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Prot. 3843 

 

Introduzione del Cantiere “Generico” 

 

Dalle denunce che verranno predisposte sul sistema MUT dalla data odierna, sarà presente un cantiere 
denominato “GENERICO” . 
La scheda del cantiere Generico non necessita di compilazione obbligatoria all’interno del MUT, può essere 
utilizzato all’occorrenza dall’impresa limitatamente ai soli lavori privati ed alla sola manodopera non 
riconducibile ad uno specifico cantiere.  
Il cantiere sarà sempre disponibile in tutte le denunce telematiche; non è prevista la possibilità di indicare lo 
stato 4-Cessazione per tale tipo di cantiere.  
E’ possibile inserire un solo cantiere Generico per impresa.  
 
Tale cantiere generico deve essere utilizzato dall’impresa con assunzione di responsabilità per il corretto 
utilizzo dello stesso. 
 
Si raccomanda, pertanto: 
 

• di non utilizzare/abusare di questo cantiere generico per attribuire tutte le ore dei lavoratori 
indistintamente in quanto, come da delibera n. 1/2011 del Comitato della Bilateralità, vige l’obbligo 
per tutte le Casse Edili dell’adozione della Denuncia mensile per cantiere che prevede l’elenco per 
impresa dei cantieri attivi ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio; 
  

• di non creare alcuna altra scheda nuovo cantiere avente descrizione “cantieri vari”, “altri cantieri”, 
“cantieri terni” non corrispondente cioè ad alcun specifico cantiere. Un inserimento di questo genere è 
assolutamente inutile, in quanto sarebbe un duplicato del “cantiere generico” sopra detto; 
 

• di non compilare i dati dell’indirizzo e del committente all’interno della scheda del cantiere Generico, 
tale compilazione non verrà presa in considerazione dalla Cassa Edile. 

 
Ai fini della codifica del cantiere nei software paghe il cantiere GENERICO sarà così codificato: 

Codice Univoco Cantiere = non assegnato 
Codice Cantiere CE = 99999999 

 
Confidando nell’usuale e puntuale collaborazione delle Imprese e dei Consulenti per un corretto utilizzo 

del cantiere Generico, e rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti. 

                            
          Cassa Edile Terni 

                    Il Direttore 
Dott. Francesco Battaglioli 


