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Nell’ambito della revisione del nostro software, in relazione alla compilazione, invio e pagamento
delle denunce mensili, vi comunichiamo le seguenti novità a decorrere dal 1/4/2017 (denunce di
competenza di MARZO 2017):
- Il sistema Mut sarà sostituito dal sistema denominato “Soldo”
- Il pagamento delle denunce potrà avvenire anche tramite “bollettino freccia”
Le denunce relative a FEBBRAIO 2017 e mesi precedenti potranno essere inviate alla Cassa Edile
con il MUT sino al giorno 30 MARZO 2017. Dopo tale data dovranno essere gestite con il
programma “SOLDO”.
Sostituzione del sistema Mut con il sistema “Soldo”
Precisiamo subito che tale modifica non implica alcuna variazione nei vostri sistemi informatici in
quanto i tracciati record dei due sistemi sono identici.
Il nuovo sistema “Soldo” rispetto all’attuale procedura ha alcuni vantaggi:
-

-

È un sistema on line che consente quindi di avere un collegamento diretto e in tempo reale con gli
archivi della Cassa Edile.
Si accede con credenziali ad uno specifico portale internet. Questo consente di poter operare su un
qualsiasi computer essendo sufficiente la disponibilità di una linea internet. Non vi sarà la necessità di
fare alcuna installazione e di scaricare alcun certificato.
E’ graficamente molto intuitivo e di semplice utilizzo.
Permette di conoscere “on line” gli importi di malattia e infortunio calcolati dal sistema.

Bollettino freccia

Il sistema di pagamento, alternativo ai bonifici bancari, sarà gestito direttamente da “Soldo”; preciseremo
successivamente i dettagli.

--------------------------Le suddette novità saranno esposte in n. 6 sessioni informative che si terranno presso la sede della
Cassa Edile nei giorni 28/03 – 29/03 – 30/03 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.00.
I consulenti del lavoro potranno partecipare alle sessioni del 28 e del 29 Marzo mentre alle imprese
che si occupano direttamente delle denunce sono riservate le sessioni del 30 marzo.
Per poter partecipare alle iniziative sarà necessario procedere come segue:
- Inviare il modulo di adesione allegato alla presente ai seguenti indirizzi mail:
bonanno@cassaedilefirenze.it – segreteria@cassaedilefirenze.it oppure al fax 055 4627788.
- La Cassa Edile quindi darà riscontro rispetto alla data e l’ora in cui sarà inserito il
partecipante.
Vi invitiamo ad intervenire numerosi in quanto riteniamo importante illustrarvi di persona le
modifiche di cui trattasi.
In attesa di un vostro riscontro porgiamo i nostri migliori saluti
Il Direttore
(Rag. Filippo Farolfi)
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