Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 16/2021 del 29/10/2021

Avvio Congruità Nazionale - D.M. 143/2021
Avvio MUT 4.0
Si informa dell’avvio effettivo del “certificato di congruità”, a far data dal 01 novembre 2021, per tutti i
cantieri/appalti pubblici e per tutti i cantieri/appalti privati di importo lavori uguale o superiore a 70.000 euro,
come previsto dalla norma in oggetto.
A tal riguardo la Cassa Edile, al fine di semplificare le comunicazioni obbligatorie per Imprese e Consulenti, sta
implementando un nuovo sistema denominato “osservatorio” che consentirà l’inserimento di ogni singolo cantiere
ed il relativo invio della denuncia mensile MUT.
In tale nuovo sistema - applicabile esclusivamente attraverso il MUT 4.0 - i cantieri dovranno essere
obbligatoriamente censiti, senza più possibilità di utilizzare “cantieri generici”.
Tale disposizione nasce dal fatto che, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti, al fine della verifica
e del calcolo della “congruità” saranno considerati esclusivamente i dati relativi alla manodopera impiegata in ogni
singolo cantiere/appalto.
Al fine di rendere operativo quanto previsto dalle norme di legge inerenti il rilascio del certificato di congruità
dovuto per tutti i cantieri/appalti che avranno inizio dal 01/11/2021, si invitano tutti coloro non lo avessero ancora
fatto di effettuare il passaggio al MUT 4.0 cessando l’utilizzo del vecchio sistema “MUT client”.
Altrettanto importante risulta la raccomandazione di non utilizzare più i “cantieri generici”, utilizzando quindi solo
i cantieri specifici ed operando una puntuale imputazione della manodopera sui singoli cantieri.
Per le Imprese e Consulenti che ancora non avessero effettuato il passaggio al MUT 4.0, l'indirizzo web al quale
connettersi è il seguente: https://mutssl2.cnce.it/mutuser/MUTUser.aspx
I manuali sono reperibili al suddetto sito web dal menù Supporto/Assistenza/MUT_Manuale Operativo che vi
invitiamo a consultare anche al fine di ottenere manuali sempre aggiornati.
Per l'accesso a tale portale è obbligatoria una preventiva registrazione tramite il pulsante “REGISTRATI”, inserendo
il codice fiscale della persona fisica che effettua la denuncia mensile.
Una volta effettuata la registrazione, per l'accreditamento da parte delle Casse Edili, dovrà essere inserita la
password, già in possesso, utilizzata precedentemente con il "vecchio" sistema MUT Client.
Tutti i controlli ed i meccanismi restano invariati: controlli, errori, compilazione manuale della denuncia o
importazione di un file pre-compilato dall’applicativo paghe.
Le principali caratteristiche sono:
 inserimento e gestione della denuncia via WEB (portale con una struttura più lineare e semplificata);
 nessuna necessità di installare e gestire un applicativo Client;
 accesso e navigazione tramite qualsiasi browser internet attuale;
 restano invariati i flussi di caricamento dall’applicativo paghe;
 possibilità di assistenza più efficiente ed immediata da parte della Cassa Edile.

WEBINAR INFORMATIVO
Al fine di dare una corretta preventiva informazione a Consulenti ed Imprese, la Cassa Edile ha
organizzato un webinar, del quale saranno forniti i dettagli con apposita comunicazione, nel quale
saranno approfonditi i temi legati a denuncia MUT, relativo inserimento ore, nuovo portale per
l’inserimento cantieri (raggiungibile sempre tramite portale MUT 4.0 e con le medesime credenziali)
e tutto l’impianto connesso al certificato di congruità.
Gli uffici della Cassa Edile restano comunque a disposizione per ogni esigenza.
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