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AZIENDA E DIPENDENTI DELL'EDILIZIA  
In Paghe Passepartout è possibile gestire le aziende edili. Di seguito verranno riportate le 
istruzioni per: 

• il caricamento della ditta edile; 

• il caricamento dell’operaio edile; 

• il caricamento dell’impiegato edile; 

• la generazione del MUT. 

CARICAMENTO DELLA DITTA 
Per quanto riguarda l’inserimento di una ditta edile nel programma, è necessario inserire in 
Ditta>Abilitazione al campo “Contratto”, uno dei seguenti CCNL: 

036 EDILIZIA ARTIGIANATO   

050 EDILIZIA SETTORE INDUSTRIA   

131 EDILIZIA CONFAPI 

Inoltre compilare il campo “Codice Cassa Edile” con il codice da riportare sul modello della 
cassa edile e sul file telematico (MUT). 
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In Ditta>Sedi attività è possibile compilare la sezione “Aziende edili” con i dati del cantiere da 
riportare sul MUT. 

 

 

 

Per inserire l’assistenza sanitaria integrativa, andare in Accessori>Voci Fisse, a livello ditta, ed 
inserire la voce 489 (si consiglia a tale riguardo, di consultare gli Acred di riferimento) mentre 
per l’esposizione del Prevedi/Fondapi, inserire la voce 58E. 
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CARICAMENTO OPERAIO EDILE  
Per inquadrare un operaio dell’edilizia compilare la schermata come nell’esempio seguente 
riportando contratto e livello desiderato: 

 

 

In questo modo vengono agganciati gli accordi nazionali, quindi la retribuzione nazionale e le 
maggiorazioni nazionali: 

lordo 18,50%, 

netto 14,20%, 

riposi annui 4,95%. 

 

A questo punto mancano gli accordi territoriali che generalmente sono: 

• Elemento economico territoriale 

• Indennità di settore 

• Contributo cassa edile complessivo 

• Contributo cassa edile dipendente 

• Contributo APE 

• Fondo sanitario operai/impiegati 

• Indennità di trasporto 

• Indennità di mensa 
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È possibile inserire le aliquote contributive da versare alla cassa edile e gli accordi territoriali, 
utilizzando la tabella personalizzata: 

1) CREAZIONE TABELLA ALIQUOTE CASSA EDILE 

Inserendo delle tabelle personalizzate (Amministratore Paghe>Amministratore: Tabelle 
Personalizzate) scegliere un codice tabella libero (da 90000 a 99999) e fornire una descrizione 
(ad esempio "aliquote cassa edile Pescara"). 
Fare clic su "definizione caratteristiche tabella", scegliere “Parametri cassa edile territoriale”, 
indicare il contratto applicato e fare clic sul quadratino scelta sulla sinistra e compilare i 
parametri. Solitamente sono necessari soltanto i primi due campi CONTR. COMP e CONTR. 
DIPE e CONTR. APE per gli altri campi fare riferimento alla propria cassa edile, se non viene 
indicato nulla verranno applicati i parametri stabiliti dalla cassa edile nazionale (consigliamo 
comunque di consultare gli Acred di riferimento oppure visionare le indicazioni cliccando sul 
tasto “Help” della schermata). 

Il contributo cassa edile complessivo riportata nel primo rigo della tabella “personalizzata” deve 
essere al netto del FONDO SANITARIO OPERAI da indicare in basso (generalmente 0,60 voce 
578 se presente nel dettaglio) e in alcuni casi al netto del QUOTA FONDO INCENTIVO 
OCCUPAZIONE (generalmente 0,10 voce 4E9 se presente nel dettaglio). 
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2) CREAZIONE TABELLA ACCORDI TERRITORIALI  

Sempre dal menu “Tabelle Personalizzate” in Amministratore Paghe>Tabelle Personalizzate 
scegliere un codice tabella libero (da 90000 a 99999) e fornire una descrizione (ad esempio 
"accordi territoriali cassa edile Pescara") fare clic su "definizione caratteristiche tabella", 
scegliere “Elementi integrativi della retribuzione”, indicare il contratto applicato e fare clic sul 
quadratino scelta sulla sinistra, compilare i campi in base alle proprie preferenze. 
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3) COME AGGANCIARE LE TABELLE ALL’AZIENDA  

Dopo aver creato le tabelle (secondo le indicazioni di cui sopra), è necessario agganciarle alla 
ditta tramite il servizio Accessori > Aggancio tabelle. 

 

 

 

Ricordiamo che nel caso il dipendente dovesse trasferirsi in un cantiere diverso, situato in una 
provincia diversa rispetto a quella precedente, occorre STORICIZZARE la variazione della sede 
lavorativa in Dipendente>Inquadramento e STORICIZZARE la variazione delle tabelle della cassa 
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edile in Accessori>Aggancio Tabelle (a livello di ditta se riguarda tutti i dipendenti oppure a 
livello dipendente se riguarda solo uno o alcuni). 

 

4) COME INSERIRE VOCI RETRIBUTIVE AGGIUNTIVE, 
INDENNITÀ DI MENSA E TRASPORTO 

Andare in Accessori>Voci Fisse ed inserire le voci come da esempio sotto riportato: 

 

 

 

Il Fondo Sanitario viene attivato tramite la voce 489: in presenza di tale voce, sui contratti del 
settore edile viene elaborata automaticamente la voce 578; quest’ultima voce rappresenta, 
nella generalità dei contratti, i contributi a casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. 

È stata inoltre prevista la possibilità di calcolare il contributo dovuto al Fondo incentivo 
all’occupazione sullo stesso imponibile previsto per il contributo al Fondo Sanitario Nazionale. 
Se si intende adottare il suddetto criterio di calcolo, occorre impostare la voce 4E9 sulle Voci 
Fisse, a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 4E9 
può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’ 
(viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario). In tal modo, l’aliquota relativa al 
Fondo incentivo all’occupazione viene applicata sull’imponibile calcolato tramite la voce 4E2, 
utilizzato anche per il Fondo Sanitario Nazionale (aggiornamento di febbraio 2019 Acred714). 
Nel caso in cui venga adottata la suddetta modalità di calcolo del Fondo incentivo 
all’occupazione, l’aliquota relativa a tale fondo deve rimanere esclusa dall’aliquota complessiva 
relativa ai contributi Cassa Edile, riportata nel primo rigo della tabella “personalizzata” 

Ricordiamo che le descrizioni delle voci possono essere personalizzate da Accessori>Voci 
Personalizzate. Qui il link per visualizzare la pillola “Rinominare Voci”. 

 

 

 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/rinominare-voci-su-cedolino.pdf
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5) GESTIONE DELLE FERIE 

Per prima cosa, al fine di abilitare i residui delle ferie e permessi sui cedolini, andare in Ditta> 
Abilitazione al campo "Residuo Ferie" e "Residuo Permessi" verificare che sia inserito “Tutti i 
mesi”. 

In seguito andare in Accessori >Voci Fisse ed inserire la voce 14A Edilizia: attivazione riepilogo 
ferie operai e 16A Edilizia: attivazione riepilogo permessi operai da menù 2.3. 

 

 

 

Per la gestione delle ferie e dei permessi utilizzare le voci 780 e 781 presenti al menù 2.1 delle 
voci variabili (nelle presenze) per eventuali particolarità vedere Acred388 di riferimento 
“Gestione ferie e permessi”. 

 

6) CONTRIBUZIONE VIRTUALE 

Per gestire la contribuzione virtuale in edilizia, quindi per calcolare i contributi anche sulle ore 
di assenza come se avessero lavorato, così come previsto dal settore, bisogna inserire le ore di 
assenza con la voce 190. 

(Nel caso in cui NON si voglia calcolare la retribuzione virtuale è possibile utilizzare la voce 913 
Ore non lavorate). 

 
 

 

 

 



 

 

9 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

CARICAMENTO IMPIEGATO EDILE  
Per inserire un Impiegato del CCNL edilizia oltre a caricare il dipendente con le consuete 
modalità, 

 

 

bisogna indicare in dipendente>inquadramento in Ulteriori dati INPS nella sezione Codifiche 
MUT edili, il livello che poi dovrà essere riportato nel file MUT. 

 

 

 

Un eventuale contributo cassa edile per impiegati può essere gestito inserendo in 
Accessori>Voci fisse le voci 567 e 568, indicando l'aliquota a carico del dipendente nella 
quantità della voce 567, e quella a carico della ditta nella voce 568. 

Precisiamo che i contributi cassa edile per gli impiegati non sono previsti nel tracciato nazionale 
del MUT, quindi i relativi contributi cassa devono essere integrati manualmente.Gli impiegati, 
devono andare nel file MUT ai fini del contributo obbligatorio alla previdenza complementare, 
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gestito automaticamente con la voce 58F, per far sì che gli impiegati entrino nel file MUT 
bisogna generare il file MUT indicando Nuova versione "S" (vedi sotto). 

GENERAZIONE MUT 
Da Personale>Amministrazione del Personale > Procedure di elaborazione e stampe, lanciare la 
procedura n.9 Invio telematico MUT, compilando i parametri come da esempio sotto riportato: 

 

 

 

 

vengono prodotte le seguenti stampe: 

- telemut.xml è il file da utilizzare per l'invio telematico; 
- cassaedile.lis.MUT contiene l'elenco dei soggetti presenti sul file telematico. 


