
 

                                                                                                                         Alle Imprese iscritte 
                                                                                                                        Ai Consulenti del Lavoro 

Prot. 1591/2021 

Viterbo, 31/03/2021 

Oggetto : Congruità – Viterbo 

Si rende noto che è in fase di implementazione la normativa di cui al rinnovo del CCNL 18 luglio 2018 relativa alla 
congruità di cantiere , come confermata dall’intesa tra le parti del  10/9/20. 

Con tale intesa le parti intendono contrastare quei fenomeni  di lavoro irregolare e/o di dumping contrattuale ,  
alterando così  la regolare concorrenza tra imprese  ed insidiando le tutele in materia di equa retribuzione, di formazione 
e sicurezza dei lavoratori.  

Il pieno recepimento avverrà con un processo graduale , con un periodo sperimentale .  

Questo richiede un preliminare allineamento  alle situazioni effettivamente in essere dell’Anagrafica Cantieri, come 
attualmente registrati sul MUT.  

Con la prossima denuncia MUT relativa alla mensilità marzo 2021 richiediamo quindi di effettuare una ricognizione 
puntuale dei cantieri registrati nella specifica sezione, provvedendo a chiudere quelli non più attivi, (con l’indicazione 
dello stato di cessazione nel campo “SITUAZIONE CANTIERE” e del campo “DATA PRESUNTA FINE LAVORI”)  
compilando invece per quelli attivi, tutte le informazioni richieste ed associandovi  i lavoratori effettivamente interessati.  

Effettuata questa ricognizione si confida  poi  in continuità nella puntuale compilazione della anagrafica cantieri , 
attenendosi alla effettività delle situazioni in essere.  

Sempre dalla denuncia del mese di marzo 2021 sarà contemplata poi la possibilità di utilizzo nei soli casi di lavori privati  
di un  “cantiere generico”, contraddistinto col codice 99999999 . Il “cantiere generico” sarà selezionabile dalla 
lista on-line MUT (per chi utilizza la nuova versione MUT via WEB si può aggiungere tramite la funzione “STRUMENTI” 
presente nell’area cantiere, per chi usa ancora la vecchia versione del MUT CLIENT, tramite la funzione “AGGIUNGI”. 
Nel “cantiere generico” non devono essere indicati i dati identificativi del cantiere (Committente – Appaltatore) e il 
codice univoco non verrà assegnato.   Il ricorso a  tale cantiere dovrà essere limitato alle sole situazioni produttive in cui 
i lavoratori non sono chiaramente riconducibili ad un cantiere specifico. La Cassa monitorerà  l’utilizzo  di tale modalità , 
provvedendo a richiedere chiarimenti in caso di evidenti incongruenze.  

Si comunica peraltro che successivamente , comunque con specifica comunicazione, provvederemo d’ufficio a chiudere 
le anagrafiche cantieri la cui durata non risulti congrua.    

La Cassa poi provvederà a segnalare l’eventuale mancata registrazione dei singoli cantieri utilizzando a riguardo le 
notifiche preliminari di cui all’art. 99 D.Lgs.81/08 e/o l, e comunicazioni dirette ex-lege 55/90 e/o  ogni altra formale 
comunicazione acquisita .  Ne consegue che  una errata, imprecisa, omessa indicazione dei cantieri ove l’impresa è 
impegnata potrebbe determinare conseguenze sulla posizione BNI così come verranno monitorate le situazioni di mancata 
applicazione del CCNL alla luce del combinato disposto delle normative di riferimento ( vedi  circolare INL 9/19, art.30 del 
D.LGs 50/2016 e smi  , parere ANAC  6 del 4.2.2015). 

Si coglie l’occasione per comunicare nuovamente  che è disponibile la versione WEB del Modulo Unico Telematico (M.U.T) 
al seguente link https://mutssl2.cnce.it/mutuser/ che diventerà definitiva a partire dal 01/07/2021 (seguirà ulteriore 
apposita circolare). Invitiamo intanto  tutti gli utenti a familiarizzare con la nuova modalità di compilazione delle denunce. 

L’ufficio Imprese e MUT della Cassa sono a disposizione per ogni chiarimento ulteriore. Cordiali saluti.  

                                                                                  Il Coordinatore – Sandro Mancinelli 
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