
Aggiornamento controlli MUT con decorrenza denuncia GENNAIO 2021

Informiamo le Imprese e i Consulenti che a decorrere dalla competenza gennaio 2021 nel MUT 
verranno introdotte le seguenti modifiche:

Modificate regole MUT al fine di gestire le ore di ferie-permessi retr.-permessi non retr. eccedenti i limiti 
annui previsti come ore 'sanzionabili' che incrementino Imponibile GNF, Imponibile Contributivo, 
Accantonamento GNF.

---- DETTAGLIO MODIFICHE APPORTATE ----

--- LAVORATORE ---

Previste nuove caselle:
- "Ore Ferie Sanzionabili"
- "Ore Permessi Sanzionabili"
- "Ore Permessi Non Retribuiti Sanzionabili"
- "Ore Sanzionabili"

Previsti nuovi controlli sulle caselle:
- "Ore Ferie" ER3.27.1 al fine di controllare e bloccare la denuncia se le ore di ferie indicate sommate a 
quelle già usufruite superano il limite annuo consentito: in tal caso il MUT emana messaggistica di 
superamento limite e di indicare le ore eccedenti nella casella apposita "Ore Ferie Sanzionabili"
- "Ore Permessi Retribuiti" ER3.233.2 al fine di controllare e bloccare la denuncia se le ore di permessi 
indicate sommate a quelle già usufruite superano il limite annuo consentito: in tal caso il MUT emana 
messaggistica di superamento limite e di indicare le ore eccedenti nella casella apposita "Ore Permessi
Retribuiti Sanzionabili"
- "Ore Permessi Non Retribuiti" ER3.32.1 al fine di controllare e bloccare la denuncia se le ore di 
permessi indicate sommate a quelle già usufruite superano il limite annuo consentito: in tal caso il MUT 
emana messaggistica di superamento limite e di indicare le ore eccedenti nella casella apposita "Ore 
Permessi Non Retribuiti Sanzionabili"

Modificato il conteggio delle ore su casella "Tot. ORE" per conteggiare le nuove tre tipologie di ore 
sanzionabili (ferie, permessi, permessi non retribuiti)

Create nuove caselle:
- "Impon. Ore Sanz." ovvero l'Imponibile sulle Ore Sanzionabili (campo unico 'Imponibile' che funge sia 
da Imponibile GNF Sanz. che Imponibile Contributivo Sanz.)
- "Accanton. Ore Sanz." ovvero l'Accantonamento calcolato sull'Imponibile Ore Sanzionabili

Resi visibili ed aggiornati i campi di riepilogo lavoratore presenti in coda alla 'Scheda lavoratore':
- "Imponibile G.N.F. totale" dato dalla somma fra "Imponibile G.N.F.", "Imp. G.N.F. regolar.PT", 
"Impon.Ore Sanz."
- "Imponibile Contrib totale" dato dalla somma fra "Imponibile Contrib.", "Imp. Contr. regolar.PT", 
"Impon.Ore Sanz."
- "Accant. GNF totale" dato dalla somma fra "Accantonamento G.N.F.", "Acc. G.N.F. regolar.PT", 
"Accanton. Ore Sanz."

--- RIEPILOGO ---

Prevista casella "Tot. Ore Sanzionabili"data dalla sommatoria delle Ore Sanzionabili dichiarate di ogni 
lavoratore.
Modificato calcolo casella "Totale Ore"al fine di sommare il nuovo campo introdotto "Tot. Ore 
Sanzionabili".
Prevista casella "Tot. Imponib.Sanz." figurativa esposta come un 'di cui' del "Tot. Imponibile GNF" e 
"Tot. Imponib. Contr."

Modificato il calcolo della casella "Tot. Imponibile GNF" sommandovi l'imponibile sanzionabile di tutti i 
lavoratori.
Modificato il calcolo della casella "Tot. Imponib. Contr." sommandovi l'imponibile sanzionabile di tutti i 
lavoratori.
Modificato il calcolo della casella "1. Tot.Accantonamento" sommandovi l'accantonamento sanzionabile 
di tuti i lavoratori.


