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Verona, 20 giugno 2007

- A TUTTE LE IMPRESE DI COSTRUZIONI DELLA PROVINCIA DI VERONA

- AI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI VERONA

- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI DI CATEGORIA
Loro Sedi

M.U.T. – MODULO UNICO TELEMATICO

Entro dicembre 2007 per motivi organizzativi e di integrazione a livello nazionale, si rende necessario
l’abbandono da parte di questa Cassa Edile del programma personalizzato per l’invio delle denuncie mensili
di accantonamento. Pertanto sarà mantenuto solo il programma nazionale M.U.T., Modulo Unico
Telematico, predisposto dalla CNCE - Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili - per l’invio delle
Denunce, in forma unificata, per tutto il territorio nazionale.

Per evitare intasamenti si invitano le Imprese e gli Studi di Consulenza, che attualmente usano il
programma Cassa Edile, a voler passare con congruo anticipo, rispetto alla scadenza tassativa di fine
dicembre 2007, al Servizio Telematico M.U.T.

Le modalità operative del Servizio M.U.T. sono abbastanza simili al programma personalizzato Cassa
Edile Verona e, comunque, sono ampiamente specificate ed illustrate nei manuali presenti nel sito dello
stesso.

Per l’utilizzo del servizio M.U.T. nazionale, gli Studi di Consulenza dovranno fare la richiesta
d’abilitazione direttamente alla Cassa Edile (il modello di adesione si scarica dal sito www.ceverona.it),
mentre le Imprese potranno accedere al sito (http://mut.cnce.it/) per la registrazione e la scelta della
password, procedendo nel seguente modo:

- Scegliere Cassa Edile provincia di Verona.

- Registrare l’Impresa digitando il codice Cassa Edile, riempito di zeri a sinistra e lungo quindi 8 caratteri
(es. 00000016 o 00005998) e il Codice Fiscale Impresa.

- Completare la schermata successiva con i dati richiesti.

Con l’occasione si raccomanda, ancora e con insistenza, alle Imprese ed agli studi di Consulenza di
prestare particolare attenzione al Livello degli Apprendisti (ora sono abilitati anche i Professionalizzanti)
perché è indicato, in molti casi, il Livello base “A1” anche per lavoratori appartenenti da tempo a livelli
superiori. Si informa inoltre che da quando la denuncia mensile viene inviata telematicamente non è più
necessario inviare la scheda anagrafica (cartacea) dei lavoratori, in quanto i dati anagrafici dei nuovi assunti
vanno inseriti direttamente nella stessa denuncia telematica.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più distinti
saluti.

IL DIRETTORE
(G. Sartea )

IL DIRETTORE
(G. Sartea )


