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Alle Imprese Iscritte
Agli Studi di Consulenza
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Prot, Circ. 55 - 2021
Modena 05/05/2021
Oggetto: Nuova versione MUT 4.0
Con la presente le Casse Edili sono ad informare che a partire dalla denuncia MUT relativa al mese
di Aprile 2021 (scadenza presentazione Maggio 2021) è disponibile la nuova versione MUT 4.0 web
che affiancherà fino al 30 giugno p.v. l'attuale sistema di compilazione ed invio del MUT.
Il MUT 4.0 rappresenta l'evoluzione del prodotto Client MUT e evidenzia le seguenti caratteristiche:
- Inserimento e gestione della denuncia via WEB
- Nessuna necessità di installare e gestire un applicativo Client
- Accesso e navigazione tramite qualsiasi browser internet attuale
- Totale compatibilità con modello denuncia e controlli attualmente in uso
- I flussi Cassa-Impresa / Consulente-Paghe rimangono invariati
N.B.
A differenza della versione Client la nuova funzione non prevede la cancellazione forzata delle
schede anagrafiche dei lavoratori.
Pertanto al fine di evitare errori di sistema vi invitiamo ad aggiornare con puntualità le date di
cessazione dei rapporti di lavoro nelle denunce di competenza.
L'accesso al servizio potrà essere effettuato all'indirizzo web:
https://mutssl2.cnce.it/mutuser/MUTUser.aspx
La videata di accesso propone il collegamento con la nuova funzione sul Portale Unico (in caso si
vogliano gestire più Casse Edili con unica utenza) oppure, in alternativa, il collegamento con l'utilizzo
delle vecchie credenziali selezionando la Cassa Edili interessata.
Effettuato l'accesso il Consulente potrà consultare i manuali dal menù:
Supporto/Assistenza/MUT_Manuale Operativo.PDF
Nell'invitare tutti gli Utenti alla consultazione del manuale operativo ricordiamo che a partire dal
01/07/2021, con la dismissione del servizio MUT Client, il MUT 4.0 web rappresenterà l'unica
funzione disponibile per l'invio delle denunce alle Casse Edili di Modena.
Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento e ringraziando per la
collaborazione porgono
Cordiali saluti
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