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NUOVA VERSIONE DENUNCIA MENSILE M.U.T.
CONTROLLO della CONGRUITA’ della MANODOPERA impiegata dalle Imprese edili negli appalti
Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni relative alle disposizioni legislative e contrattuali
che hanno previsto ed affidato alle Casse Edili il controllo della congruità della manodopera impiegata nei
lavori edili pubblici e privati, Vi comunichiamo che, a partire dalle denunce mensili relative al mese di Maggio
2012, sarà disponibile la nuova versione del M.U.T. che prevede la comunicazione di maggiori informazioni.
Caratteristiche principali del nuovo modello di denuncia saranno:
1. Per ogni cantiere dovranno essere inseriti i seguenti dati: descrizione e indirizzo cantiere, committente
(pubblico/privato) con nominativo e codice fiscale, tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio), nominativo
e codice fiscale appaltatore (se l’impresa lavora sul cantiere in subappalto), importo dei lavori edili, data
inizio e fine (presunta) dei lavori, l’attività svolta (necessaria per l’applicazione degli indici minimi di
congruità).
2. Per il primo mese i cantieri in attività dovranno essere inseriti tutti ex-novo ed il M.U.T. assegnerà ad ogni
cantiere un codice identificativo valido per l’intero territorio nazionale, nei mesi successivi i dati del
cantiere verranno riportati dal server M.U.T. e andranno aggiunti quelli di nuova apertura.
3. Le ore ordinarie lavorate dai lavoratori e le festività dovranno essere imputate ai singoli cantieri nei quali il
lavoratore ha effettivamente prestato la sua opera.
4. E’ prevista l’indicazione delle ore prestate, sui singoli cantieri, dal titolare dell’impresa o dai soci o dai
collaboratori familiari e dai lavoratori autonomi (in quanto concorrono a determinare la congruità del costo
della manodopera).
5. E’ prevista l’indicazione degli eventuali subappalti ai quali l’impresa ha fatto ricorso per i singoli cantieri
nominativi (subappaltatore, codice fiscale, descrizione del tipo lavori, importo lavori e data presunta inizio
lavori).
Invitiamo pertanto le imprese a fornire, con precisione e tempestività, tali dati agli studi di consulenza
utilizzando eventualmente la scheda allegata da noi predisposta.
SCUOLA EDILE DI IMPERIA
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Alleghiamo foglio di presentazione dei corsi triennali di prima formazione organizzati dalla Scuola
Edile da consegnare a persone eventualmente interessate.
Con l’occasione chiediamo alle aziende che volessero ospitare allievi in stage gratuito di segnalarlo alla
stessa Scuola Edile (formazione1@scuolaedile.imperia.it).
Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo i migliori saluti.
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