
 
 
 
                                         
 
 
 
 
                                                                    Alle Imprese Iscritte 
                                                                    Agli Studi di Consulenza 
                                                                   Alle Associazioni di Categoria   
 
Prot, Circ. 12 - 2013 
Modena   17/5/2013 
 
                                                                                 
Oggetto:  MUT versione 2.2.1 
     Gestione Certificati di Malattia 
 
Con la presente le Casse Edili sono ad informare che a partire dalla denuncia MUT relativa al mese 
di Maggio 2013 (scadenza presentazione Giugno 2013) diventeranno operative le modifiche di cui 
alla versione 2.2.1. 
Tale versione prevede l’attivazione del “Servizio di controllo dei certificati di malattia” che, allo 
scopo di consentire a Imprese e Consulenti una più agevole compilazione, nella denuncia mensile, 
dei dati relativi all’evento di malattia, permette di ricevere direttamente dal portale Inps i dati relativi 
alla malattia, nonché di prelevare copia del certificato stesso. 
L’acquisizione potrà avvenire, richiamando la sezione “Eventi di Malattia / Infortunio” della scheda 
del lavoratore, con le seguenti modalità: 
 

1) Inserimento manuale del n° di protocollo telematico del certificato a copertura del periodo di 
assenza dichiarato. Il servizio interrogherà il portale dell’Inps verificando la presenza dei 
protocolli indicati e in caso di esito positivo provvederà ad acquisire i dati estesi del 
certificato e la copia in formato PDF dello stesso.  

 
2) Inserimento automatico che potrà avvenire attraverso il flusso prodotto dai software per la 

gestione paghe. 
 
3) Inserimento automatico con importazione nella denuncia del flusso XML del certificato 

messo a disposizione dall’Inps ai datori di lavoro. 
 
La nuova versione prevede inoltre l’introduzione del campo relativo alla “retribuzione giornaliera 
Inps” da compilare esclusivamente nei casi di inizio malattia. 
 
IMPORTANTE: 
Si precisa che tale procedura è da intendersi sperimentale e NON sostituisce, nella fase 
iniziale, la documentazione cartacea attualmente in uso ai sensi del vigente regolamento. 
 
Per ulteriori informazioni inerenti le specifiche tecniche ed il funzionamento del servizio rimandiamo 
alla lettura del manuale operativo (scarica documento). 
 
Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 
 
Cordiali saluti 

                                  
    Cassa Edili ed Affini                                            Cassa Edili   
della Provincia di Modena                  della Provincia di Modena 
           Il Direttore                                                                        Il Direttore 
   Giuseppe  Cocozza                                                                           Giuseppe  Fermonti 

http://www.cassedilimodena.it/documenti/manuale%20certificati%20malattia.pdf�

