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Alle imprese iscritte
Loro indirizzo
Agli studi di consulenza
Loro indirizzo

OGGETTO: MODIFICHE M.U.T - INTEGRAZIONE PART TIME
Con la presente comunichiamo che, a partire dalle denunce di MAGGIO
2011, in presenza di rapporti di lavoro Part Time eccedenti il limite contrattuale
l’impresa dovrà compilare una apposita sezione aggiuntiva della denuncia.
Nella nuova sezione dedicata al Part Time, per ciascun rapporto di lavoro Part
Time non escluso dai controlli, l’impresa dovrà specificare in una apposita casella
la scelta in termini di regolarizzazione indicando uno dei seguenti valori:
- Opzione 1: Rapporto di lavoro Part Time rientrante nei limiti contrattuali; in
questo caso non verrà applicato alcun conteggio, ma verrà comunque
inoltrata la segnalazione di possibile irregolarità
- Opzione 2: Rapporto di lavoro Part time eccedente i limiti contrattuali per il
quale si richiede la regolarizzazione; in questo caso verrà eseguito il conteggio
automatico degli imponibili contributivi e dell’accantonamento necessari per
regolarizzare la posizione
- Opzione 3: Rapporto di lavoro Part Time che era stato attivato nel pieno
rispetto dei limiti previsti dalla normativa contrattuale ma che nella denuncia
corrente risulta eccedente i limiti contrattuali essendo successivamente
mutate le condizioni prese in esame dalla Cassa Edile (ad esempio assunzione
del part time in presenza di quattro operai a tempo pieno e successiva
riduzione di questi ultimi); in questo caso verrà chiesto di compilare il codice
della Cassa Edile ed il mese / anno di denuncia nel quale il controllo era stato
precedentemente effettuato con esito regolare.
A fronte delle suddette novità è necessario effettuare l’aggiornamento del
client Mut – (Versione 2.0.12).
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti
IL DIRETTORE
Rag. Filippo Farolfi
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