
INFORMAZIONI OPERATIVE NUOVA DENUNCIA MUT 2.1

CANTIERI

Campi nuovi/variati

Codice univoco cantiere: viene assegnato dal Server MUT e
identifica univocamente il
cantiere a livello nazionale

Tipo committente Assume i soli valori:
1= Pubblico
2=Privato

Obbligatorio

Tipo lavoro 1=Appalto
2=subappalto
3=In proprio
4=Somministrazione/Distacco
5=Affidamento

Obbligatorio

Codice fiscale committente Obbligatorio (da 01/2013) per
Appalto, Affidamento e
Subappalto di lavori pubblici
Necessario per codifica univoca
MUT

Denominazione committente Obbligatorio per Appalto,
Affidamento e Subappalto di
lavori pubblici

Codice fiscale appaltatore Obbligatorio (da 01/2013) per
Subappalto,
Somministrazione/Distacco e
Affidamento. Necessario per
codifica univoca MUT

Appaltatore denominazione dell’appaltatore Obbligatorio (da 01/2013) per
Subappalto,
Somministrazione/Distacco e
Affidamento.

Importo complessivo dell’opera Importo complessivo di
aggiudicazione dell’opera ai sensi
della delibera n° 01/2011 del
Comitato per la Bilaterità

Obbligatorio (da 01/2013)
Necessario per la codifica univoca
MUT

Importo lavori edili Importo dei lavori edili ai sensi
della delibera n° 01/2011 del
Comitato per la Bilaterità

Obbligatorio (da 01/2013)
Necessario per la codifica univoca
MUT

Data presunta fine lavori Obbligatorio. (da 01/2013)
Necessario per la codifica univoca
MUT

Provincia, Comune, indirizzo e
Cap del cantiere

Diventeranno obbligatori da
01/2013 perché necessari alla
codifica univoca Mut.



A partire dalla denuncia di ottobre 2012 i cantieri saranno identificati tramite 2 Codici:

- il CODICE CANTIERE CASSA EDILE utilizzato per lo scambio dati fra Cassa Edile e ditta;

- il CODICE IDENTIFICATIVO MUT predisposto per consentire una gestione efficace del controllo di

congruità. Tale codice identifica il cantiere in maniera univoca sul territorio nazionale, collega il

lavoro dell’appaltatore a quello dei subappaltatori e di tutti i soggetti che operano sul cantiere e

può esser utilizzato anche su Casse Edili e ditte diverse.

Un cantiere potrà essere censito nel database identificativo dei cantieri solo se verranno correttamente

compilati i seguenti campi:

- TIPO COMITTENTE

- TIPO LAVORO

- CODICE FISCALE E DENOMINAZIONE COMMITTENTE

- CODICE FISCALE E DENOMINAZIONE APPALTATORE

- PROVINCIA, COMUNE, INDIRIZZO E CAP DEL CANTIERE

- IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

- IMPORTO DEI LAVORI EDILI

- DATA PRESUNTA FINE LAVORI

- CODICE ATTIVITA’ CANTIERE (VEDI TABELLA PREVISTA PER LE PERCENTUALI DI CONGRUITA’)

L’omessa compilazione di tali campi, che per le mensilità da Ottobre a Dicembre 2012 saranno predisposti

come facoltativi, impedirà quindi al sistema di assegnare il Codice Identificativo MUT

I codici identificativi Cassa Edile e MUT sono FONDAMENTALI per evitare una duplicazione dei cantieri che

pregiudicherebbe i controlli in materia di congruità.

Attraverso la funzione “Scarica elenco cantieri impresa” l’utente può scaricare e consultare i cantieri attivi e

codificati dal server nazionale; attraverso questo servizio il software paghe può acquisire in forma

automatizzata il codice univoco MUT di ciascun cantiere codificato dell’impresa.

L’unico cantiere a cui non verrà attribuito il Codice Identificativo MUT è il CANTIERE GENERICO DI BREVE

DURATA, cumulativo per i lavori privati di importo inferiore a 100.000 Euro. Tale cantiere, predisposto dalla

Cassa Edile, deve essere utilizzato dall’impresa con assunzione di responsabilità per il corretto utilizzo dello

stesso.

INSERIMENTO NUOVI CANTIERI:

- COMPILAZIONE MANUALE

o entrando nella denuncia troverete i cantieri presenti nella denuncia del mese precedente

ancora attivi;

o potrete aggiungere manualmentei cantieri non presenti cliccando sul pulsante “aggiungi”;

o il programma si collegherà all’elenco dei cantieri on line, mostrando i cantieri collegati

all’impresa che sono stati codificati dal server nazionale MUT e che possiedono quindi il

codice identificativo nazionale di 15 cifre (presenti nel database o perché precaricati dalla

Cassa Edile o perché presenti in denunce trasmesse nei mesi precedenti);

o utilizzando i criteri di ricerca è anche possibile recuperare un cantiere non abbinato

all’impresa ma presente nel sistema per collegare i lavori appaltatore – subappaltatore;



o se il cantiere non è presente nel database deve essere caricato come nuovo;

o se il cantiere viene caricato come nuovo in fase di salvataggio il MUT verifica che i campi

identificativi del cantiere siano univoci. In tal caso assegna un nuovo codice identificativo del

cantiere, altrimenti presenta la lista dei cantieri che rispondono agli stessi criteri e chiede di

scegliere un cantiere esistente o di confermare la creazione del nuovo cantiere.

- COMPILAZIONE CON IMPORTAZIONE DA FILE PAGHE

o In fase di importazione dal file paghe la procedura controllerà il codice Cassa Edile del

cantiere presente nel file paghe per collegarlo a quello presente in denuncia.

o Se il codice cantiere cassa edile non è presente, il cantiere verrà aggiunto all’elenco dei

cantieri.

o Se il cantiere presente nel flusso paghe presenta un Codice identificativo MUT il cantiere

verrà importato automaticamente, altrimenti il sistema effettuerà, in fase di salvataggio, le

stesse verifiche descritte per il caricamento manuale per i nuovi cantieri.

SUBAPPALTATORI DEL CANTIERE

Per ciascuna scheda cantiere è necessaria la compilazione di una sotto-scheda nel caso vi siano

subappaltatori che svolgono lavori edili nel cantiere.

I campi da compilare sono i seguenti:

Codice fiscale subappaltatore Obbligatorio (da 01/2013)

Denominazione subappaltare Obbligatorio (da 01/2013)

Indirizzo Della sede del subappaltatore

Numero civico Della sede del subappaltatore

Località Della sede del subappaltatore

Cap Della sede del subappaltatore

Comune Della sede del subappaltatore

Provincia Della sede del subappaltatore

Descrizione lavori subappalto Obbligatorio (da 01/2013)

Importo lavori edili in subappalto Obbligatorio (da 01/2013)

Data presunta inizio lavori Obbligatorio (da 01/2013)

Data presunta fine lavori Obbligatorio (da 01/2013)

LAVORATORI NON DIPENDENTI

Con il MUT 2.1 è presente la nuova sezione per elencare soci, titolari, collaboratori familiari e lavoratori

autonomi che svolgono lavori edili sul cantiere. Per ciascuno di questi lavoratori devono essere dichiarate le

ore lavorate nel cantiere con un massimo complessivo mensile pari a 173 ore. Il Mut calcolerà

automaticamente un imponibile convenzionale con riferimento alla retribuzione oraria dell’operaio

specializzato.



I campi da compilare sono i seguenti:

Codice fiscale del lavoratore Obbligatorio (da 01/2013)

Cognome Obbligatorio (da 01/2013)

Nome Obbligatorio (da 01/2013)

Data di nascita Obbligatorio (da 01/2013)

Tipo lavoratore 1=Titolare
2=Socio
3=Collaboratore
4=lavoratore autonomo

Obbligatorio (da 01/2013)

Ore lavorate Ore lavorate nel cantiere entro il
massimo consentito di 173 ore
mensili

Obbligatorio (da 01/2013)

Imponibile GNF fittizio Calcolato automaticamente dal
MUT in forma convenzionale sulla
base della circolare 1/2011 del
Comitato della Bilateralità

Calcolato dal MUT

CONGRUITA’

Terminata la compilazione della denuncia sarà possibile visualizzare gli imponibili totali dai cantieri nelle

schede “Lavoratori Cantieri” e “Altri lavoratori non dip”. Tali imponibili sono gli importi che verranno

considerati per il calcolo della congruità contributiva della manodopera impiegata nel cantiere.

Per ciascun cantiere codificato, il MUT determina le imprese che vi operano e acquisisce dalla denuncia

mensile di ciascuna impresa l’imponibile Cassa Edile dei lavoratori dipendenti e l’imponibile

“convenzionale” dei lavoratori NON dipendenti denunciati per il cantiere.

Il Mut visualizza poi l’albero dei legami tra le imprese che operano sul cantiere, utilizzando il codice

identificativo MUT; ciascuna impresa può quindi visualizzare l’eventuale scostamento dell’imponibile tra il

valore tabellare previsto ed il valore effettivamente dichiarato complessivamente nel cantiere dalla

imprese operanti.



Allegati.

1) Regole di compilazione dei campi cantiere Codice Fiscale Committente e Codice Fiscale Appaltatore in

relazione alle combinazioni previste per i campi Tipo Committente e Tipo Lavoro.

Tipo
committente

Tipo Lavoro Codice Fiscale
Committente

Codice fiscale
Appaltatore

Note

Pubblico Appalto Obbligatorio Non richiesto Il codice fiscale appaltatore è
identificato nel codice fiscale
dell’impresa dichiarante

Pubblico Subappalto Obbligatorio Obbligatorio Il codice fiscale del committente
identifica la stazione appaltante
pubblica committente principale
dell’opera.

Pubblico In proprio Non richiesto Non richiesto

Pubblico Somministrazione/distacco Facoltativo Obbligatorio Il codice fiscale dell’appaltatore è
quello dell’azienda che utilizza la
manodopera in distacco o in
somministrazione

Pubblico Affidamento Obbligatorio Obbligatorio Il codice fiscale del committente
identifica il soggetto pubblico
committente principale
dell’opera. Il codice fiscale
dell’appaltatore è quello del
soggetto affidante (ATI,
Consorzio,RTI)

Privato Appalto Obbligatorio Non richiesto Il codice fiscale appaltatore è
identificato nel codice fiscale
dell’impresa dichiarante

Privato Subappalto Facoltativo Obbligatorio Il codice fiscale del committente
identifica il committente
principale dell’opera ed è
facoltativo nei cantieri privati

Privato In proprio Non richiesto Non richiesto Convenzionalmente viene
assunto come codice fiscale del
committente e dell’appaltatore
dell’opera il codice fiscale
dell’impresa dichiarante

Privato Somministrazione/distacco Facoltativo Obbligatorio Il codice fiscale dell’appaltatore è
quello dell’azienda che utilizza la
manodopera in distacco o in
somministrazione

Privato Affidamento Obbligatorio Obbligatorio Il codice fiscale del committente
identifica il soggetto privato
committente principale
dell’opera. Il codice fiscale
dell’appaltatore è quello del
soggetto affidante (ATI,
Consorzio,RTI)



2) Tabella codici attività con relative percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore

dell’opera.

Codice
attività

Categoria Percentuale

01 OG1 - nuova edilizia civile compresi impianti e forniture 14,28%

02 OG1 - nuova edilizia industriale esclusi impianti 5,36%

03 OG1 - ristrutturazione di edifici civili 22,00%

04 OG1 - ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti 6,69%

05 OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%

06 OG3 - opere stradali, ponti, etc 13,77%

07 OG4 - opere d’arte nel sottosuolo 10,82%

08 OG5 - dighe 16,07%

09 OG6 – acquedotti e fognature 14,63%

10 OG6 - gasdotti 13,66%

11 OG6 - oleodotti 13,66%

12 OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%

13 OG7 - opere marittime 12,16%

14 OG8 - opere fluviali 13,31%

15 OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%

16 OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%

17 OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale 16,47%


