CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO

Como/Lecco, 06/05/2021

Spett. Impresa/Consulente,
a partire dalla competenza di Aprile 2021 la Cassa Edile di Como e Lecco adotterà il sistema di denunce MUT fornito da Zucchetti S.p.A.
Per ogni Consulente avente almeno un’Impresa attiva per la suddetta competenza sarà creata un’utenza sul
sistema MUT e nei prossimi giorni verrà inviata da MUT un’email con la login e la password di primo accesso, che andrà poi cambiata.
Analoga procedura sarà seguita per le Imprese che compilano la propria denuncia autonomamente.
La principale novità introdotta con il nuovo sistema di denunce riguarda il codice impresa, che non sarà
più nel formato 1-0xxxxx (oppure 2-0xxxxx) ma sarà obbligatoriamente nel formato 10xxxxx oppure 20xxxxx
(in pratica viene tolto il trattino). Si prega pertanto di riportare tale variazione sui software paghe, se utilizzati per importare i dati nella denuncia
Nella denuncia potrebbero essere presenti segnalazioni relativamente alle anagrafiche Prevedi. In tal caso è
possibile utilizzare il pulsante di allineamento Prevedi presente nel sistema MUT (scheda lavoratore -> bottone “strumenti” in alto a destra -> Controlla prevedi)
In questa fase iniziale chiediamo cortesemente alle Imprese ed ai Consulenti di segnalarci tempestivamente
eventuali problemi, dubbi, difformità di qualunque tipo inviando una mail a info@cassaedilecomo.it
Ricordiamo che il sistema di denunce EdilConnect sarà disponibile fino al 30/09/2021 in sola consultazione
e non sarà più possibile inviare denunce tramite tale sistema. Tutte le altre funzioni del sistema EdilConnect
resteranno invariate.
Le denunce che non risultavano in stato “trasmessa” sul sistema EdilConnect sono state cancellate e, su
specifica richiesta, verranno riaperte sul sistema MUT
Le denunce di Aprile 2021 saranno disponibili sul sistema MUT a partire da lunedì 10 maggio 2021.
Cordiali saluti.
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