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Prot. 11008/p/ep      Roma, 15 dicembre 2022 

 

 

 

A tutte le Casse Edili/Edilcasse  
  

                                                                                   e, p.c.   ai Componenti il 

Consiglio di Amministrazione 

della CNCE  
  

  
    Loro SediLoro SediLoro SediLoro Sedi    

  
  
         Comunicazione n. 832 Comunicazione n. 832 Comunicazione n. 832 Comunicazione n. 832  

 

   Oggetto: Distacco dei lavoratori  Distacco dei lavoratori  Distacco dei lavoratori  Distacco dei lavoratori ---- Implementazioni MUT Implementazioni MUT Implementazioni MUT Implementazioni MUT    

    

   Alla luce di alcune richieste pervenute dalle Casse circa la tracciabilità del dato riferito 

ai lavoratori in distacco, nonché della rilevanza che il tema va assumendo a livello europeo, 

continuando a vedere coinvolta la CNCE in importanti attività di studio e di cooperazione 

internazionale con riflessi sull’interlocuzione con le istituzioni competenti italiane, si è si è si è si è 

addivenuti alla determinazione di procedere all’implementazione del tracciato MUT con addivenuti alla determinazione di procedere all’implementazione del tracciato MUT con addivenuti alla determinazione di procedere all’implementazione del tracciato MUT con addivenuti alla determinazione di procedere all’implementazione del tracciato MUT con alcune alcune alcune alcune 

informazioni relative a imprese e lavoratori in distacco.informazioni relative a imprese e lavoratori in distacco.informazioni relative a imprese e lavoratori in distacco.informazioni relative a imprese e lavoratori in distacco.    

 

Pertanto, a partia partia partia partire dall'invio della denuncia dire dall'invio della denuncia dire dall'invio della denuncia dire dall'invio della denuncia di competenza  competenza  competenza  competenza di febbraiodi febbraiodi febbraiodi febbraio 2023 2023 2023 2023, nel sistema 

di denuncia della Cassa, sarà necessario compilare una apposita sezione che definisca sia il 

rapporto di lavoro del lavoratore che gli elementi identificativi dell'impresa distaccante, 

anche da parte delle imprese che usufruiscono di lavoratoanche da parte delle imprese che usufruiscono di lavoratoanche da parte delle imprese che usufruiscono di lavoratoanche da parte delle imprese che usufruiscono di lavoratori distaccatiri distaccatiri distaccatiri distaccati. 

 

In particolare si specifica quanto segue. 

 

DDDDistacco nazionaleistacco nazionaleistacco nazionaleistacco nazionale:::: i lavoratori distaccati oltre a comparire nel sistema di denuncia 

dell’impresa distaccante (datore di lavoro) dalla quale dipendono, saranno indicati anche 

nella denuncia dall’impresa distaccataria, presso la quale sono temporaneamente  distaccati, 

nella sezione non dipendenti. 

 

Distacco trasnazionaleDistacco trasnazionaleDistacco trasnazionaleDistacco trasnazionale, vanno distinti due casi:  

 

1)1)1)1) distacco da paesi convenzionati con l’Italia distacco da paesi convenzionati con l’Italia distacco da paesi convenzionati con l’Italia distacco da paesi convenzionati con l’Italia (Francia, Germania, Austria e San 

Marino): le imprese distaccanti in virtù della convenzione di reciprocità non hanno 

l’obbligo di iscrizione in Cassa dei lavoratori che distaccano in Italia ma, grazie 
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all’implementazione oggetto della presente comunicazione, sarà l’impresa 

distaccataria italiana che ne darà evidenza nel sistema di denuncia, nella sezione 

non dipendenti;  

 

2)2)2)2) distacco distacco distacco distacco da paesi non convenzionatida paesi non convenzionatida paesi non convenzionatida paesi non convenzionati: le imprese distaccanti hanno l’obbligo, in base 

alla legislazione comunitaria, di iscrizione nella Cassa Edile/Edilcassa di competenza 

con tutti gli adempimenti del caso. Fermo restando tale obbligoFermo restando tale obbligoFermo restando tale obbligoFermo restando tale obbligo anche l’impresa 

distaccataria italiana darà evidenza dei lavoratori distaccati nel proprio sistema di 

denuncia, nella sezione non dipendenti.  

 

          A tal proposito sono state date indicazioni alla Zucchetti per procedere 

all'implementazione nel sistema MUT di quanto necessario, in particolare aggiungendo nella 

sezione dei lavoratori non dipendenti:  

 

� le tipologie di "lavoratore distaccato da impresa italavoratore distaccato da impresa italavoratore distaccato da impresa italavoratore distaccato da impresa italianalianalianaliana" e "lavoratore distaccato lavoratore distaccato lavoratore distaccato lavoratore distaccato 

da  impresa esterada  impresa esterada  impresa esterada  impresa estera";  

 

� il codice catastale estero dell'impresa distaccanteil codice catastale estero dell'impresa distaccanteil codice catastale estero dell'impresa distaccanteil codice catastale estero dell'impresa distaccante; 

 

� la sede legale dell'impresa distaccantela sede legale dell'impresa distaccantela sede legale dell'impresa distaccantela sede legale dell'impresa distaccante. 

 

          Le nuove informazioni fornite non cambiano le modalità di controllo della denuncia 

sino ad oggi effettuate, trattandole alla stregua dei "lavoratori non dipendenti". 

 

          A breve saranno condivisi i documenti tecnici del MUT con le software house 

produttrici di gestionali paghe e partner tecnologici delle Casse Edili/Edilcasse. 

 

          Gli uffici tecnici della CNCE rimangono a disposizione  per fornire ulteriori informazioni 

ove necessarie. 

 

 Cordiali saluti  

 

 

 

    Il Vicepresidente       Il Presidente 

 Cristina Raghitta                  Dario Firsech 
 

 


