
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA CANTIERI - M.U.T. 
 

NUOVI CAMPI SCHEDA CANTIERE, NUOVA SEZIONE SUBAPPALTATORI E LAVORATORI AUTONOMI PER VERIFICA CONGRUITA’ 
SEZIONE CANTIERI 

In ottemperanza a quanto richiesto dalla CNCE a livello Nazionale con comunicazione n.482, informiamo che dalla denuncia del mese di Maggio 2012 la Cassa Edile di Rieti 
richiederà in fase di inserimento di un nuovo cantiere le seguenti implementazioni della scheda MUT cantiere: 
 
• L’ubicazione del cantiere (campo INDIRIZZO CANTIERE) sarà reso obbligatorio 

• Il campo TIPO COMMITTENTE potrà assumere soltanto i valori 1‐Committente Pubblico e 2‐ Committente Privato 

• E’ stato introdotto un il campo TIPO LAVORO con le seguenti opzioni di scelta 1‐Appalto, 2‐Subappalto, 3‐In Proprio, 4‐Somministrazione/Distacco, 5‐Affidamento 

• In base al TIPO LAVORO saranno richiesti nominativo COMMITTENTE e CODICE FISCALE COMMITTENTE e/o APPALTATORE e CODICE FISCALE 

APPALTATORE, VALORE COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OPERA, VALORE LAVORI EDILI, DATA FINE LAVORI (PRESUNTA) secondo 

la seguente casistica 

 
 

TIPO 
COMMITTENTE 

TIPO LAVORO COMMITTENTE CODICE FISCALE 
COMMITTENTE 

APPALTATORE CODICE 
FISCALE 
APPALTATORE  

IMPORTO 
 LAVORI 
OPERA 

IMPORTO 
LAVORI EDILI 

DATA 
PRESUNTA 
FINE 
LAVORI 

DATA 
APPALTO

NOTE 

1‐PUBBLICO 1‐APPALTO Obbligatorio Obbligatorio Non richiesto Non richiesto Obbligatorio Obbligatorio Non richiesto Non 
richiesto 

Il codice fiscale appaltatore è identificato nel 
codice fiscale dell’impresa dichiarante 

1‐PUBBLICO 2‐SUBAPPALTO Facoltativo  Facoltativo Obbligatorio Facoltativo Non richiesto Obbligatorio Non richiesto Non 
richiesto 

Il codice fiscale del committente identifica il 
committente principale dell’opera ed è 
facoltativo nei cantieri privati 

1‐PUBBLICO 3‐IN PROPRIO Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non 
richiesto 

Il tipo di lavori “in proprio” si utilizza 
convenzionalmente per i lavori in house quando 
la denuncia è presentata dall’ente locale. 
Convenzionalmente viene assunto come 
committente dell’opera il codice fiscale dell’ente 
dichiarante. 

1‐PUBBLICO 4‐SOMMINISTRA‐
ZIONE 
/DISTACCO 

Facoltativo  Facoltativo Obbligatorio Facoltativo Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non 
richiesto 

Il codice fiscale dell’appaltatore è quello 
dell’azienda che utilizza la manodopera in 
distacco o in somministrazione 

1‐PUBBLICO 5‐AFFIDAMENTO Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Facoltativo Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non 
richiesto 

Il codice fiscale del committente è quello del 
soggetto privato committente princi‐pale 
dell’opera. Il codice fiscale dell’appal‐tatore è 
quello del soggetto affidante (ATI, Consorzio, 
RTI) 



TIPO 
COMMITTENTE 

TIPO LAVORO COMMITTENTE CODICE FISCALE 
COMMITTENTE 

APPALTATORE CODICE 
FISCALE 
APPALTATORE  

IMPORTO 
 LAVORI 
OPERA 

IMPORTO 
LAVORI EDILI 

DATA 
PRESUNTA 
FINE 
LAVORI 

DATA 
APPALTO

NOTE 

2‐PRIVATO 1‐APPALTO Obbligatorio Obbligatorio Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non 
richiesto 

Il codice fiscale appaltatore è identificato nel 
codice fiscale dell’impresa dichiarante 

2‐PRIVATO 2‐SUBAPPALTO Facoltativo  Facoltativo Obbligatorio Facoltativo Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non 
richiesto 

Il codice fiscale del committente identifica il 
committente principale dell’opera ed è 
facoltativo nei cantieri privati 

2‐PRIVATO 3‐IN PROPRIO Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non 
richiesto 

Convenzionalmente viene assunto come codice 
fiscale del committen‐te e dell’appaltatore 
dell’opera il codice fiscale dell’impresa 
dichiarante. 

2‐PRIVATO 4‐SOMMINISTRA‐
ZIONE 
/DISTACCO 

Facoltativo  Facoltativo Obbligatorio Facoltativo Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non 
richiesto 

Il codice fiscale dell’appaltatore è quello 
dell’azienda che utilizza la manodopera in 
distacco o in somministrazione 

2‐PRIVATO 5‐AFFIDAMENTO Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Facoltativo Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non 
richiesto 

Il codice fiscale del committente è quello del 
soggetto privato committente princi‐pale 
dell’opera. Il codice fiscale dell’appal‐tatore è 
quello del soggetto affidante (ATI, Consorzio, 
RTI) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

• In caso di utilizzo subappalti (campo Subappalto valorizzato in “SI”) dovranno essere compilati i campi della scheda SUBAPPALTATORI CANTIERE  
 

 

 
 



 
In questa scheda i campi obbligatori sono il nominativo del Subappaltatore, codice fiscale Subappaltatore, Importo lavori opere subappaltate, data inizio lavori e fine lavori 
presunte  
 

 
 



• Nuova sezione relativa alle ore lavorate da lavoratori autonomi, titolari, soci, collaboratori  
 

 



In caso di presenza lavorativa, in ciascun cantiere, di lavoratori autonomi, titolari d’impresa , soci collaboratori familiari, è necessario compilare la nuova sezione apposita 
con i seguenti campi: 

• nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto lavorativo non dipendente 
• tipologia lavorativa (lavoratore autonomo,titolare,socio,collaboratore) 

 

 



Anche per questa tipologia di lavoratori dovranno essere indicati i cantieri dove hanno prestato attività lavorativa con le stesse modalità di compilazione della scheda 
lavoratori. Devono, infatti, essere indicati: 

• cantiere di attività 
• numero ore lavorate (max 173 mensili) 

Il costo relativo a tali tipologie lavorative sarà calcolato in automatico dal sistema MUT utilizzando, convenzionalmente, la retribuzione in vigore per l’operaio specializzato 
(qualifica O3) moltiplicata per il numero di ore dichiarate come lavorate ed il risultato concorrerà alla definizione del costo complessivo della manodopera. 
 
 

 
 
 
 



PRECISAZIONI 
Si precisa quanto segue: 
 

• l’esposizione delle ore lavorate da lavoratori autonomi, soci, titolari e collaboratori non influiscono nel totale denuncia; 
• la richiesta di compilazione dei nuovi campi (cf committente, cf appaltatore, subappaltatori, ecc) è richiesta solo per i nuovi cantieri inseriti in denuncia, i cantieri già 
• acquisiti dalla Cassa Edile proseguiranno con il vecchio regolamento con possibilità di modifica dall’utente compilatore nel solo mese MUT di MAGGIO 2012. Dopo 

tale termine le modifiche verranno eseguite tramite richiesta scritta via mail o fax da parte dell’impresa o consulente. 
• le specifiche tecniche per chi esegue l'importazione del file dalle paghe, sono disponibili nel sito MUT CNCE Nazionale http://mut.cnce.it/ sezione "Specifiche 

Tecniche". 
 
 
ANNOTAZIONE 
 

• Considerata la rilevanza, ai fini della certificazione di regolarità/congruità, consigliamo, come di consueto, alle Imprese e Consulenti di porre la massima attenzione in 
fase di compilazione della denuncia evitando duplicazioni di cantieri già presenti in denuncia o esposizione di cantieri già cessati in precedenti denunce MUT 


