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OGGETTO: NUOVA VERSIONE CLIENT MUT 2.2.0
La presente per comunicare che dalle denunce competenza DICEMBRE 2012 è necessario effettuare
l’aggiornamento del programma Client Mut alla versione 2.2.0.
Le novità principali della versione sono:
-

-

-

Apertura del Contatore Congruità alle imprese e consulenti, con la possibilità di consultare i dati relativi ai
cantieri censiti, con la nuova opzione “Congruità Cantieri” dalla funzione Consultazione Cantieri Imprese.
Nella scheda cantiere inserito nuovo campo “Codice Identificativo Gara (CIG)” la cui compilazione sarà
obbligatoria dalle denunce di Gennaio 2013.
Possibilità di aggiunta “on-line” di un cantiere generico: quando l’impresa clicca sul pulsante “Nuovo Cantiere”:
nell’elenco dei cantieri disponibili, sarà presente una riga pre-codificata che rappresenta il cantiere generico;
ovviamente nella denuncia dovrà essere comunque univoca la designazione del cantiere generico.
Possibilità di eseguire un controllo di corrispondenza tra codice catastale e denominazione dei comuni e di
interrogare l’archivio dei comuni italiani, direttamente dal Client Mut.
Nell’importazione dei cantieri dai software paghe, è attivabile una funzione di pre-verifica ed eventuale
riconciliazione dei cantieri non agganciati automaticamente con quelli presenti in denuncia ed aperti dalla Cassa
Edile.
Nella scheda Eventi Malattia/Inf. del lavoratore inseriti 3 nuovi campi, la cui compilazione sarà obbligatoria
dalle denunce di Gennaio 2013 per l’acquisizione del Numero Protocollo telematico del certificato di malattia
del dipendente: il protocollo può essere compilato manualmente dal consulente / impresa, oppure importato
direttamente nel flusso proveniente dai software paghe o importato direttamente dal file XML che INPS rilascia
nella sua area riservata.

Vi ricordiamo che la verifica della congruità entrerà in vigore a tutti gli effetti a decorrere dal 01/10/2013, diventando
così requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare.
Le imprese potranno, in questi mesi, monitorare i dati dei propri cantieri, per verificarne l’importo della manodopera
dichiarata ed eventualmente provvedere ad azioni correttive prima della fine dei lavori, in modo da consentire il
raggiungimento del valore corretto di congruità della manodopera.
Selezionando il cantiere interessato dall’elenco proposto, occorre cliccare sull’icona “Menù” e scegliere “analisi
congruità”; di default vengono visualizzati i cantieri attivi alla data della ricerca, selezionando dall’icona “opzioni” la
scelta “includi cantieri conclusi” verranno visualizzati tutti i cantieri gestiti. Entrando nel cantiere selezionato, verrà
evidenziato il conteggio della congruità della manodopera rispetto ai dati che l’impresa/consulente ha inserito nelle
denunce mut fino all’ultimo mese trasmesso. L’icona posta alla destra della videata evidenzia in verde una posizione di
congruità dell’impresa, in rosso una non congruità, in giallo segnala l’impossibilità ad effettuare i controlli per mancanza
di dati.
Facciamo presente che la scrivente ha già iniziato a decorrere dal mese di ottobre 2012, ad eseguire in via sperimentale
la verifica della congruità per i cantieri pubblici di lavori che hanno avuto inizio nell’anno 2012, segnalando alle imprese
le eventuali anomalie riscontrate.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE
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