
  
 
 
 

 

 
  

CE/bs        12100 CUNEO, 9 aprile 2013 
 

Circolare n. 2/2013      Alle IMPRESE EDILI 
        Ai CONSULENTI DEL LAVORO 
        Alle ORGANIZZAZIONI SIND. 
 

           LORO SEDI 
 
 

Oggetto: DENUNCIA PER CANTIERE - ISTRUZIONI E CHIARIMENTI (FAQ) 
 

In seguito ai controlli effettuati sui dati riportati sulle denunce mensili lavoratori dei 
mesi di Gennaio e Febbraio 2013, abbiamo rilevato alcune anomalie nella compilazione 
della scheda cantieri, pur utilizzando la versione 2.2.0 del M.U.T.. 

 
Vi segnaliamo che diverse anomalie sono risolvibili effettuando l’aggiornamento 

delle “regole di importazione denunce e cantieri”. Per eseguire l’aggiornamento è 
necessario accedere al Client MUT con la propria utenza e, dopo aver digitato la 
password, dalla barra del menù (in alto a sinistra) selezionare “Utilità” e “Aggiorna regole 
di importazione denunce e cantieri”. Tale procedura, che impiega solamente pochi minuti, 
apporta dei vantaggi nelle seguenti casistiche: 

 
- aggiunta cantiere generico (99999999) � a differenza delle schede cantieri 

“effettivi” (lavori pubblici di qualsiasi importo e lavori privati di importo pari o 
superiore a 100.000 Euro), non è obbligatorio compilare alcun campo, ad eccezione 
della “Retribuzione imponibile” (facoltativo); 

- denominazione cantiere ���� seguire le indicazioni riportate nelle “Note di 
compilazione”; 

- lavoratore a chiamata (tipo assunzione 7) � se nel mese non è stato chiamato, 
è possibile trasmettere la denuncia senza indicare alcuna tipologia di ore; per cui 
non è più necessario segnalare nelle note della scheda lavoratore che lo stesso 
“non è stato chiamato”; 

- lavoratore discontinuo ���� indicare nel campo “orario settimanale” l’orario svolto; 

- ore ass. ing. Sanzionate ���� seguire le indicazioni riportate nelle “Note di 
compilazione”. 

Inoltre, per maggiore chiarezza riportiamo, qui di seguito, due prospetti riepilogativi, 
uno per committente “Pubblico” e uno per committente “Privato”, riportanti le modalità di 
compilazione in relazione al “tipo di lavoro” rispetto all’obbligo o meno di indicare il 
“committente” e/o l’ ”appaltatore”. 
 

COMMITTENTE PUBBLICO 

LAVORO  COMMITTENTE APPALTATORE 

APPALTO OBBLIGATORIO NON RICHIESTO 

SUBAPPALTO OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO 

SOMMINISTR. / DISTACCO FACOLTATIVO OBBLIGATORIO 

AFFIDAMENTO (ATI, RTI, CONSORZI) OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO 



  
 
 
 

 

 
  

COMMITTENTE PRIVATO 

LAVORO  COMMITTENTE APPALTATORE 

APPALTO OBBLIGATORIO NON RICHIESTO 

SUBAPPALTO FACOLTATIVO OBBLIGATORIO 

IN PROPRIO NON RICHIESTO NON RICHIESTO 

SOMMINISTR. / DISTACCO FACOLTATIVO OBBLIGATORIO 

AFFIDAMENTO (ATI, RTI, CONSORZI) OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO 

 
 

Com’è comprensibile, con l’adozione del modello di denuncia per cantiere, ci sono 
stati rivolti numerosi quesiti sulle modalità operative da seguire nella compilazione dei 
nuovi campi, per cui Vi riportiamo, qui di seguito, alcuni chiarimenti in relazione alle 
domande più frequenti. 

 
Nel caso di lavori privati, cosa si intende per “importo pari o superiore a 100.000 
Euro”? 
Per importo pari o superiore a 100.000 Euro si intende l’importo complessivo dell’opera, 
comprensivo anche dei lavori “non edili”.  
 
I lavori privati di importo inferiore a 100.000 Euro, non soggetti a verifica di 
congruità, possono essere indicati nel MUT o vanno indicati necessariamente nel 
cantiere “GENERICO”? 
Questi lavori possono essere imputati “cumulativamente” sul cantiere GENERICO che 
ogni impresa ha a disposizione ogni mese. A detto cantiere la procedura MUT abbina il 
codice “99999999”. 
Comunque, i dati relativi ai lavori privati di importo inferiori o pari a 100.000 Euro possono 
essere gestiti come un qualunque cantiere; in tal modo la procedura attribuirà un codice 
identificativo ed i dati riportati nella scheda, qualora il cantiere risultasse ancora attivo, 
verranno riproposti automaticamente sulla denuncia del mese successivo. 
A partire dalla generazione della denuncia mensile di MARZO 2013, se nella scheda 
cantieri del mese precedente era stato inserito il cantiere GENERICO, lo stesso verrà 
riproposto in automatico dal Client MUT il mese successivo. 
 
Come si deve comunicare la fine di un lavoro inserito nel cantiere “GENERICO”?  
Qualora l’utilizzo del cantiere GENERICO si riferisca a numerosi cantieri e solo alcuni di 
questi fossero terminati, non è il caso di comunicare la data di fine lavori, in quanto la 
gestione del cantiere generico è necessaria anche per il mese successivo. 
Qualora l’utilizzo del cantiere GENERICO si riferisca ad un unico cantiere (terminato) 
oppure a numerosi cantieri ma tutti terminati, è necessario comunicare la data dell’ultimo 
cantiere concluso, in modo tale che la procedura non lo riproponga inutilmente il mese 
successivo. 
 
Che cosa si intende per RETRIBUZIONE IMPONIBILE? 
Per RETRIBUZIONE IMPONIBILE si intende l’imponibile CASSA EDILE complessivo del 
lavoro prestato sul cantiere, da non confondersi con la retribuzione imponibile ai fini INPS 
per il lavoro prestato nel cantiere. 
 



  
 
 
 

 

 
  

 
Che cosa si intende per LAVORI EDILI? 
Si intendono i tipi di lavoro che sono disciplinati dai CCNL dell’EDILIZIA. 
 
L'importo dei lavori edili da indicare sul MUT da parte dell'impresa principale 
appaltatrice, è quello totale o quello al netto dei lavori affidati ad eventuali imprese 
Subappaltatrici ? 
L’importo da indicare sul MUT relativo al valore dell’opera e dei lavori edili è quello totale 
al lordo dei lavori eventualmente dati in subappalto.  
L’impresa appaltatrice quando andrà a compilare le voci del MUT relative alle imprese 
subappaltatrici, indicherà gli importi dei lavori a queste affidati. 
 
Se l'impresa principale (appaltatore) non ha ancora creato il cantiere, per il 
subappaltatore è possibile comunque compilare il MUT? 
Nell’eventualità che l’impresa principale (appaltatore) non avesse ancora caricato il 
cantiere o non fosse disponibile/reperibile il codice univoco cantiere, l’impresa 
subappaltatrice può creare un nuovo cantiere compilando i campi obbligatori richiesti dalla  
procedura, la quale, provvederà a verificare se nel database nazionale esiste già un 
cantiere con gli stessi dati identificativi. 
 
L’importo del valore dell’opera e dei lavori edili da indicare, si intende quello totale 
o mensile relativo alla denuncia che si sta compilando? 
L’importo del valore dell’opera e dei lavori edili, è sempre quello totale di tutto l’appalto per 
le imprese principali appaltatrici, e del solo lavoro edile affidato per le imprese 
subappaltatrici. 
 
Nell'importo dei lavori edili, devono essere ricompresi anche i costi del materiale? 
Si, nell’importo dei lavori edili, deve essere incluso anche il costo dei materiali.  
 
Che cosa si intende per tipo lavoro “IN PROPRIO”? 
Per tipo lavoro “IN PROPRIO”, si intende esclusivamente un lavoro in cui il committente 
(privato) corrisponde alla stessa impresa esecutrice dell’opera (ad esempio l’impresa che 
acquista il terreno per costruirci una villetta da vendere). 
 
Che cosa si intende per tipo lavoro “AFFIDAMENTO”? 
Per tipo lavoro “AFFIDAMENTO”, si intende un lavoro ricevuto in affidamento da un’A.T.I. 
(Associazione Temporanea d’Imprese), oppure da un R.T.I. (Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese), oppure da un Consorzio. 
 
Per date di inizio e fine lavori si intendono quelle riferite alla ditta che presenta la 
denuncia? 
Sì. 
 
In caso di appalto pubblico, l’importo complessivo dell’appalto è al netto 
dell’eventuale ribasso d’asta? 
Sì. 
 
In caso di appalto pubblico, l’importo complessivo dell’appalto è al netto dell’IVA? 
Sì. 



  
 
 
 

 

 
  

 
In caso di appalto pubblico, l’importo degli oneri per la sicurezza va incluso 
nell’importo complessivo dell’appalto? 
Sì, in quanto sono costi compresi nell’importo del contratto, collegati all’esecuzione 
dell’opera e alla stessa manodopera. 
 
I committenti gestori e/o concessionari di pubblici servizi (come ad esempio: ENEL, 
ANAS, Autostrade varie, Aziende dell’Acqua…) sono da considerare come 
committenti privati, visto che si tratta di S.P.A.? 
No, sono da considerarsi come committenti pubblici, in quanto, nonostante siano società a 
carattere giuridico PRIVATO sono soggetti che operano ai sensi del D.LGS. 163/2006  
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), pertanto da annoverare tra le 
Stazioni Appaltanti che chiedono i DURC per lavori/forniture/servizi pubblici. 
 
Quando un'impresa non trova la categoria OG per i lavori che deve dichiarare, cosa 
deve fare?  
Quando l’impresa non trova la categoria OG corrispondente alla lavorazione svolta nel 
cantiere, deve utilizzare quella più simile o nel caso di più lavorazioni, quella prevalente. 
 
Quando i lavori riguardano manutenzioni, che si svolgono in più comuni oppure in 
uno stesso comune, ma in località diverse, come ci si deve comportare con il carico 
del/dei cantieri?  
Se il contratto di manutenzione è unico, si compilerà un solo cantiere anche se i lavori 
possono svolgersi in più comuni o in più località; nella denominazione del cantiere sarà 
necessario indicare il “titolo” del contratto di appalto e nell’indirizzo almeno “una” delle  
località di esecuzione dell’opera, compatibilmente con lo spazio disponibile nel relativo 
campo. 
 
Nella sotto-scheda SUBAPPALTI che tipo di impresa va indicata? 
Nella sotto-scheda SUBAPPALTI vanno indicate esclusivamente le imprese con operai 
edili alle proprie dipendenze. 
 
In quale sotto-scheda va indicata un’impresa di due o più soci, che lavora in 
subappalto, ma che non ha operai? 
Va indicata nella sotto-scheda LAVORATORI NON DIPENDENTI, indicando il codice 
fiscale della società (e non dei singoli soci), con un massimo di 173 ore dichiarate nel 
mese. 
 
Devono essere dichiarati anche i subappaltatori e/o i lavoratori NON dipendenti 
(soci, collaboratori famigliari…) che svolgono opere NON EDILI? 
No, vanno indicate nelle relative sotto-schede solamente i dati relativi a subappaltatori e/o 
i lavoratori NON dipendenti che svolgono opere EDILI. 
 
Quali dati consentono l’attribuzione del Codice Identificativo MUT al cantiere? 
Per ottenere il Codice Identificativo MUT devono essere compilati tutti i seguenti campi: 
Tipo Lavoro, Tipo Committente, codice attività OG, Codice Fiscale Committente, CAP, 
Comune, Provincia, Importo dei lavori, Importo dei lavori edili, Data fine lavori. In caso di 
subappalto anche Codice fiscale appaltatore. 
 



  
 
 
 

 

 
  

 
Occorre prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati nei campi (Comune e 
Provincia del cantiere, Tipo Lavoro, Tipo Committente, Codice Fiscale Committente, 
eventuale Appaltatore) in quanto, in seguito all’attribuzione del Codice Identificativo MUT, 
non è più possibile effettuare modifiche. 
  

Ci preme evidenziare che altre richieste di informazioni più specifiche sono state 
inoltrate dalla scrivente Cassa Edile direttamente alla C.N.C.E., pertanto sarà nostra 
premura aggiornarVi in merito ad ulteriori chiarimenti ricevuti successivamente. 

 
Nel rimanere a disposizione, porgiamo cordiali saluti. 

 
 

        IL DIRETTORE 
               (Silvana Barberis) 

 
 
 


