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Novità applicative

I cantieri soggetti a 
congruità vanno inseriti 

esternamente alla denuncia 
MUT.

Il cantiere viene inserito 
utilizzando il sistema messo 
a disposizione dalla Cassa 

Edile competente per il 
territorio del cantiere.

Buona pratica è inserire il 
cantiere prima della 
compilazione della 

denuncia.

Il MUT non consente più di 
inserire una nuova scheda 

cantiere direttamente nella 
fase di compilazione della 

denuncia.



Portali di accesso
OGGI 

• Osservatorio Cantieri: accesso a seconda 
della Cassa:
www.cassaedileweb.it/ce_ancona
www.cassaedileweb.it/ce_ascoli
www.cassaedileweb.it/ce_pesaro

• Valido per tutti i cantieri che hanno sede 
nel territorio di competenza della Cassa 
Edile

• Accesso tramite le credenziali MUT 
oppure previa registrazione autonoma

Gestione delle Denunce di 
Nuovo Lavoro

http://www.cassaedileweb.it/ce_ancona
http://www.cassaedileweb.it/ce_ascoli
http://www.cassaedileweb.it/ce_pesaro


Portali di accesso
OGGI

• Client MUT (fino al 31/12/2021) 

• Web MUT 4.0    http://mut.cnce.it

• Il MUT 4.0 sarà obbligatorio a partire dal 
01/01/2022

• Accesso tramite Username assegnato dalla 
Cassa Edile

Gestione denunce (M.U.T.)

http://mut.cnce.it/


Portali di accesso
Dal 01/12/2021*

• Web http://mut.cnce.it

• Accesso tramite registrazione con codice 
fiscale

• Unico accesso sia per la gestione dei cantieri 
che per le denunce

• * OBBLIGATORIO dal 01/12/2021, già attivabile 
a partire dal 01/11/2020

Portale unificato di accesso



Portali di accesso
Dal 01/12/2021*
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La gestione del cantiere



Inserire il cantiere:
La Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL)

Per la creazione di un NUOVO Cantiere



Inserire il cantiere:
La Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL)

Cantiere NEL TERRITORIO della Cassa



Inserire il cantiere:
La Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL)

DNL: Scheda del Committente

Suggerimento: Molte anagrafiche di persone fisiche e/o 
giuridiche sono già inserite nel sistema. Prima di inserire i 
dati provare a fare una ricerca per importare l’anagrafica.
Si risparmia tempo!

Le anagrafiche possono avere più indirizzi collegati, è 
sufficiente selezionarne uno, oppure immetterne uno nuovo 
selezionando "inserimento nuovo indirizzo".

Le anagrafiche estere possono essere inserite solo dalla Cassa 
Edile, ma richiamate successivamente da chiunque.



Inserire il cantiere:
La Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL)

DNL: Scheda del Cantiere

Dati obbligatori richiesti:
- Indirizzo del cantiere e Descrizione Lavori
- Date di inizio e fine lavori
- Importo Complessivo e Importo Lavori Edili
- Attività Svolta (secondo DM 143/2021)

A seconda dei casi possono essere obbligatori altri dati 
come:
- Codice CIG (Codice Identificativo Gara) per i cantieri 

pubblici
- Codice CUP per i cantieri delle zone cratere dei sisma 

(ove applicate relative normative)



Inserire il cantiere:
La Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL)

DNL: Scheda dei Subappaltatori

Come per altri soggetti, molte anagrafiche sono già 
presenti, fare la ricerca prima di inserire i dati.

Alcune regole dei subappalti:
- Le date di inizio e fine lavori devono essere sempre 

comprese tra quelle dell’appalto
- La somma degli importi dei lavori edili di tutti i 

subappaltatori non deve superare l’importo edile 
dell’appaltatore

Cliccando su "Nuova" si può aggiungere tutti i subappalti 
necessari.



Denuncia di Nuovo Lavoro
(Cantieri fuori dal territorio della Cassa)

Cantiere FUORI dal Territorio della Cassa



Inserire il cantiere:
Integrazione di una DNL (Proroga Cantiere o aggiunta subappalti)



Denuncia di Nuovo Lavoro
(Prorogare Cantieri Preesistenti senza DNL)



Inserire il cantiere:
Il codice identificativo del cantiere

• Assegnato dal sistema all’approvazione della DNL, per tutti i cantieri con 
data inizio lavoro successiva al 01/11/2021 soggetti alla verifica di 
congruità

• Dovrà essere usato come unico codice identificativo del cantiere nella 
denuncia mensile MUT e nei software Paghe

C N C E C 9 0 1 3 4 1 2 0 1 8

Nuovo codice identificativo del cantiere



Inserire il cantiere:
La Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL)

C N C E C 9 0 1 3 4 1 2 0 1 8

• E’ condiviso tra appaltatore e i subappaltatori. 

• Il sistema nazionale della congruità provvederà a rendere 
automaticamente disponibile il codice identificativo nelle denunce di 
tutte le imprese presenti sul cantiere.

• L’attuale codice identificativo del cantiere (CNCE + 11 cifre) rimane valido 
per i cantieri esistenti fino alla loro chiusura.

Nuovo codice identificativo del cantiere



La denuncia MUT 4.0



Compilare la denuncia
MUT 4.0



Compilare la denuncia
MUT 4.0



Compilare la denuncia
Sezione cantieri



Compilare la denuncia
Aggiunta di un cantiere / modifica dati



Compilare la denuncia
Sezione delle ore lavorate per cantiere



Compilare la denuncia
Sezione delle ore lavorate per cantiere



Compilare la denuncia
Sezione Soci, Titolari, Autonomi



Compilare la denuncia
Sezione Soci, Titolari, Autonomi



Cruscotto di Congruità

Congruità Lavoro



Cruscotto di Congruità

Verifica Subappalti



Grazie per l‘attenzione


