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Rovigo, 15 Novembre 2021 

 

Novità Denuncia MUT di competenza Novembre 2021 

 
A partire dalle denunce di competenza Novembre 2021 (in linea a Dicembre 2021) verranno apportate 

al M.U.T. alcune modifiche sostanziali alla sezione cantieri, in funzione dell’entrata in vigore del Decreto 

Congruità. 

Tutti i cambiamenti descritti saranno eseguiti d’ufficio nelle denunce di competenza Novembre 2021. 

Non è necessaria la richiesta via webticket di assistenza, ad eccezione di eventuali verifiche sul flusso del 

cantiere generico. 

 

 

Gestione del Cantiere 

 

Per tutte le imprese e consulenti: 

1. Tutti i campi descrittivi della sezione cantieri saranno resi di sola lettura, non compilabili 

dall’impresa/consulente.  

2. La modifica dei dati del cantiere sarà quindi possibile solo accedendo al sistema esterno di 

Gestione Cantieri prescelto dalla Cassa Edile.  

3. Rimarranno a disposizione per la compilazione gli elementi retributivi mensili del cantiere e la 

possibilità di indicare la situazione del cantiere  

4. Tutti i controlli formali sui campi descrittivi della sezione cantieri saranno disabilitati. 

5. Il pulsante “Aggiungi cantiere” sarà disabilitato e, solo per il MUT 4.0 Web, sostituito dal 

pulsante “Gestione Cantiere” che si abilita direttamente dal pannello di controllo OpenMUT e 

che consente l’accesso al sistema di Gestione Cantieri prescelto dalla Cassa Edile 

6. La gestione del cantiere “generico” rimane con le regole attuali, eventualmente da verificare 

con il nostro servizio di assistenza da parte delle Casse Edili che hanno adottato di recente un 

nuovo sistema di Gestione Cantieri 

 

Importazione del software Paghe 

 

Per le imprese e i consulenti che utilizzano l’importazione dal software Paghe  

1. la riconciliazione dei nuovi cantieri (data inizio lavori dal 01/11/2021) avverrà esclusivamente 

tramite l’indicazione nel file prodotto dal software Paghe del nuovo Codice Univoco di 

Congruità che deve essere formalmente corretto, attivo nel mese di denuncia e associato 

all’impresa intestataria delle denunce.  

2. solo per i cantieri preesistenti a Novembre 2021 e ancora attivi in denuncia sarà possibile la 

riconciliazione in base al Codice Cantiere assegnato dalla Cassa Edile (solo se il cantiere non è 

codificato con il codice CNCECXXX). 

3. per il cantiere generico la riconciliazione è automatica in base alle regole previste dalla Cassa 

Edile 
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Nell’ottica di uniformare il più possibile la gestione dei cantieri tra le Casse Edili, non verranno 

implementate deroghe al modello proposto, se non a fronte di specifiche e ben motivate situazioni di 

gestioni particolari presenti sul territorio.  

 

E’ importante verificare che le impostazioni previste nel pannello di controllo OpenMUT siano compilate 

secondo le modalità previste per i diversi sistemi di Gestione Cantieri e illustrate nei webinar e nella 

documentazione prodotta dal nostro servizio di assistenza. 

 

Saranno pubblicate ufficialmente le specifiche di interfaccia verso i software gestionali delle Casse Edili 

versione 4.0.1 disponibili nell’area di amministrazione M.U.T.  

(https://mutssl2.cnce.it/MessaggiMUT/Specifiche.htm).  

 

 


