
MUT 
• La Cassa Edile di Roma utilizza il sistema denunce 

MUT e non ha un suo sistema di gestione cantieri 
interno 

• La Cassa Edile di Roma adotta il sistema CNCE 
EdilConnect per la gestione cantieri 

• OpenMUT è l’applicativo utilizzato e sviluppato da 
Zucchetti  per la transizione dei dati tra MUT ed 
Edilconnect in maniera bidirezionale 



MUT novità applicative 

• I cantieri soggetti a congruità vanno inseriti 
esternamente alla denuncia MUT. 

• Il MUT non consente più di inserire una nuova 
scheda cantiere direttamente nella fase di 
compilazione. 

• Il cantiere deve essere inserito utilizzando il sistema 
CNCE Edilconnect. 

• Buona pratica è inserire il cantiere prima della 
compilazione della denuncia. 

 

 
 
 
 



• Tutti i campi descrittivi del cantiere (committente, 
indirizzo, date e importo dei lavori, etc.) saranno resi di 
solo output e quindi non modificabili dall’impresa o 
consulente nel MUT. 

• Per aggiungere nuovi cantieri o modificare i dati di un 
cantiere esistente si utilizzerà una funzione nel MUT 
che rimanderà al sistema CNCE EdilConnect  

• Il cantiere “generico”  viene mantenuto con le stesse 
opzioni e controlli attualmente esistenti 

MUT novità applicative 



OPENMUT 
 

VERSO CNCE EDILCONNECT  
 
• Invia ad EdilConnect i dati anagrafici previsti per imprese e consulenti, 

prendendoli dai dati disponibili nel MUT aggiornati mensilmente in fase di 
invio dei flussi di denunce  

 
• Invia ad EdilConnect i dati relativi alle denunce, per i cantieri oggetto di 

verifica di congruità inseriti nelle denunce MUT.  
 
• Durante l’apertura iniziale delle denunce inserisce i cantieri codificati, 

attivi e validi per il periodo recuperandoli direttamente da CNCE 
Edilconnect  

 
• Il pulsante “Aggiungi cantiere” apre direttamente una scheda di 

inserimento del cantiere su CNCE Edilconnect. Una volta inserito e 
codificato il cantiere, sarà possibile recuperarlo e inserirlo online nella 
denuncia 

 
 



OPENMUT 
• Durante la compilazione delle denunce consente al consulente di 

aggiungere online in denuncia eventuali nuovi cantieri inseriti in 
CNCE Edilconnect dopo l’apertura iniziale della denuncia. Con la 
stessa tecnologia consente di aggiornare online i dati dei cantieri 
presenti, in caso di modifiche ed integrazioni intervenute dopo 
l’apertura della denuncia (MUT 4.0).  

 
 
PER LA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE MUT  
 
• OpenMut riceve e mette a disposizione delle imprese/consulenti il 

cruscotto contenente i contatori di congruità come calcolati ed 
elaborati in CNCE Edilconnect con i dati di tutte le imprese presenti 
sul cantiere.  



Flusso gestione cantieri 

Aggiungi Cantiere Apertura Nuovo 
Cantiere 

Cantiere on line Elenco cantieri attivi 

Imprese Consulenti OpenMUT (MUT 4.0 ) CNCE EdilConnect 

Denuncia MUT 

Cantiere 1 
CNCEC2134501826 

Cantiere 2 
CNCEC2134501827 

Cantiere 3 
CNCEC2134501828 



Flusso gestione cantieri 

Trasmissione dati 
cantiere 

Apertura cantieri in 
denuncia 

Codifica cantiere 

Inserimento/Aggiorna
mento dati cantiere 

Trasmissione dati in 
denuncia 

Inserimento/modifica 
dati cantiere 

Compilazione 
Denuncia MUT 4.0 

Acquisizione dati 
congruità 

Elenco cantieri 
impresa 

Aggiornamento 
indice di congruità 

Imprese Consulenti OpenMUT CNCE EdilConnect 



MUT 4.0 
• Dalle denunce di competenza ottobre decorre un periodo di parallelo nel 

quale si potrà indifferentemente usare il vecchio client MUT o il nuovo 
MUT 4.0 (diverrà sistema obbligatorio dal 31/12/2021). 

 
• L’indirizzo web dove collegarsi è 

https://mutssl2.cnce.it/mutuser/MUTUser.aspx 
  
• I manuali sono reperibili nel sito nella voce menù Supporto /Assistenza 

/MUT_ Manuale Operativo.PDF 
 

• Si consiglia il passaggio da MUT Client a MUT 4.0 WEB, in quanto alcune 
funzionalità di integrazione tra MUT e i sistemi di gestione cantieri sono 
disponibili solo nella versione web del software. (es. la funzionalità MUT 
4.0 ‘cantieri on line’ permetterà di inserire un cantiere in denuncia MUT 
dinamicamente) 

https://mutssl2.cnce.it/mutuser/MUTUser.aspx
https://mutssl2.cnce.it/mutuser/MUTUser.aspx


Portale MUT 4.0 



Manualistica MUT 4.0 



MUT 4.0 Cantieri online 



Green Pass 

  

 
 
 
A fronte del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 e disposizioni ivi 
contenute in materia di Green Pass, in vigore dal 15 ottobre 2021 per 
l'accesso al posto di lavoro, 
tutte le ore di assenza ingiustificata generate dal non possesso di Green Pass 
o della certificazione medica per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale, 
devono essere inserite nel MUT all'interno del campo denominato ‘’Ore 
permessi non retribuiti’’ allegando idonea documentazione.  



Dichiarazione ore Malattia 
 
L’impresa per avere diritto alla prestazione, deve inviare 
alla Cassa Edile, accluse alla trasmissione MUT le copie 
delle buste paghe firmate per ricevuta dai lavoratori 
interessati e dei relativi bonifici, unitamente alla 
certificazione medica a copertura dell’intero periodo 
dichiarato. I campi del MUT sono bloccanti se non viene 
allegata alla denuncia la documentazione. 



Documentazione MUT 
• Ore permessi retribuiti, non retribuiti e ferie 
In caso di dichiarazione di ore superiore ai limiti contrattuali 
va inviata idonea documentazione giustificativa tramite 
MUT 
 
• Ore assenza ingiustificata sanzionata, ore 

aspettativa, ore altre Casse etc. 
La Cassa richiede per questa tipologia di ore idonea 
documentazione per accertare il rispetto delle norme e del 
CCNL. Tale documentazione va inviata tramite MUT 
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