
A partire dalle denunce di NOVEMBRE 2021 
NON sarà più possibile l’inserimento di nuovi cantieri nel MUT 

 
- Tutti i cantieri dovranno essere inseriti nel portale CNCE Edilconnect. Tutti i lavori i pubblici e privati 

di importo complessivo lavori pari o superiore a 70.000 euro saranno soggetti alla verifica di 
congruità. 
 

- Per utilizzare al meglio le funzioni di interscambio tra il MUT ed Edilconnect è necessario utilizzare 
l’applicativo MUT 4.0 che diventerà obbligatorio dal 10/01/2022, data in cui sarà disattivato il Client 
MUT. 
 

- TUTTI i campi della Sezione Cantieri saranno di sola visualizzazione, NON gestibili dall’utente tranne  
“elementi retributivi mensili” e “situazione mensile cantiere”. 
 

- Saranno disabilitati tutti i controlli formali sui campi descrittivi della Sezione Cantieri. 
 
 

GESTIONE NUOVI CANTIERI NELLA DENUNCIA MUT 
 

A - COMPILAZIONE MANUALE 
 
1. Nella sezione Cantieri della denuncia Cliccare su Strumenti – Cantieri online  
 

 
 
2. Verificare se è presente nell’elenco cantieri on line il nuovo cantiere con il codice 
identificativo CNCEC e selezionarlo con apposito pulsante. Cliccare poi sul pulsante aggiungi per 
inserirlo in denuncia. 
 

 
 
3. Se non avete inserito precedentemente il cantiere in Edilconnect e quindi non lo trovate 
nell’elenco dei cantieri online cliccate sul pulsante Gestione cantieri. 
 



 
 
Sarete collegati direttamente nella vostra AREA UTENTE del portale Edilconnect dove potete 
effettuare l’inserimento del cantiere cliccando sul pulsante Nuovo Cantiere. Dopo aver completato 
l’inserimento ritornate nella sezione dei cantieri della denuncia MUT e ripetete i passaggi 1 e 2. 
 
Sarà sempre possibile utilizzare il CANTIERE GENERICO per i soli lavori di piccola entità che non 
rientrano nei parametri previsti dalla normativa per la verifica di congruità. 
 
Se il Cantiere Generico non è già presente nell’elenco cantieri della denuncia può essere importato 
seguendo la procedura di aggiunta online. Ripetere quindi i passaggi 1 e 2 e selezionare il cantiere 
generico. 
 

 
 
 
 

GESTIONE NUOVI CANTIERI NELLA DENUNCIA MUT 
 

B - COMPILAZIONE CON FILE DI IMPORTAZIONE PAGHE 
 

Il codice identificativo CNCEC del nuovo cantiere deve essere inserito nel gestionale paghe 
 

In fase di importazione se nel file paghe c’è un cantiere nuovo il MUT controlla se il codice CNCEC è 
presente in Edilconnect. In caso affermativo lo aggiunge in denuncia. 
 
Sarà sempre possibile utilizzare il CANTIERE GENERICO per i soli lavori di piccola entità che non 
rientrano nei parametri previsti dalla normativa per la verifica di congruità. 
 
Il cantiere generico non è identificato dal codice CNCEC. Per il corretto aggancio in fase di 
importazione deve avere (come da specifiche) il relativo tag: 

<CNCE_Cantiere:CA_CantiereGenerico>G</CNCE_Cantiere:CA_CantiereGenerico> 

 


