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Firenze, ottobre 2005 
Circolare n.19 
Prot.  2682 FF/pb -  Alle imprese edili iscritt
  della Provincia di Firen
 
Oggetto: INVIO TELEMATICO DELLA DENUNCIA CASSA EDILE 

 
A seguito di quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Lavoro Edilizia del 2

dal mese di OTTOBRE 2005 le denunce alla Cassa Edile dovranno essere inviate E
PER VIA TELEMATICA. 

A tal proposito la Commissione Nazionale per le Casse Edili ha pre
programma - M.U.T. (Modello Unico Telematico), sviluppando contatti con le principal
paghe affinché queste ultime aggiornino le loro procedure software per gli opp
informatici. 

La Cassa Edile di Firenze, già da tempo, ha distribuito un programma p
(Denuncia Telematica Publisesa) attualmente installato ed operativo nella quasi totali
degli Studi di Consulenza. 

Al fine di facilitare e agevolare, per quanto possibile, il lavoro delle Imprese 
in relazione alla predisposizione dei sopra citati adeguamenti informatici dei progra
periodo limitato di tempo, le imprese potranno procedere all’invio TELEMATICO con
modalità: 
 

1)  UTILIZZANDO L’ATTUALE PROGRAMMA “Denuncia Telematica Pu
• per le Imprese e gli Studi che hanno già installato tale software e che hanno la ne

alle modifiche ai propri programmi “paghe”. Si precisa, invece, che per le impre
obbligatorio utilizzare il programma M.U.T. salvo il caso che siano assistite
utilizzano il programma denuncia telematica Publisesa 

2)  UTILIZZANDO IL NUOVO PROGRAMMA “M.U.T.” 
• per le Imprese e gli Studi che non hanno installato ancora alcun programma per l’i
• per le Imprese e gli Studi che, pur avendo installato il programma “Denuncia Te

intendano passare fin da subito al programma M.U.T. 
 
Precisiamo che la Cassa Edile di Firenze, a decorrere dalla denuncia del m

compresa, non potrà più accettare l’invio cartaceo della denuncia. Per tale mot
invierà più la modulistica a modulo continuo. 

Al momento, resta comunque obbligatorio inviare per posta alla Cassa E
della denuncia (riepilogo) debitamente firmato. A tal proposito Vi comunichiamo
sta verificando la possibilità di utilizzo della “firma digitale”. Vi informeremo prontam
riguardo. 
 

COME PASSARE AL NUOVO PROGRAMMA M.U.T. PER L’INVIO TELEMATICO D
Le Imprese e gli Studi dovranno inviare la propria adesione esclusivamente per e
accettate adesioni via fax o per posta o con qualsiasi altra modalità) allegando al m
documento in formato word che è disponibile e scaricabile sul sito internet della Cass
page all’indirizzo www.cassaedilefirenze.it (sezione M.U.T. denuncia telematica) 
Una volta inviato il modulo per e-mail, la Cassa Edile provvederà ad inviare, all’ind
tutte le istruzioni necessarie.  
Precisiamo che gli Studi di Consulenza dovranno fare una sola richiesta per tutte le im
La Cassa Edile fornirà altresì agli Utenti, sul messaggio di risposta, le indicazioni per 
assistenza che si renderà necessaria.   

 
 Per qualsiasi ulteriore informazione, potrete contattare il nostro Ufficio Versamen
mail: mut@cassaedilefirenze.it
 
 Nel rimanere a disposizione, porgiamo i più distinti saluti. 
 IL DIRETTO
 (Rag. Filippo F
50129 FIRENZE 
ia L.Il Magnifico, 8
  FAX 055 4627799
saedilefirenze.it
.cassaedilefirenze.it
e alla Cassa Edile 
ze   

0/5/2004, a far data 
SCLUSIVAMENTE  

disposto un nuovo 
i Società di software 
ortuni collegamenti 

er l’invio telematico 
tà delle imprese e/o 

e degli Studi, anche 
mmi paghe, per un 
 una delle seguenti 

blisesa” 
cessità di procedere 
se nuove iscritte, è 

 da consulenti che 

nvio telematico  
lematica Publisesa”, 

ese di ottobre 2005 
ivo la scrivente non 

dile il modulo n.1 
 che la Cassa Edile 
ente sulle novità al 

ELLA DENUNCIA 
-mail (non saranno 
essaggio l’apposito 
a Edile, sulla home 

irizzo mail indicato, 

prese assistite. 
ricevere  l’eventuale 

ti: tel.055 462 77 53  

RE 
arolfi) 

http://www.cassaedilefirenze.it/
mailto:mut@cassaedilefirenze.it
mailto:mut@cassaedilefirenze.it
http://www.cassaedilefirenze.it/

	1\)  UTILIZZANDO L’ATTUALE PROGRAMMA “De�

