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Alle Imprese Iscritte
Agli Studi di Consulenza
Alle Associazioni di categoria

Prot. Circ. 4 – 2012
Modena 5 Marzo 2012
Oggetto: Modifiche MUT. Regolarizzazione Part Time eccedenti i limiti contrattuali.
Facciamo seguito alla circolare Casse Edili del 28/3/2011 avente come oggetto i “limiti
all’utilizzo del Part time” per comunicare che il sistema MUT ha implementato le
funzioni rendendo possibile, nella denuncia mensile, la regolarizzazione dei Part Time
eccedenti i limiti contrattuali.
La nuova funzione prevede:
- la conferma del campo “percentuale Part Time” la cui compilazione è obbligatoria sia
in caso di Part Time nuovi che preesistenti;
- che in presenza di Part Time eccedenti i limiti contrattuali, dovrà essere completata
una sezione aggiuntiva della denuncia nella quale, con riferimento a tutti i Part Time
non esclusi dai controlli (intendendo, pertanto, solo quelli assunti dal 1/1/2011),
l’impresa dovrà indicare, nell’apposita casella, uno dei seguenti valori:
Opzione 1
Rapporto di lavoro Part Time rientrante nei limiti contrattuali;
In questa casella sono da indicare i Part Time che saranno regolarizzati con la
presentazione della prevista documentazione (es: Imprese Artigiane che, occupando da
0 a 3 dipendenti, sono obbligate all’invio della comunicazione alle Organizzazioni
Sindacali nonché nei casi di trasformazione dei rapporti di lavoro da Tempo Pieno a Part
Time per motivi di salute del richiedente o di proprio familiare).
Nei sopracitati casi dovrà essere compilato anche il campo “Documentazione P.T.”
selezionando la documentazione inerente.
Opzione 2
Rapporto di lavoro Part Time eccedenti i limiti contrattuali per il quale si richiede la
regolarizzazione; in questo verrà eseguito il conteggio automatico relativo alla
integrazione delle ore necessarie al raggiungimento del quorum mensile previsto per un
lavoratore a Tempo Pieno, degli imponibili contributivi e dell’accantonamento.
L’imponibile contributivo integrativo verrà sommato all’imponibile contributivo globale
per il calcolo della contribuzione aggiuntiva dovuta.
Nella stampa del modello della denuncia verrà aggiunto un foglio riportante tutte le
segnalazioni e le annotazioni conseguenti al controllo della denuncia con la specifica dei

rapporti di lavoro Part Time non conformi ed il dettaglio del conteggio per quelli per cui
è stata eseguita l’integrazione, oltre all’eventuale richiesta di documentazione
aggiuntiva.
Opzione 3
Rapporto di lavoro Part Time eccedente i limiti contrattuali rientrante nella casistica di
cui al punto 3) della Circolare CNCE 457/2011.
In questo caso dovranno essere compilati i campi “C.E. regolariz. P.T.” e
“Periodo contr. regolar.” per indicare rispettivamente la Cassa Edile ed il mese / anno
di denuncia nel quale il controllo era stato precedentemente effettuato con esito
regolare.
Nuova sezione Part Time

Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o necessità e
ringraziando anticipatamente per la collaborazione porgono
Cordiali saluti
Cassa Edili
della Provincia di Modena
Il direttore
Fermonti Giuseppe

Cassa Edili ed Affini
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Il direttore
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