal programma. Tali campi hanno lo sfondo grigio:

x

Campi di immissione in caselle di testo: i valori devono essere inseriti direttamente dall’utente in
una casella di testo. Per questi campi, all’atto dell’immissione, vengono effettuati controlli formali (es.
campi data, numerici). Tali campi hanno un lato evidenziato di rosso, quando sono obbligatori e di
arancione se sono facoltativi:

x

x

***Attenzione: a seconda delle regole definite per i vari modelli di denuncia, anche queste tipologie di
campi potrebbero essere compilati automaticamente al momento del salvataggio della scheda, se
lasciati vuoti dall’Utente. E’ il caso, ad esempio, di Imponibili o Accantonamenti che il MUT calcola e
compila automaticamente in base alle ore Paga indicate, se non compilati dall’utente. ***
Campi di scelta a elenco: il valore da inserire deve essere selezionato da una casella a elenco che
presenta possibili opzioni: codice della Mansione, Livello di qualifica, anche per questi campi, all’atto
dell’immissione, vengono effettuati controlli formali. Se obbligatori presentano un lato evidenziato di
rosso-

Campi Calcolati: i campi calcolati sono di sola visualizzazione e il loro valore viene calcolato al
momento del salvataggio della scheda. Esempi di calcolo di hanno nella sezione di Riepilogo, la quale
riporta i totali degli importi e delle Ore indicate nelle singole schede dei lavoratori. Tali campi hanno lo
sfondo grigio.
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CONTROLLO E SALVATAGGIO DI UNA SCHEDA
AD OGNI SALVATAGGIO DEI DATI LA PROCEDURA EVIDENZIA:

x

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

x

‘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.

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 gli errori, Warning o Bloccanti relativi alla scheda :
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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:

Al termine dell’operazione vengono evidenziati tutti gli errori presenti, per provvedere all’invio della
Denuncia, non devono essere presenti Errori Bloccanti
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Esempi di controlli che vengono effettuati:
x
x
x
x
x
x

controllo su campi obbligatori;
controllo formale sul codice fiscale;
controllo sulle date;
controllo sulla paga minima oraria;
controllo sulle ore minime lavorabili nel periodo;
controllo sulla congruità degli importi indicati (Imponibili e Accantonamento).
I controlli possono essere applicati ai singoli campi o complessivamente sulla scheda. Ogni errore è
identificato da un codice (esempio ER3.282.1) che indica lo specifico campo e la sezione di riferimento del
controllo eseguito.
*** Attenzione: la quantità e la tipologia dei controlli effettuati dal programma varia in funzione della
Cassa Edile che ha predisposto la denuncia telematica: infatti è facoltà della Cassa Edile stabilire le regole in
base alle quali la denuncia deve essere convalidata o meno. ***
L’Utente può modificare i dati richiesti nella Denuncia secondo le indicazioni evidenziate dai messaggi di
errore e procedere nuovamente al salvataggio della scheda
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ERRORI COMPILAZIONE DENUNCIA
***NOVITA’ SETTEMBRE 2019***
E’ stata predisposta una nuova funzionalità ” Errori denuncia” che consente ai consulenti di visualizzare in
modo immediato gli eventuali predisposto un pannello che mostra gli errori della denuncia selezionata.
La funzione è stata inserita come :
– pulsante di toolbar nella dashboard iniziale

– nella situazione denuncia

– nell’importazione paghe.
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Errori Denunce
Accedendo dal menu’ Denunce /Errori Denunce si apre una videata nella cui parte sottostante vengono
visualizzati gli eventuali errori della denuncia.
Per ogni errore viene evidenziato :
– Codice Errore
viene esplicitato il codice di errore , questo codice è molto importante perchè identifica in modo univoco
l’errore.
– Tipo errore : se è solo warning oppure se è bloccante
– Etichetta Campo
campo della denuncia al quale fa riferimento l’errore
– Riferimento
esplicita a cosa fa riferimento il lavoratore, se al cantiere o al lavoratore
– Descrizione dell’errore
viene specificata la descrizione dell’errore.
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TESTATA

La sezione riporta dati identificativi della Ditta
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CANTIERI
La sezione riporta i cantieri in cui i lavoratori dell’impresa hanno prestato la propria attività
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: il Pulsante consente di aggiungere tramite una ricerca, un cantiere alla Denuncia, in
alcuni casi la Cassa consente al Consulente anche di creare un nuovo cantiere, nel caso in cui questo non sia
presente nell’elenco.
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L AVORATORI
La sezione consente di visualizzare i lavoratori dell’impresa nel mese di riferimento e consente di gestire e
visualizzare le informazioni suddivise in vari capitoli, cui si può accedere selezionando l’etichetta della
scheda posta in alto:

Le sezioni si suddividono nei seguenti argomenti:

Scheda Anagrafica
x
x
x

Dati anagrafici del lavoratore;
Dati del rapporto di lavoro;
Imponibili, Contributi e Accantonamenti

DIVISIONE NUOVA INFORMATICA

pag. 32 di 89

M ANUALE OPER ATI VO – MUT4.0

DIVISIONE NUOVA INFORMATICA

pag. 33 di 89

M ANUALE OPER ATI VO – MUT4.0

Ore Dichiarate
Suddivisione dettagliata delle ore del mese: ore lavorate, ore di assenza giustificate e ingiustificate.

Malattia/Infortunio
Malattia/Infortunio
Dati relativi ad eventuali eventi di malattia del mese.
E’ importante prestare attenzione alle date di inizio malattia ed eventualmente alla ricaduta della malattia,
nel caso in cui lo stesso evento di malattia prosegua su più mesi nel campo ‘Data Inizio malattia’ deve
essere sempre indicata la data di effettivo inizio dell’evento, anche se riferita a periodi precedenti, affichè
questo si possa considerare un unico evento di malattia.
Nel caso di ricaduta della malattia: è necessario gestire la data della ricaduta nell’apposito campo e non
utilizzare la data di inizio malattia, in quel campo va sempre e solo indicata la data effettiva di inizio
dell’evento
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Data Inizio malattia: indicare la Data di Effettivo inizio della malattia, infortunio o malattia professionale,
anche se avvenuto nei mesi precedenti. Il giorno in cui è avvenuto l’infortunio è totalmente a carico
impresa, per cui non va indicato.
Giorno Fine Mal/infort: indicare il giorno di termine della malattia/infortunio, nel caso in cui questa ricada
nella Denuncia del mese
Ricaduta: indicare ‘S’ se si tratta di una ricaduta dell’evento
Giorno Ricaduta: indicare il giorno di ricaduta dell’evento nella denuncia del mese
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Previdenza
Dati relativi alla previdenza complementare
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Controlli on-line iscrizione al Prevedi
I controlli all’interno del client MUT vengono eseguiti confrontando il dato dichiarato nella denuncia con
quello presente nell’archivio PREVEDI. Le anomalie rilevate sono rappresentate nella tabella di seguito
riportata.
A ciascun codice di errore, la Cassa Edile può associare la gravità relativa (bloccante o solo di avviso).
Il controllo viene eseguito in una delle fasi di lavoro del MUT. L’ordine riportato rappresenta la priorità con
cui viene eseguito il controllo stesso: ad esempio, se il controllo è eseguito durante la fase 1, non verrà
eseguito nelle fasi successive.
La scelta della priorità viene eseguita direttamente dal MUT, in base alla disponibilità o meno della
connessione on-line nelle varie fasi di lavoro.
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Al momento della conclusione finale della denuncia compilata dal client MUT, verrà attivata, per ciascun
lavoratore, la chiamata on-line di controllo della posizione PREVEDI. Se, anche per un solo lavoratore, la
posizione PREVEDI riceverà un codice di errore abbinato a modalità bloccante, la denuncia non verrà
conclusa e quindi non sarà inviabile.

Se tutti i lavoratori superano il controllo senza errori bloccanti, la denuncia verrà contrassegnata come
“controllata ai fini PREVEDI”. Gli eventuali codici di errore non bloccanti verranno memorizzati nella
denuncia telematica.
Nel Client MUT, nella fase di upload delle denunce già concluse, il collegamento al server MUT deve essere
sicuramente attivo. Per le denunce che non risultano ancora controllate ai fini del PREVEDI, il controllo
verrà eseguito in questo momento tramite la chiamata al web-service. Se il controllo produce errori
bloccanti l’invio verrà rifiutato direttamente dal client, e si procederà come nella fase 1.
Per le denunce inviate tramite interfaccia web e che non risultino ancora controllate ai fini del PREVEDI,
l’acquisizione da parte del server MUT verrà interrotta in caso di presenza di errori bloccanti e l’utente verrà
avvisato tramite e-mail del motivo per cui non è stato possibile accettare la denuncia, che dovrà essere
nuovamente inviata con i dati corretti.
Il controllo viene attivato al momento della conclusione della denuncia sul client MUT, utilizzando il
pulsante apposito, oppure utilizzando la voce “Concludi denuncia” dal menu Denuncia oppure dal menu
“Denuncia -> Controllo Adesione Prevedi on-line”.
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Regolarizzazione Part Time
Già dalla Denuncia di Gennaio 2011 in caso di lavoratori part time assunti dopo l'01/01/2011, viene richiesto
di compilare:
TESTATA DENUNCIA

x

Totale dipendenti impresa: numero totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato (operai,
quadri, impiegati e dirigenti);

x

Totale Operai a Tempo Pieno: indicare il numero totale dei dipendenti operai assunti a tempo
pieno;

x

Totale Operai Part Time: indicare il numero totale dei dipendenti operai assunti a tempo parziale.

SCHEDA LAVORATORE
In caso di lavoratore part-time, deve essere indicato il Tipo Occupazione P e la percentuale di part time o le
ore settimanali svolte dal lavoratore.
Se il lavoratore rientra nelle esenzioni dai limiti numerici del part time previsti dal CCNL all'interno della
scheda lavoratore deve essere indicata la corrispondente motivazione.
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REGOLARIZZAZIONE PART TIME

In presenza di rapporti di lavoro part time eccedenti i limiti, è necessario compilare i seguenti campi:
x

Rapporto di lavoro Part Time da NON regolarizzare:
Rapporto di lavoro part time rientrante nei limiti contrattuali; in questo caso non verrà applicato alcun
conteggio, ma verrà inoltrata alla Cassa Edile la segnalazione di possibile irregolarità. Verrà richiesto di
compilare 'Documentazione Part Time' con le successive opzioni:
1) Comunicazione motivi di salute e familiari;
2) Lettera parti sociali artigiani 912 ore annue (per imprese CCNL artigianato).

x

Rapporto di lavoro Part Time eccedenti i limiti contrattuali per il quale si richiede la
regolarizzazione:
Il programma calcolerà automaticamente le ore necessarie al raggiungimento del quorum mensile ore
lavorabili per un lavoratore a tempo pieno (solo su ore ordinarie e festive). Sulla base delle ore calcolate
si determinano automaticamente gli Imponibili GNF e Contributivo e generati gli importi dovuti per
accantonamento GNF spettante al lavoratore.
La contribuzione aggiuntiva calcolata per la regolarizzazione part-time verrà sommata alla contribuzione
globale del lavoratore.

x

Rapporto di lavoro part Time eccedenti i limiti contrattuali, la attivato nel rispetto dei limiti
contrattuali:
esempio nel caso di attivazione del PT nel rispetto dei limiti e successiva variazione dell'organico
dell'impresa tale da fa decadere i requisiti.
Verrà richiesto di compilare il Codice Cassa Edile ed il mese/anno di Denuncia nel quale il controllo era
stato precedentemente effettuato con esito regolare.
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DELLA CASSA EDILE
Nel caso in cui si indichi che il part time è da NON regolarizzare, la Cassa Edile può richiedere:
x
x

Copia della Comunicazione motivi di salute e familiare;
Copia della lettera effettuata alle Organizzazioni Sindacali territoriali, oppure copia della
comunicazione del rapporto part-time effettuata al Centro per l'impiego, nei cas idi applicazione del
CCNL Artigiano per le imprese da 0 a 3 dipendenti.

2019 Fondo Sanitario
(Release MUT 2.3.8.)
Nella Scheda lavoratori la sezione ‘Fondo Sanitario’ contiene i campi necessari alla compilazione del Fondo
Sanitario per gli Operai e Impiegati indicati nella comunicazione CNCE 652 del 15/02/2019.

I campi previsti sono:
:: Paga FNS Operai: Paga Oraria Operai Imponibile del Fondo Sanitario Nazionale e Fondo
Occupazione ottenuta dalla somma dei seguenti elementi della retribuzione: minimo, contingenza, EDR,
ITS. La Paga può essere controllata o valorizzata in base ai Parametri configurati e ai valori delle Tabelle
Paghe Contrattuali. La Paga FSN viene controllata con il valore, se presente, della colonna Paga FSN della
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rispettiva Tabella Contrattuale definita nel modello. Se non codificata la Paga FSN viene preso il valore della
colonna Paga Minima, in ultima istanza se non sono codificate le Tabelle Paghe il MUT considera la Paga
Oraria indicata nella scheda del lavoratore.
:: Ore
Lavorate: Ore
di
lavoro
ordinario effettivamente
prestate
nel
mese, calcolate
automaticamente come somma delle Ore indicate nella scheda di dettaglio Cantieri del lavoratore.
:: Imponibile FSN Operai: Imponibile del contributo al Fondo Sanitario Nazionale e Fondo
Occupazione calcolato automaticamente per gli Operai sugli elementi della Retribuzione Paga
FSN moltiplicati per le Ore Lavorate (ore ordinarie effettivamente lavorate). Non è previsto l’Imponibile
Integrato dal momento che il contributo fondo Integrato alle 120 Ore è semplicemente la moltiplicazione
delle (Ore Lavorate + Ore Integrate ) x paga FSN.
:: Imponibile FSN Impiegati: Imponibile contributivo per gli impiegati su cui calcolare il Contributo FSN
Impiegati. Importo ottenuto sommando i seguenti elementi della retribuzione mensile: minimo,
contingenza, EDR, premio di produzione. La retribuzione imponibile dell’impiegato può essere controllata in
base ai parametri configurati e ai valori delle Tabelle Paghe Contrattuali indicati nella colonna ‘Paga FSN’ per
i livelli Impiegato.
:: Ore Ingr. FSN: Ore integrazione contribuzione FSN in Cassa. Campo calcolato dal MUT come eventuali Ore
a integrazione delle 120 ore minime escludendo le Ore Lavorate presso Altre Casse. Ore Integrazione
FSN = 120- (Ore Lavorate + Ore Lavorate Altre Casse). In caso in cui il consulente dichiari di effettuare
l’integrazione presso altra Cassa non vengono calcolate le Ore di integrazione e conseguentemente il
contributo FSN viene calcolato/controllato solo sulle Ore Lavorate.
:: Altra Cassa Integrazione FSN: Codice CNCE della Cassa presso la quale è stata denunciata l’eventuale
integrazione al minimo del contributo FSN. La presenza di questo campo esclude l’integrazione al minimo
delle 120 ore nella denuncia corrente.
:: Contributo Fondo Sanitario Nazionale: Importo del contributo al Fondo Sanitario Nazionale. Contiene
l’importo del Contributo Sanitario Nazionale da versare per l’Operaio o per l’Impiegato. Il valore viene
controllato e/o calcolato in base ai parametri configurati, applicando la percentuale contributiva relativa
all’Imponibile FSN Operai o Impiegati in base al Livello del lavoratore, inviata al MUT dalla Cassa nel
Riepilogo della denuncia o in alternativa in base ai Parametri configurati nella Tabella MUT Parametri Fondo
Sanitario. In caso di integrazione al minimo (120 ore) il Contributo Fondo Sanitario (Integrato alle 120 Ore) è
dato dalla moltiplicazione delle (Ore Lavorate + Ore Integrate) x Paga FSN.
Esempi.
Il contributo al Fondo Sanitario Operai: 0,35% sulla paga oraria per un minimo di 120 ore, di seguito le
regole di compilazione:
nel caso in cui le ore ordinarie indicate nella Denuncia siano inferiori a 120: la procedura calcola il
contributo al FSN comunque sul minimo di 120 ore, e la procedura automaticamente compila il campo ‘Ore
Integr. FSN’: l’imponibile FSN Operai non è pertanto l’imponibile effettivo sul quale la procedura ha
effettuato il calcolo del contributo;
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Nel caso in cui il lavoratore abbia prestato la propria attività nel mese su più Casse, è necessario indicare
tali ore nel campo ‘Ore Lav. Altre Casse’ (un ‘di cui’ delle ‘Ore Altra Cassa’ indicate nella scheda ‘Ore
Dichiarate’ della Denuncia) in questo caso la procedura verifica se le ore globalmente indicate siano o
meno superiori a 120, ed effettua il calcolo del contributo al fondo sanitario dovuto in denuncia:
Contributo Fondo Sanitario: in questo esempio calcolato su 40 Ore Lavorate (Complessivamente le ore
lavorate superano le 120 ore nel mese)
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Contributo fondo Sanitario: in questo esempio calcolato su 40 Ore Lavorate + 60 Ore Integrazione
(Complessivamente le ore lavorate sono inferiori a le 120 nel mese):
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Sezione Arretrati Fondo Sanitario
La release MUT 2.3.8., valida a partire dalla compilazione delle Denunce di MARZO 2019, consente di
indicare in Denuncia contributi arretrati dovuti al Fondo Sanitario Nazionale, erroneamente non indicati
nelle denunce precedenti.
E’ necessario compilare, oltre all’importo, anche il mese e l’anno cui questi contributi si riferiscono:

Il pulsante consente di creare un nuovo lavoratore nella Denuncia: la procedura apre una scheda
lavoratore vuota che può essere compilata, i campi editabili sono evidenziati in rosso:
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: Il pulsante consente di aggiungere una nuova scheda lavoratore come ‘copia’ della scheda
selezionata. La Duplicazione (o copia) è da utilizzarsi solo nel caos in cui lo stesso lavoratore abbia più
rapporti lavorativi nel periodo di Denuncia: ad esempio nel caso di cessazione e successiva riassunzione nel
mese, oppure nel caso di passaggio di qualifica da un livello ad uno superiore nel corso del mese di
denuncia.
Con la funzione di duplicazione la procedura crea la copia della scheda, mantenendo i dati anagrafici del
lavoratore e richiedendo di inserire la nuova data di assunzione, successiva alla cessazione della precedente
scheda, con le relative ore e importi per il periodo di validità del nuovo rapporto di lavoro.

Cantieri del Lavoratore
La funzione evidenzia tutti i cantieri cui il lavoratore risulta essere abbinato.

Il pulsante

consente di visualizzare e gestire:

x
x
x
x
x

Ore Ordinarie;
Ore Festività;
Imponibile Gnf;
Imponibile Contributivo;
Accantonamento GNF.
La procedura calcola Imponibili e Accantonamento GNF in base alle Ore indicate e alla Paga Oraria del
lavoratore, qualora gli importi non siano stati indicati dall’utente.
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Il pulsante consente di aggiungere cantieri nella Denuncia del lavoratore del mese. La funzione di
ricerca

illustra l’insieme dei cantieri abbinati all’impresa, dalla quale è possibile selezionare il cantiere:

DOCUMENTI
La sezione consente di allegare dei documenti alla Denuncia.

Per allegare i documenti alla Denuncia è necessario selezionare il tipo documento con la
funzione

,

poi utilizzare

documento indicandone il percorso ed utilizzare

il

pulsante

per

scegliere

il

per completare il processo.

La Cassa Edile può stabilire che, l’accettazione di alcune tipologie di assenze tutelate, vengano
condizionate, tramite un controllo bloccante, all’invio della relativa documentazione comprovante la
titolarità della richiesta.
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Il messaggio di errore (bloccante o di solo Avviso a seconda della configurazione del controllo) richiede
l’invio della documentazione relativa, per il lavoratore in oggetto.

I documenti da allegare alla Denuncia possono essere inseriti direttamente da questo menù, di
compilazione della Denuncia del singolo lavoratore, ma anche dal generico menù ‘Documenti – Documenti
per Denunce’ , per consentire al Consulente di allegare documenti in modo autonomo ed
indipendente dalla compilazione della Denuncia, funzionalità utile nel caso in cui tali documenti siano in
possesso del consulente prima della compilazionedella denuncia stessa e il fatto di inserirli in anticipo nel
portale MUT evita l’emissione di errori bloccanti durante la successiva fase di compilazione della
denuncia, dato che, per tali assenze il sistema MUT trova già il documento caricato nel portale.
Nel caso in cui il Consulente abbia caricato il Documento (nel menù Documenti – Documenti per Denunce’)
richiesto in relazione all’assenza ‘Congedo Parentale’ PRIMA della compilazione della Denuncia, la
procedura emetterà il seguente messaggio, nel caso in cui la Cassa Edile debba approvare il documento
allegato e non lo abbia ancora fatto:
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Nel momento in cui la Cassa effettua la validazione del Documento, approvandolo, lo stato del Documento
si aggiorna dinamicamente:

La Compilazione della Denuncia non emetterà alcun messaggio:
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Tabella Tipi Documento:
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ELIMINAZIONE DI UN DOCUMENTO

Il consulente o l’impresa possono eliminare un documento, pero’ l’eliminazione non è libera ma è
subordinata:
– innanzitutto allo stato denuncia ( non deve essere trasmessa) ,
– quindi allo stato del documento ( non deve essere da validare o approvato) .
Innanzitutto si sottolinea che NON E’ POSSIBILE eliminare un documento se la denuncia è in stato di
TRASMESSA, indipendentemente dallo stato del documento.
Nel caso in cui lo stato denuncia non sia TRASMESSA, NON è comunque possibile eliminare un documento
che risulti negli stati “Da Validare” e “Approvato”.
L’eliminazione del documento è ammessa nel momento in cui la ditta lo abbia inserito (stato
documento “Inviato“) ma NON risulti ancora valutato dalla cassa edile (è il classico caso in cui l’operatore
ha caricato un file sbagliato e accortosi dell’errore vuole eliminarlo ).
Inoltre l’eliminazione è consentita anche nei casi in cui lo stato del documento è “Annullato”, “Errore” e
“Respinto” in quanto un documento di una denuncia in questi stati non è ritenuto rilevante ai fini storici
della denuncia.
In tali casistiche, se la denuncia richiede l’obbligatorietà del documento relativo ad un campo, e che
questo sia approvato, la denuncia non risulterà trasmessa e completata finché il consulente/impresa non
caricherà il documento corretto e la Cassa Edile lo validerà.
Di conseguenza, se il documento errato viene cancellato di questo non rimane traccia ma non inficia il fatto
che è necessario che venga allegato il documento corretto : rimane infatti l’obbligatorietà di presentare il
documento.
La novita’ delle release di settembre 2019 sono due :
1) è obbligatoria l’indicazione della motivazione della cancellazione
Dal MUT User , quando il consulente o la ditta vogliono cancellare un documento, la procedura ora richiede
obbligatoriamente l’inserimento della motivazione.
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2) una che riguarda il lato amministratore
è ora previsto che nella Log Utenti venga registrato l’eseguita cancellazione da parte del consulente di un
documento , in modo tale che la cassa possa tenere monitorata la cancellazione.
Si rammenta che la cancellazione puo’ avvenire solamente nelle casistiche suesposte.

RIEPILOGO
La sezione Riepilogo visualizza i Totali degli Importi e dei Contributi calcolati con il Totale da Versare. I
conteggi di riepilogo vengono effettuati selezionando e salvando la Scheda di Riepilogo. I conteggi del
Riepilogo vengono aggiornati ad ogni esecuzione del Controllo o Conclusione della Denuncia.
Anche la Sezione di Riepilogo potrebbe presentare delle caselle di compilazione e non solo campi di totale
calcolati, nel caso in cui la Cassa Edile richieda l’indicazione esplicita di alcune informazioni particolari, come
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ad esempio la presenza in azienda del RLS ai fini del calcolo del contributo RLST.

2019 Nella Scheda riepilogo sono stati inseriti i dati di totale relativi ai nuovi Contributi fondo
Sanitario Nazionale e Fondo Occupazione e i campi di recupero dei mesi di ottobre, novembre, dicembre
2018 e gennaio 2019, Fondo Incentivo Occupazione e Fondo Prepensionamento.
Il Contributo Fondo Occupazione viene calcolato automaticamente moltiplicando il Totale Imponibile FSN x
la Percentuale Fondo Occupazione predisposta dalla Cassa Edile e inviata al MUT.

Recuperi
La release MUT 2.3.8., valida a partire dalla compilazione delle Denunce di MARZO 2019, consente di
indicare in Denuncia contributi arretrati dovuti al Fondo Incentivo Occupazione e Fondo
Prepensionamento, erroneamente non indicati nelle denunce precedenti.
E’ necessario compilare, oltre all’importo, il mese e l’anno cui questi contributi si riferiscono e la tipologia
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di importo:

SOCI, TITOLARI E COLLABORATORI
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Una volta corretti tutti gli errori, è possibile passare alla conclusione e invio della Denuncia:

Il pulsante consente di predisporre le Denunce per un controllo finale da parte del sistema, è un lavoro
‘schedulato’per evitare di tenere impegnato il pc: non appena il lavoro sarà terminato, il sistema invierà una
email al consulente per informarlo dell’esito degli ulteriori controlli finali posti sull’intera Denuncia.
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Nel caso si verifichino errori ‘bloccanti’ non è consentito concludere la denuncia: in tal caso è necessario
verificare i dati inseriti, modificarli secondo le note di compilazione e rieseguire il controllo.
E’ possibile modificare la denuncia anche dopo la sua conclusione, in questo caso potrà essere modificata.

La procedura invia una email al Consulente per comunicare l’esito dell’acquisizione delle Denunce:
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Una volta terminata a funzione la Denuncia passa dallo stato ‘Scaricata‘ allo stato ‘Compilata’.
**** E’ importante sottolineare che gli archivi MUT della Denuncia vengono aggiornati in tempo reale:
non è necessario porre in essere alcun tipo di attività di invio denuncia, trasferimento dati, creazione di
files da inviare alla Cassa Edile. Non vi sono passaggi intermedi, il data base è aggiornat. La Cassa Edile
può semplicemente collegarsi al Portale MUT, utilizzando le proprie credenziali di accesso, e visualizzare
le Denunce compilate dal Consulente, per poterle esportare nel proprio Gestionale. ****
Quando la Cassa Edile esporta la Denuncia dal MUT nel proprio gestionale la procedura genera la Stampa
della Denuncia, ed invia una email al consulente:
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STAMPE DENUNCIA
Il consulente può collegarsi al proprio sito e scaricare varie stampe dalla funzione ‘SITUAZIONE DENUNCE:

Il pulsante

consente di visualizzare varie stampe della Denuncia.

Stampa Ricevuta
E’ possibile stampare la ricevuta delle Denunce nello stato di ‘Compilata‘, per attestare che il lavoro del
consulente è stato eseguito.
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Stampa Brogliaccio
Stampa non ufficiale, contenente i dati inseriti nella Denuncia.
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Stampa Definitiva
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Riepilogo Mensile Denunce
La funzione consente al consulente di monitorare lo stato avanzamento lavori, posizionandosi nel periodo
interessato (parte alta dello schermo) la procedura evidenzia le denunce presenti per il periodo, lo stato, e il
Tipo di Denuncia, evidenziando inoltre le date di Apertura, Scarico, Compilazione e Trasmissione delle
stesse:
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IMPORTAZIONE PAGHE
Il Consulente, dal portale MUT, può:
x
x

Compilare la Denuncia On Line;
Importare un file Paghe.

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 emodificati:
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
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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 :

L’importazione del file paghe non modifica le denunce poste nello stato di compilate e trasmesse.
Le Denunce importate potranno essere aperte, visualizzate, controllate ed eventualmente completate
manualmente, in caos di dati mancanti o di errori formali che ne bloccano la conclusione.
Il programma di importazione esegue gli stessi controlli sui dati previsti dalla compilazione manuale delle
Denunce.

Situazione Importazione 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:
x
x
x

Numero Denunce Lette;
Numero Denunce Importate;
Numero Denunce Scartate;
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x
x
x
x
x
x

Numero Denunce Concluse
Ditte incluse nel file;
Periodo;
Stato attuale delle Denunce;
Data di importazione del file;
Esito dei Controlli.
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***novita’ settembre 2019***
E’ stato aggiunto il tasto Errori denuncia vedi il capitolo Errori compilazione denuncia .

Decorso il tempo pianificato l’acquisizione viene terminata

DIVISIONE NUOVA INFORMATICA

pag. 69 di 89

M ANUALE OPER ATI VO – MUT4.0

La procedura apre il file XML importato.

: Il pulsante consente di scaricare in un file in formato .csv la Schedulazione del file Paghe:

: il pulsante ricarica i dati ed effettua un refresh della videata.
Non appena la funzione di importazione risulterà conclusa, il Consulente verrà avvisato via email, al mail
contiene inoltre come allegato il file che la procedura ha importato.

DIVISIONE NUOVA INFORMATICA

pag. 70 di 89

M ANUALE OPER ATI VO – MUT4.0

La Denuncia Importata può essere visualizzata e gestita dal menù ‘Denunce’: la procedura consente di
visualizzare tutti i dati importati dal file, come se fossero stati inseriti manualmente dal Consulente.

Cantieri
La funzione consente di esportare i cantieri all’Osservatorio Cantieri.
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VERSAMENTI
La funzione consente di creare dei versamenti, oppure di ricreare versamenti già esistenti, cambiando ad
esempio solo la banca di riferimento:
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La videata richiede di specificare le le informazioni delle operazioni e la banca di riferimento.
Le richieste di versamento non vengono processate immediatamente, ma vengono accodate.
Al termine dell’elaborazione è possibile scaricare l’attestato richiesto.

PAGAMENTI
La sezione permette la gestione dei bollettini Freccia o Mav, in base alle impostazioni specifiche della
Cassa.
La procedura genera automaticamente i MAV o i Bollettini Freccia per le Denunce poste nello stato di
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Trasmessa:

La procedura evidenzia la stampa prodotta:

DIVISIONE NUOVA INFORMATICA

pag. 74 di 89

M ANUALE OPER ATI VO – MUT4.0

DIVISIONE NUOVA INFORMATICA

pag. 75 di 89

M ANUALE OPER ATI VO – MUT4.0

MALATTIA
La sezione evidenzia le malattie gestite nelle Denunce trasmesse dal Consulente alla Cassa Edile:
Nella parte superiore della videata si visualizzano le imprese che presentano gli eventi di malattia nella
Denuncia, selezionando l’impresa, nella parte inferiore della videata si vedono i lavoratori interessati
dall’evento:

Il pulsante CREA rimborso consente di creare il rimborso di malattia, il pulsante STAMPA consente di
stamparlo:
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DOCUMENTI
La procedura consente al consulente di allegare alla Denuncia dei documenti richiesti dalla Cassa Edile, ad
esempio nel caso in cui si verifichino particolari assenze tutelate: malattia, infortunio, ricovero ospedaliero,
aspettative richiede obbligatoriamente la presenza di documenti a giustificazione di tali assenze. Il portale
MUT consente al consulente di allegare questi documenti alla denuncia, rendendo il passaggio molto
efficiente: veloce, sicuro e tracciato.

DOCUMENTI INVIATI IN DENUNCE
La sezione consente di visualizzare tutti i documenti che sono stati allegati alle Denunce, nella sezione
‘Documenti‘ della Denuncia, senza dover necessariamente entrare nelle denunce dei lavoratori, per
consultarli:
I documenti possono essere visualizzati ed inoltre eliminati.
E’ possibile visualizzare lo ‘stato’ del documento:
x
x
x
x
x
x

Approvato: la Cassa Edile ha consultato il documento e lo ha approvato;
Respinto: la Cassa Edile ha consultato il documento, ma lo ha respinto;
Annullato: la Cassa Edile ha consultato il documento e lo ha annullato;
Da Validare: il documento è stato inviato alla Cassa, ma deve essere ancora valutato;
Inviato: il documento è stato inviato alla Cassa, ma non necessita di una validazione;
Assegnato: la validazione del documento è stata assegnata ad un operatore specifico della Cassa
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x

(cioè è stato “preso in carico” ma non ancora valutato);
Errore: è’ uno stato “tecnico” nel caso in cui si sia verificato un qualche errore tecnico rilevato dalle
procedure (di fatto non dovrebbero esserci documenti in errore).

DOCUMENTI PER DENUNCE
La funzione consente di visualizzare i documenti allegati ad ogni denuncia, ed inoltre consente di caricare i
documenti per tutti i lavoratori presenti nella Denuncia, senza dover 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, evitando che la procedura segnali come errore bloccante la mancanza dei
documenti, perchè tali documenti risultano già presenti nel portale MUT.
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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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La procedura propone la Denuncia selezionata, evidenziando il codice impresa e l‘anno e mese Denuncia:
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Dopo aver compilato il campo ‘Tipo Documento’ , la procedura evidenzia altri campi da compilare.
Tipo Documento: si apre un menù a tendina, nel quale è possibile scegliere il documento che si intende
caricare::
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Le informazioni da gestire sono:
x

Lavoratore Denuncia: si apre un menù a tendina che presenta tutti i lavoratori presenti nella
Denuncia selezionata;
x
Data Inizio Validità: indicare la data di inizio validità del Documento
x
Sfoglia: indicare il percorso in cui si trova salvato il documento;
x
Carica Documento: funzione necessaria al completamento dell’operazione.
Una volta terminata l’operazione, la procedura evidenzia il documento caricato:
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Autorizzazione e sblocco controlli con richiesta di invio documenti
La gestione dei documenti allegati può essere collegata all’autorizzazione alla compilazione di particolari
caselle della denuncia e allo sblocco dei relativi controlli.
La compilazione di specifiche tipologie di dati, ad esempio per le varie casistiche di ore, esenzioni part time,
certificati medici..può essere abilitata richiedendo l’invio ed eventualmente la Validazione di specifici
Documenti collegati alle caselle del Tipo ore o dato inserito.
Nell’esempio seguente è illustrata l’applicazione di tale metodologia alla casella ‘Ore Congedo’ la cui
accettazione è condizionata, tramite un controllo bloccante, all’invio della relativa documentazione
comprovante la titolarità della richiesta.

Il messaggio di errore bloccante o di solo avviso, richiede l’invio della documentazione relativa, per il
lavoratore in oggetto; dopo aver inviato il documento l’immissione delle ore di congedo viene accettata.
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Abilitazione e sblocco con richiesta di Validazione del documento inviato
E’ possibile che, oltre all’invio del documento sia necessaria anche l’esplicita convalida da parte della Cassa
Edile del documento inviato.
In tal caso lo stato del documento inviato diventa: ‘In Validazione’, cioè in attesa della presa visione e
convalida o respingimento da parte della Cassa Edile.
In caso di controllo con richiesta di validazione del documento inviato, l’errore rimane fino a che la Cassa
Edile non convalida il documento.
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TABELLE
La procedura consente di visualizzare le Tabelle che il MUT utilizza per effettuare i controlli in merito alla
compilazione delle Denunce:

Tipo Tabella: il menù a tendina presenta tutte le tabelle:
x

Tabella banche versamento;

x

Tabella Festività;

x

Tabella paghe orarie Artigiani;

x

Tabella Paghe orarie Cooperative;

x

Tabella Paghe orarie Industria;

x

Contributo contrattuale previdenziale;

x

Tabella anzianità Malattia;

x

Tabella CAP/Province;

Selezionando la tabella interessata, è possibile visualizzarla:
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2019 Le attuali Tabelle Paghe Contrattuali (PAGART, PAGIND, PAGCOOP..) già utilizzate per il
controllo delle Paghe Orarie sono state ‘estese’ aggiungendo la colonna Paga FSN per dare la possibilità di
codificare le Paghe Orarie FSN corrispondenti agli elementi paga indicati dall’Accordo per il calcolo del
Fondo Sanitario e del Fondo Occupazione (minimo, contingenza, EDR, ITS).
La stessa colonna può essere utilizzata per le Qualifiche Impiegati per indicare/tabellare le Retribuzioni
minime mensili (minimo, contingenza, EDR, premio di produzione).
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