
 

 

Viale della Costituzione, Isola F/3 
Centro Direzionale – 80143 Napoli 

Tel. 0817347136 (PBX) – Fax 0817347138 
sito web = www.cassaedilenapoli.it 

codice fiscale 80014140638 
E-mail: denunciatelematica@cassaedilenapoli.it 

 
A tutte le Imprese iscritte  
 

         A tutti i consulenti iscritti  
          

 
Oggetto: Nota informativa sulla versione 2.1 del software MUT 
 
         Si comunica che, in ottemperanza alla comunicazione CNCE n. 482 del 13 gennaio 
2012, si è provveduto all’aggiornamento del modello della denuncia mensile dei 
lavoratori occupati. Le novità riguardano principalmente il completamento dei dati 
relativi alla denuncia dei cantieri, la gestione degli stessi nei casi di subappalto e la 
possibilità di dichiarare i lavoratori autonomi/titolari d’impresa/soci o collaboratori 
familiari.  
         Di seguito si elencano in dettaglio le modifiche effettuate: 

1) E’ stata prevista una descrizione più completa dei dati relativi ai cantieri 
dichiarati     introducendo i campi relativi al valore complessivo di 
aggiudicazione dell’opera, al valore dei soli lavori edili, la denominazione 
dell’appaltatore ed il giorno inizio del cantiere. 

2) In caso di lavori in subappalto è stata introdotta la sezione relativa alle opere 
subappaltate dove poter indicare tutti i dati anagrafici dell’impresa 
subappaltatrice la descrizione del lavoro in subappalto, l’importo dei relativi 
lavori, la data di inizio e quella di fine. 

3) E’ stata prevista in fase di dichiarazione la possibilità di indicare per ciascun 
cantiere il numero di ore lavorate dai lavoratori autonomi, titolari d’impresa, 
soci o collaboratori fino ad un massimo mensile di 173. Gli importi scaturiti da 
questa tipologia di dichiarazione contribuiranno al costo complessivo della 
manodopera ed,  ai fini dei calcoli contributivi, saranno considerati in modo 
convenzionale come retribuzioni di operai specializzati. 

4) Inoltre, si ribadisce che, dalla competenza di maggio 2011 è obbligatorio 
inserire le ore lavorate per ogni cantiere utilizzando la sezione “cantieri del 
lavoratore”  della scheda dati mensili dei lavoratori occupati (abolizione del 
criterio del cantiere prevalente). 

Tanto premesso si informano le imprese ed i consulenti che, a partire dalla denuncia di 
competenza aprile 2012, le Casse Edili effettueranno un monitoraggio mensile di 
congruità della manodopera dichiarata sia per i lavori pubblici che per quelli privati 
(per un importo superiore a €70.000). Tale monitoraggio permetterà alle Casse Edili 
un controllo di massima in collaborazione con le imprese appaltatrici/subappaltatrici 
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circa l’eventuale mancato raggiungimento del tetto minimo di costo della manodopera 
previsto e calcolato in funzione delle tabelle nazionali degli indici di congruità in 
relazione a quanto dichiarato in fase di denuncia. 
Si allegano copie delle schermate modificate con evidenza dei nuovi campi e guida alla 
compilazione degli elementi identificativi del cantiere pubblicata dalla CNCE (allegati 
3-4) 
 
         Distinti saluti. 
         Napoli, 2 aprile 2012  
 
  

 


