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OGGETTO : Obbligo di denuncia telematica. 
 
 

Avendo ormai ampiamente testato il programma di denunce telematiche nazionali 
M.U.T., ed al fine di uniformare le procedure della scrivente Cassa Edile a quelle 
obbligatoriamente in uso in ambito nazionale, si comunica che, a partire dal 01 luglio 2007, 
tutte le denunce mensili, ad esclusione delle denunce correttive e delle Denunce Assenza 
Lavoratori (D.A.L.) e relativa modulistica,  dovranno essere effettuate esclusivamente in via 
telematica  ed attraverso il sistema M.U.T, previo recapito a mezzo posta/sportello/fax dei 
frontespizi cartacei firmati dalle Imprese. 

 
Essendo peraltro la denuncia telematica in via di aggiornamento con alcuni campi 

riguardanti le scelte dei lavoratori circa la destinazione del proprio T.F.R. si segnala che, in 
assenza dei frontespizi firmati e di tutte le informazioni richieste dal software, le denunce non 
saranno acquisibili dal server M.U.T. . 

 
Avendo peraltro notato che molte denunce vengono trasmesse alla fine del mese 

successivo e che, per le stesse Imprese, viene richiesta la messa in linea sul server M.U.T. 
della nuova denuncia da compilare in tempo utile per l’elaborazione delle buste paga 
(primissimi giorni del mese successivo), si invitano per quanto possibile le Imprese e i 
Consulenti ad anticipare, rispetto al termine contrattuale dei 30 giorni dal periodo di paga 
scaduto, la presentazione delle denunce stesse e dei relativi frontespizi, in modo da 
consentire, per l’inizio del mese successivo, la messa in linea della denunce da compilare. 

 
Si invitano, quindi, fin da ora le Imprese e i Consulenti che non si siano ancora attivati a 

procedere con l’invio telematico delle denunce, in assenza del quale dal 01 agosto 2007 la 
scrivente Cassa Edile si vedra’ costretta a rigettare denunce mensili normali che dovessero 
pervenira in forma cartacea, con la inevitabile conseguenza di dover ritenere le Imprese 
interessate non in regola. 

 
       Distinti Saluti 
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