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ADOZIONE M.U.T. – PRIME INDICAZIONI 
 

La Cassa Edile, a decorrere dalla denuncia del mese di febbraio 2019 adotterà il sistema del Modello Unico 
Telematico M.U.T. che sostituirà il sistema eDen utilizzato sino alla denuncia del mese di gennaio. 
 
COS'È IL MODULO UNICO TELEMATICO (M.U.T.) 
Il Modulo Unico Telematico (M.U.T.) è il servizio messo a disposizione dalla Commissione Nazionale delle Casse 
Edili (CNCE) per consentire la trasmissione in via telematica delle denunce periodiche alle singole Casse Edili 
aderenti con l’obiettivo di fornire a tutti gli utenti, direttamente o tramite i loro software gestionali, un’unica 
interfaccia ed un unico standard di comunicazione, valido su tutto il territorio e per tutte le Casse Edili. 
 
FUNZIONI M.U.T. 
Il M.U.T. mette a disposizione le seguenti funzioni: 
a) predisposizione della denuncia del periodo corrente sulla base dei dati relativi ai periodi precedenti; 
b) scarico via internet dei dati estratti dal server M.U.T. direttamente al Personal Computer dell’azienda; 
c) 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); 
d) trasferimento dei dati compilati al server M.U.T. con contestuale rilascio di una ricevuta comprovante l’avvenuta 
ricezione dei dati; 
e) visualizzazione e stampa sul server M.U.T. della situazione delle denunce trasmesse e del modello PDF relativo 
ai dati inviati. 
 
INSTALLAZIONE M.U.T. 
Sulla home page del sito web www.cassaedile.ap.it alla voce “Denuncia telematica eDen/MUT” sono accessibili i 
riferimenti per l’installazione del programma MUT e le istruzioni operative.  
Questo può essere installato in modalità click-once, dove il programma si auto installa, oppure in modalità classica, 
dove il programma viene prima scaricato sul proprio personal computer e poi installato nel modo tradizionale.  
 
eDen – DENUNCE PRECEDENTI 
Con la denuncia del mese di gennaio viene a cessare l’operatività del vecchio sistema eDen. Tutte le denunce sino 
a gennaio 2019 che non siano state effettuate tramite eDen dovranno essere immesse con il nuovo M.U.T.  
 
DENUNCIA CANTIERI ED IMPUTAZIONE RETRIBUZIONI 
Una importante novità legata all’adozione del M.U.T. è la previsione di suddivisione della denuncia “per cantiere”. 
Si raccomanda di porre particolare attenzione nella compilazione dei quadri del M.U.T. relativi ai cantieri e alla 
corretta imputazione delle ore/retribuzioni per ogni singolo cantiere con particolare attenzione a quelli legati alla 
“ricostruzione” e che saranno utili alle verifiche di regolarità e congruità.     
 

GIORNATE INFORMATIVE - PRENOTAZIONE 
Invitiamo i consulenti e le Imprese che non abbiano mai operato con il M.U.T. a darci immediata 
adesione ad una giornata formativa inviando una mail di adesione a info@cassaedile.ap.it entro 
mercoledì 6 marzo 2019. I richiedenti saranno immediatamente informati su data e ore della 
giornata formativa che sarà conseguentemente organizzata sulla base delle adesioni ricevute. 
 
Assicuriamo quindi che verranno fornite a breve tutte le istruzioni operative ed il supporto necessario ad agevolare 
la transizione al nuovo sistema. Ci scusiamo per ogni disagio che tale passaggio nella sua fase di avvio dovesse 
arrecare a Imprese e consulenti garantendo il massimo impegno per portare il nuovo sistema “a regime” nel minor 
tempo possibile. 
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