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CIRCOLARE N. 47 
Firenze, Luglio 2007  
Prot. 466   FF/eb       ALLE IMPRESE EDILI ISCRITTE 
         LORO SEDE 
 
       E, p.c.           AGLI STUDI DI CONSULENZA 
         LORO INDIRIZZO 
  
OGGETTO: DENUNCIA DI GIUGNO 2007 - NUOVA VERSIONE DEL MUT 
  

Vi comunichiamo che è disponibile su internet  la nuova versione del MUT (1.6.1), all'indirizzo 
http://mut.cnce.it unitamente alle relative specifiche tecniche.  

 
Tale nuova versione del MUT dovrà essere da Voi installata al fine di compilare ed inviare la 

denuncia di giugno 2007, entro il 31/7/2007. 
 
Come potrete vedere, vi sono alcune novità, che riepiloghiamo di seguito, inerenti la scelta esplicita dei 

lavoratori sulla destinazione del TFR ovvero al silenzio/assenso nel caso i lavoratori non abbiano sottoscritto il 
mod. TFR.  

 
Le principali novità, che sono dettagliatamente illustrate nel documento che troverete sul sito 

http://mut.cnce.it area download Novità del Client Mut versione 1.6.1, riguardano essenzialmente:  
- TESTATA DELLA DENUNCIA (anagrafica azienda):  
•  indicazione obbligatoria CCNL Previdenza  
-     POSIZIONE LAVORATORE 
• Fondo Previdenza Complementare 
• Data sottoscrizione TFR 
• Scelta modulo TFR 
• Modalità adesione Parziale/Silente 
• Adesione fondo Prevedi 
• Tipo adesione TFR 
• Importi pregressi  

 
In merito all’ultimo punto specifichiamo che nella denuncia di GIUGNO 2007 dovranno essere indicati gli 

importi della previdenza complementare per i periodi pregressi, dal mese di decorrenza dell’obbligo contributivo.  
  
Nella versione in oggetto  è presente una nuova funzionalità che permette all’impresa ed al consulente di 

avere  un collegamento con gli archivi Prevedi per il riscontro immediato circa la posizione di previdenza 
complementare dei lavoratori. Le modalità con cui viene eseguito tale controllo sono descritte nel documento 
sopra citato. 

  
Vi ricordiamo che, anche per gli impiegati ed i quadri che avessero scelto esplicitamente o meno, di destinare 

il loro TFR al Fondo Prevedi, occorre compilare la denuncia Cassa Edile ed effettuare i relativi versamenti in ordine 
alla previdenza complementare. 

 
Per eventuali chiarimenti potrete contattare gli uffici della Cassa Edile: 
Tel 055/4627750 – E-mail versamenti@cassaedilefirenze.it
 
Restando a Vostra disposizione, porgiamo distinti saluti. 

  
      Il Direttore  
 Rag. Filippo Farolfi  
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