Le Ditte che hanno richiesto lo sconto contributivo attraverso la procedura del Fondo Incentivo Occupazione
(Vedi Circolare e FAQ all'indirizzo http://www.cassaedile.asti.it/index.php/imprese-consulenti/circolari/69fondo-incentivo-occupazione)
avranno un credito di Euro 600,00 per ogni dipendente assunto seguendo i criteri del regolamento.
Il credito verrà automaticamente proposto nella prima denuncia utile dopo la verifica dei requisiti effettuata
dalla Cassa edile.
Di seguito un esempio su come verrà visualizzata la denuncia dove è presente il credito generato dalla
richiesta al Fondo Incentivo Occupazione.

Denuncia MUT
Esempio di Denuncia MUT
Denuncia Lavoratore- Scheda anagrafica
E’ stato introdotto a livello lavoratore il nuovo campo “Assegnazione Bonus Assunzione”, e viene
impostato a:
• blank ;
• S = assegnato.

Riepilogo Denuncia
1) Bonus Assunzione
Viene totalizzato il bonus assunzione che spetta alla ditta, ovvero 600,00 Euro per ogni dipendente assunto
secondo regolamento FIO.

2) Lavoratori Bonus Assunzioni
Nel campo “Lavoratori Bonus Assunzioni” vengono indicati i lavoratori che hanno diritto al Bonus Assunzioni
indentificati con ‘S’ nel campo “Assegnazione Bonus Assunzione”.
3) Bonus Utilizzato – Calcolato dal MUT
Quando il MUT calcola il Totale da Versare detrae l’importo presente nel campo Bonus Assunzioni, se c’è
capienza in denuncia; e l’importo utilizzato lo indica nel campo Bonus Assunzioni Utilizzato.

Credito Incentivo Assunzione MAGGIORE del totale da versare
Nel caso in cui la Denuncia MUT risulti incapiente, dato che l’importo a credito per il Bonus è maggiore
dell’importo dovuto nel mese: il totale da versare in denuncia si azzera.
La procedura MUT indica il Bonus Utilizzato e la procedura di apertura della Denuncia MUT del mese
successivo indicherà il credito residuo che l’impresa può ancora utilizzare.
Esempio:
Denuncia MUT 2020/12
• Bonus Assunzione inviato: 1800 Euro (se stiamo parlando di TRE dipendenti assunti);
• Debiti Totali del mese: 40 Euro;
• Totale da versare in denuncia: 0;
• Totale Bonus Utilizzato: 40 Euro.

Denuncia MUT 2021/01
La funzione di apertura della denuncia del mese successivo indicherà l’importo residuo di 1760 Euro nel
campo ‘Bonus Assunzione’.
La Cassa edile di Asti è a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento durante la compilazione del
MUT.

