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Macerata lì 09 gennaio 2013

A tutte le Imprese Iscritte
Ed ai Loro Consulenti
LORO SEDI

Oggetto: MUT e Congruità, denunce mensili da febbraio 2013 da inviarsi entro marzo 2013.
La Cassa Edile di Macerata comunica che dalla distinta mensile di febbraio 2013, da inviarsi entro
marzo 2013, adotterà la versione MUT 2.2.0 che prevede esclusivamente la denuncia per cantiere e la
possibilità di indicare il lavoratore nel mese in più cantieri e non più al cantiere prevalente.
Dalla distinta mensile di gennaio 2013 cesserà definitivamente il programma dello Sportello
Telematico e lo stesso non sarà più funzionante, ciò in base a quanto già comunicato al Convegno di Giugno
2012 ed in ossequio delle decisioni assunte dalle Parti Sociali Nazionali e da quanto dettato dall’ Avviso
Comune del 28 ottobre 2010.
L’introduzione del calcolo di Congruità sui versamenti eseguiti dalle Imprese alla Cassa Edile ai fini
del rilascio del DURC, riguardante sia i Lavori Pubblici che i Lavori Privati edili, è stata modificata con
accordo nazionale del 25 luglio 2012 apportando due modifiche sostanziali a quanto già previsto:
1)
2)
3)

per i Lavori Privati Edili sarà calcolata la congruità sui lavori che superano i 100.000 €uro (prima
era 70.000 euro); ricordiamo che sui Lavori Pubblici Edili la congruità verrà calcolata su tutti i
lavori senza limiti minimi di importo dei lavori;
La decorrenza dell’introduzione del calcolo di congruità è stata prorogata ad Ottobre 2013;
Da ottobre 2013, a meno di ulteriori rinvii, la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio
del DURC REGOLARE.

Invitiamo le Imprese ed i Consulenti che ancora non l’avessero fatto a richiedere la password per
accedere gratuitamente al MUT ed allo Sportello Web.
Tutto il “kit” necessario è pronto per essere installato dalle Aziende e/o Consulenti che
debbono richiederlo attraverso il modulo allegato alla presente, restituendolo, compilato e firmato in
ogni sua parte, alla Cassa Edile di Macerata. Le istruzioni per l’installazione e l’utilizzo dei programmi,
completamente gratuiti e di facile gestione, possono essere scaricati dal sito web
www.cassaedilemacerata.it., alla voce del menù MUT e per lo Sportello Web al menù Imprese e Consulenti.
Per ogni nuovo cantiere che viene aperto a partire dal 1° gennaio 2013, sia Pubblico che Privato,
quest’ultimo solo se supera i 100.000,00 euro, l’Impresa dovrà dichiarare l’importo dei lavori, l’inizio e la fine
presunta, avendo cura di indicare eventuali subappaltatori, lavoratori Autonomi, Titolari, Soci o Collaboratori
Familiari, ciò per determinare l’importo complessivo della manodopera edile impegnata nel cantiere, alfine di
verificare o meno il raggiungimento della congruità della manodopera edile, dichiarata nelle distinte mensili
per ogni singolo cantiere di lavoro; fino ad ottobre 2013 il mancato raggiungimento della congruità non
produrrà effetti sul rilascio del DURC REGOLARE.
In ogni caso verrà fornita assistenza telefonica dal personale della nostra Cassa ( Sig.ra Margherita
Sigona e Dr.ssa Stefania Domizioli) Responsabili del servizio telematico MUT e Sportello Web.
Grati per la Vostra preziosa collaborazione, inviamo i migliori saluti.
Il Coordinatore della
Cassa Edile Macerata
Enrico Filipponi
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Modello di adesione e RICHIESTA PASSWORD per accedere gratuitamente al M.U.T. (Modulo Unico
Telematico) e SPORTELLO WEB per IMPRESE e CONSULENTI della CASSA EDILE di MACERATA.
CODICE IMPRESA

La sottoscritta Impresa

(Riservato Cassa Edile)

DATA DI ADESIONE

GG.

MM.

AA.

IMPRESA ( ragione sociale completa)
Indirizzo ( Via / Piazza)
CITTA’

CAP

Telefono

Fax

E - mail
IBAN COMPLETO

Preso atto del sistema di trasmissione telematica dell’ “elenco dei lavoratori occupati” e della “denuncia
dei lavoratori occupati” tramite il M.U.T. , Richiede:
CHE GLI VENGA ATTIVATA LA PASSWORD PER ACCEDERE AL M.U.T. (Modulo Unico Telematico) e SPORTELLO
WEB per IMPRESE e CONSULENTI, dichiarandosi depositaria della PASSWORD ed ASSUMENDOSI la
RESPONSABILITA’ degli INVII EFFETTUATI TRAMITE LA PASSWORD ASSEGNATA.
Informa inoltre la Cassa Edile di Macerata che per l’elaborazione delle paghe e la compilazione dei modelli sopraindicati
è stato da noi incaricato il Consulente
CONSULENTE ( cognome e nome o ragione sociale dello studio)
Indirizzo ( Via / Piazza)
CITTA’
Telefono

CAP
Fax

E - mail
Codice Fiscale

La Cassa Edile di Macerata è da noi autorizzata a fornire al Consulente sopra indicato l’account e la password necessarie per
accedere Sistema software di invio telematico ed ai dati relativi alla Nostra Impresa, sollevandola con la presente
autorizzazione da ogni responsabilità relativa a quanto disposto dalla legge 196/2003 in merito al trattamento dei dati
personali nostri e dei nostri dipendenti. TALE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA’ FINO AD EVENTUALE FORMALE
DISDETTA DA NOI INVIATA ALLA CASSA EDILE DI MACERATA.

Timbro dell’impresa e firma del legale
delegato

Timbro e firma del Consulente

