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Udine, 15 Febbraio 2019

Alle imprese iscritte
Ai Consulenti del lavoro

Circ. n. 3/2019

Oggetto: Mut di gennaio 2019: indicazioni sulla compilazione dei nuovi campi
Spettabile impresa, egregio Consulente del Lavoro,
desideriamo fornire una breve descrizione ed alcune indicazioni per la compilazione del MUT di gennaio. Le
medesime indicazioni sono state riportate in un’apposita COMUNICAZIONE a disposizione di tutti gli utenti
del Mut iscritti in Cassa Edile di Udine.
Per le imprese che applicano il CCNL Industria e Cooperazione il Mut presenterà alcuni nuovi campi:
Nell’anagrafica di ciascun lavoratore, operaio o impiegato, sarà presente una nuova scheda “Fondo
sanitario” nella quale saranno visibili i campi relativi al Contributo Fondo Sanitario Nazionale per il mese
corrente, nonché quelli per il Recupero dello stesso Fondo sanitario nazionale relativi ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2018, oltre a quelli utili ad indicare l’importo dello stesso versato presso altre casse
edili.
Il campo Contributo Fondo Sanitario Nazionale relativo al mese di gennaio – pari allo 0,350% per gli operai
e allo 0,260% per gli impiegati - non sarà compilato in maniera automatica, ma calcolato dal MUT e
riportato in un messaggio di avviso non bloccante qualora l’ammontare inserito nel campo dovesse essere
differente rispetto a quello atteso.
I campi Recupero Contributo Fondo Sanitario Nazionale degli operai saranno precompilati con l’importo
calcolato dalla Cassa Edile sulla base dell’imponibile GNF denunciato a Udine dall’impresa per quel
lavoratore in ciascun mese. L’importo del campo può essere modificato anche fino ad azzerarlo senza che il
MUT segnali errori che ne bloccano l’invio. Nella scheda anagrafica degli IMPIEGATI i campi relativi al Fondo
Sanitario Nazionale, compresi quelli di recupero non saranno compilati in maniera automatica, né ne sarà
richiesta obbligatoriamente la compilazione.
Nella scheda RIEPILOGO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI saranno presenti i campi per il Recupero degli
importi di ottobre, novembre e dicembre 2018 del Fondo incentivo Occupazione e del Fondo
Prepensionamenti, precompilati sulla base dell’imponibile contributivo denunciato dall’impresa in ciascun
mese. In modo analogo a quanto avviene per il lavoratore, anche questi nuovi campi potranno essere
modificati fino ad azzerarli senza che il MUT segnali errori che blocchino l’inoltro della denuncia alla Cassa
Edile di Udine.
Senza variazioni rispetto al passato sarà il calcolo della contribuzione di gennaio 2019 che sarà calcolato dal
MUT in automatico sulla base dell’imponibile contributivo del mese.
Rammentiamo che nel MUT di gennaio 2019 saranno presenti tutti e soli i lavoratori presenti nella
denuncia di dicembre 2018 che non abbiano una segnalazione di cessazione nel mese precedente. Di
conseguenza, qualora fosse necessario indicare gli arretrati per il Fondo Sanitario nazionale calcolati e
trattenuti a lavoratori non presenti nella denuncia, sarà necessario aggiungere una scheda e compilarla con
i dati calcolati.
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Per le imprese che applicano il CCNL artigianato il MUT di gennaio 2019 presenterà alcune variazioni
elencate sotto:
Nell’anagrafica di ciascun lavoratore, operaio o impiegato, sarà presente una nuova scheda “Fondo
sanitario” nella quale saranno visibili i campi relativi al Contributo Fondo Sanitario Nazionale per il mese
corrente, nonché quelli per il Recupero dello stesso Fondo sanitario nazionale relativi ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2018 che non potranno essere compilati. Non sarà richiesta la compilazione del
campo Contributo Fondo sanitario nazionale relativo al mese di gennaio - pari a 0,700% per gli operai e a
0,520% per gli impiegati
La scheda di RIEPILOGO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI calcolerà l’importo della contribuzione dovuta a
gennaio 2019 rapportandola all’imponibile contributivo dell’intera denuncia.
Per le imprese che applicano CCNL differenti le modifiche del MUT saranno le seguenti:
Il campo Contributo Fondo sanitario nazionale relativo al mese di gennaio presente nell’anagrafica di
ciascun lavoratore OPERAIO nella scheda Fondo Sanitario non sarà compilato in maniera automatica, ma
calcolato dal MUT e riportato in un messaggio di avviso non bloccante qualora l’ammontare inserito nel
campo dovesse essere differente da quello atteso. In maniera del tutto analoga, nella scheda anagrafica
degli IMPIEGATI i campi relativi al Fondo Sanitario Nazionale, compresi quelli di recupero non saranno
compilati in maniera automatica né ne sarà richiesta obbligatoriamente la compilazione.
Nella scheda RIEPILOGO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI saranno presenti i campi per il Recupero degli
importi di ottobre, novembre e dicembre 2018 del Fondo incentivo Occupazione e del Fondo
Prepensionamenti precompilati sulla base dell’imponibile contributivo denunciato dall’impresa in ciascun
mese. Questi nuovi campi potranno essere modificati fino ad azzerarli senza che il MUT segnali errori che
blocchino l’inoltro della denuncia alla Cassa Edile di Udine.
Senza variazioni rispetto al passato sarà il calcolo della contribuzione di gennaio 2019 che verrà
determinato dal MUT in automatico sulla base dell’imponibile contributivo del mese.
Nella speranza di essere stati utili con questa nostra, ribadiamo la nostra disponibilità per qualunque
chiarimento porgendo cordiali saluti,
Il Presidente
Ing.Angela Martina
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