CASSA EDILE GENOVESE - COMUNICATO su sistema mut

Genova, 15.10.2021

A tutte le Imprese ed i Consulenti
operanti nella Provincia di Genova

Oggetto: nuovo portale unico Modulo Unico Telematico (MUT 4.0)
Si ricorda che a partire dal 31 DICEMBRE 2021 l’accesso ai servizi MUT sarà consentito esclusivamente
via web, previa registrazione al nuovo portale unico. Non sarà pertanto più possibile utilizzare il “Client-Mut”
(l’applicazione a suo tempo installata sul vs. computer). Fino a tale data i sistemi coesisteranno.
Si precisa che il cambiamento riguarda solo la modalità di accesso. Restano invariate le modalità di
compilazione delle denunce (controlli, errori, importazione automatica da file paghe, ecc.). La principale
differenza consiste nel fatto che le denunce verranno da voi compilate on-line e, una volta confermate, risulteranno
immediatamente trasmesse al server. Il nuovo portale consente inoltre all’operatore che compila le denunce per
diverse casse edili, di gestirle in contemporanea con un unico accesso.
Per l’utilizzo della nuova modalità è ovviamente necessario registrarsi come persona fisica tramite il proprio
CODICE FISCALE.
Qualora non Vi foste ancora registrati Vi chiediamo di procedere quanto prima, possibilmente entro l’
08/11/2021. Si sottolinea infatti che a partire dalle denunce di competenza novembre 2021 (che la Cassa
predisporrà nel sistema mut entro il 13/12/2021) è prevista l’introduzione dell’obbligo di “verifica congruità sui
nuovi cantieri”, con tutti i relativi adempimenti normativi e tecnici necessari: registrazione obbligatoria al nuovo
portale “Edil-Connect CNCE”, censimento dei cantieri, ecc. (al riguardo, quanto prima, invieremo apposita
informativa).
Quindi la tempestiva registrazione degli utenti al nuovo portale MUT.4.0, permetterà agli stessi, dopo (come
sopra già specificato) la trasmissione da parte nostra dell’informativa su “verifica-congruità”,
-presumibilmente a fine ottobre 2021- di iniziare ad approfondire le funzionalità del nuovo programma “EdilConnect”, prima dell’effettiva compilazione dei mut di competenza novembre 2021.
REGISTRAZIONE AL NUOVO PORTALE UNICO MUT.4.0
https://mutssl2.cnce.it/mutuser/mutUsers.aspx




cliccare in fondo a destra “non sei iscritto? Registrati”
Una volta completata la registrazione dovrete associare al vostro nuovo utente (“accrediti mut”) le
credenziali MUT fornite dalla nostra Cassa, cioè le vecchie credenziali in uso col vecchio sistema, se
già nostri utenti, oppure le nuove fornitevi in questa stessa mail
A seguire, compilare la denuncia: ”accedi al Mut”- “compila”.

Per maggiori informazioni è disponibile il manuale del portale (home-page, cliccare in fondo a destra “Come
funziona? Leggi qui”).
Nel caso in cui invece foste già registrati , dovrete semplicemente associare alla Vs. utenza le credenziali
della Cassa Edile Genovese.
Vi invitiamo inoltre a prendere visione dei manuali operativi del MUT 4.0 (web) disponibili, una volta
collegati al portale unico, alla voce “accedi al mut” – supporto – assistenza”.
Per eventuali delucidazioni : ufficio Mut (010/566471- int.4 – mut@cassaedilegenovese.it)
Distinti saluti
CASSA EDILE GENOVESE

Nb.:
Alla modalità 4.0 web i consulenti possono accedere in due modalità diverse :
-

come Cassa edile, quindi con il vecchio sistema (fino al 31 dicembre 2021)
come Portale Unico (Utente Unico) previa registrazione

fino al 31/12/2021 :

dal 01/01/2022:

