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Alle IMPRESE EDILI 
Agli studi di CONSULENZA DEL 
LAVORO 
Alle Associazioni Sindacali datoriali e dei 
lavoratori 

LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: DISTACCO DEI LAVORATORI implementazioni MUT dalla denuncia di 
competenza Febbraio 2023 
 
 

Al fine di fornire uno strumento utile in merito alla novità introdotta nel sistema di 
denuncia MUT a decorrere dalla denuncia di competenza di Febbraio 2023, si comunica 
quanto segue: 
 
in ottemperanza alla Comunicazione n. 832 CNCE che prevede la necessità di gestire 
ulteriori informazioni relative ad imprese e lavoratori in distacco, è stata implementata la 
sezione “Soci, Titolari, Collaboratori” già esistente con i campi evidenziati  
 

 

 
Inoltre, il campo “Tipo lavoratore” è stato implementato aggiungendo le opzioni 
evidenziate: 
 

 

 

 
 



  
 
 
 

 

 
  

Si ricorda che in merito al: 
 
 Distacco NAZIONALE: i lavoratori distaccati oltre a comparire sulla denuncia 
dell’impresa distaccante (datore di lavoro) dalla quale dipendono, saranno indicati anche 
sulla denuncia dall’impresa distaccataria, presso la quale sono temporaneamente distaccati, 
nella sezione “Soci, Titolari, Collaboratori”. 
 

Distacco TRASNAZIONALE, vanno distinti due casi: 
 
1) distacco da paesi convenzionati con l’Italia (Francia, Germania, Austria e San 

Marino): le imprese distaccanti in virtù della convenzione di reciprocità non hanno 
l’obbligo di iscrizione in Cassa dei lavoratori che distaccano in Italia ma, sarà 
l’impresa distaccataria italiana che ne darà evidenza nella denuncia, nella 
sezione “Soci, Titolari, Collaboratori”; 
 

2) distacco da paesi non convenzionati: le imprese distaccanti hanno l’obbligo, in 
base alla legislazione comunitaria, di iscrizione nella Cassa di competenza con 
tutti gli adempimenti del caso. Fermo restando tale obbligo, anche l’impresa 
distaccataria italiana darà evidenza dei lavoratori distaccati nella denuncia, nella 
sezione “Soci, Titolari, Collaboratori”. 

 
Si sottolinea che, grazie a questa implementazione, compilando i nuovi campi previsti nella 
sezione “Soci, Titolari, Collaboratori”, non sarà più necessario inviare alla Cassa il modulo di 
comunicazione del distacco tramite email. 
 
Gli uffici della Cassa Edile restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 
 
Cordiali saluti. 
 

CASSA EDILE DI CUNEO 
F.to La Coordinatrice 

(Boggero Emmanuela) 


