
Note operative MUT
dalla denuncia di Novembre 2021

in funzione della nuova
cooperazione applicativa con

CNCE_Edilconnect



COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA - OPENMUT
• La corretta indicazione dei dati dei cantieri in denuncia e la corretta

ripartizione delle ore è necessaria per lo svolgimento della verifica di
congruità.

• Dalla denuncia di Novembre 2021 sarà inibita la creazione di un nuovo
cantiere nel MUT, così come sarà inibita la modifica dei dati dei cantieri
nella denuncia. Rimane il cantiere generico per lavori iniziati prima di
novembre e per nuovi lavori privati di importo complessivo inferiore a
Euro 70.000. Non bisogna imputare al cantiere generico lavori in
subappalto di cantieri di valore complessivo superiore a Euro 70.000.

• Tutti i cantieri pubblici e quelli privati con importo complessivo
superiore ad Euro 70.000 devono quindi prima essere inseriti in
CNCE_Edilconnect



Chi deve inserire il cantiere in CNCE_EdilConnect
 Il cantiere deve essere inserito dall’impresa affidataria, anche se non edile, che deve

indicare il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili (tutti quelli riferiti a
imprese inquadrate o inquadrabili ai fini previdenziali nel settore edile) e tutti i dati degli
eventuali subappalti.

 I subappaltatori non dovrebbero mai inserire i cantieri. Possono farlo se l’appaltatore non
ha ancora inserito il cantiere, per indicare la manodopera in denuncia. Successivamente però
sarà necessario procedere alla riunificazione del cantiere con quello dell’appaltatore.

 Il cantiere può essere inserito dai Consulenti per le imprese assististe, sia direttamente in
CNCE_Edilconnect sia collegandosi ad CNCE_Edilconnect in fase di compilazione della
denuncia mensile nel MUT.

 Le imprese presenti nel cantiere vengono informate via email dell’inserimento del cantiere e
il cantiere, identificato dal CUC (codice univoco di congruità del cantiere), viene inserito in
tutti i sistemi di denunce delle Casse dove sono iscritte le imprese del cantiere, anche se non
sono registrate ad CNCE_Edilconnect



Trasferimento dei dati dei cantieri nella denuncia da CNCE_Edilconnect –
importazione da file paghe

• Per utilizzare le funzioni di interscambio tra i due sistemi CNCE_Edilconnect -
MUT è necessario che il consulente (o l’impresa) sia registrato ad
CNCE_Edilconnect. E’ inoltre necessario utilizzare l’ultima versione
dell’applicativo MUT ovvero il MUT 4.0 che comunque diventerà obbligatoria
dal 1° gennaio 2022

• Il CUC dovrà essere inserito nei gestionale paghe in quanto l’importazione dei
cantieri dai software paghe avverrà esclusivamente riconciliando tramite questo
codice.

• Affinché il cantiere generico, che non è identificato da alcun CUC, venga
agganciato in fase di importazione dal file paghe è necessario che nel gestionale
paghe il cantiere generico sia flaggato come tale.

• In fase di importazione se nel file paghe c’è un cantiere nuovo il Mut controlla
se il CUC in CNCE_Edilconnect e in caso affermativo lo aggiunge in denuncia

• E’ necessario verificare che l’imponibile indicato nella scheda del cantiere del
lavoratore sia relativo alle sole ore lavorate e festive indicate nel cantiere.



Trasferimento dei dati dei cantieri nella denuncia da
CNCE_Edilconnect: importazione manuale

Se il cantiere non è presente al momento dell’apertura della denuncia si clicca il
pulsante «Nuovo», poi il pulsante «Strumenti – Cantieri online» e si seleziona il
cantiere fra quelli presenti in CNCE_Edilconnect



Trasferimento dei dati dei cantieri nella denuncia da
CNCE_Edilconnect – caricamento cantieri in CNCE_Edilconnect

Se il cantiere non è presente nell’elenco dei «cantieri online» selezionando il
pulsante «Gestione Cantieri» si viene trasferiti al portale CNCE_Edilconnect
dove si può inserire il nuovo cantiere per poi importarlo in denuncia.

La manodopera inserita nella denuncia verrà poi trasferita ad EdilConnect



Inserimento in denuncia dello ore del titolare artigiano, soci e
collaboratori famigliari

Nella denuncia MUT è
presente un’apposita
sezione in cui inserire le ore
lavorate nel cantiere dal
titolare di imprese artigiani,
da soci e collaboratori
familiari.

Le ore inserite per il mese e
per il cantiere (al massimo
173) daranno vita ad un
imponibile forfait ottenuto
moltiplicando le ore per la
tariffa di un operaio di terzo
livello. L’imponibile sarà
ovviamente escluso da
contribuzione.


