
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

AVVIO MUT 4.0 E PORTALE UNICO 
 
Si informa che, a partire dal prossimo mese di luglio 2021 (competenza DNLO giugno), la 
compilazione delle denunce potrà avvenire esclusivamente utilizzando la nuova versione 4.0 del 
MUT, che consente l’inserimento e la gestione della denuncia mensile via web. 
Mediante la versione 4.0. del MUT è possibile effettuare la denuncia mensile senza scaricare 
alcun nuovo programma, ma semplicemente accedendo al portale MUT tramite qualunque 
dispositivo connesso ad internet, e collegandosi da qualunque browser, all’indirizzo 
https://mutssl2.cnce.it/mutuser/MUTUsers.aspx. 
Le credenziali rimangono le stesse in uso attualmente sul MUT Client. 
Con MUT 4.0 l'Impresa/Consulente del lavoro opera direttamente nel database MUT in tempo 
reale, senza più la necessità di trasferimento dati dall'Impresa/Consulente alla Cassa o viceversa. 
Restano invece invariati i controlli ed i meccanismi attualmente gestiti nell'applicativo Client. 
Il client MUT potrà essere utilizzato solo fino alla denuncia di competenza del corrente mese di 
maggio; dal 1° luglio sarà disabilitato e non potrà essere più utilizzato per la compilazione e 
l’invio delle denunce, potendo procedere solo con MUT 4.0. 
Si consiglia, pertanto, di utilizzare la versione MUT 4.0 già dalla denuncia di maggio, allo scopo 
di approcciare fin da subito alle nuove funzionalità. 
 
Un’importante novità introdotta con MUT 4.0 è che gli utenti che hanno necessità di operare su 
più Casse Edili avranno la possibilità di accedere alla piattaforma web attraverso un’unica utenza 
per mezzo del Portale Unico all’indirizzo https://mutssl2.cnce.it/mutuser. 
L’accesso unificato infatti, utilizzabile previa registrazione al portale, consente di abbinare alla 
propria utenza tutti gli accrediti utilizzati per l’accesso alle singole Casse Edili in cui si è iscritti. 
La registrazione al portale, da effettuarsi una sola volta ed in autonomia, dovrà avvenire 
mediante: 

 inserimento del proprio codice fiscale (che sarà poi contrassegnato come codice di 

accesso da utilizzare per l’accredito al sistema) e della propria anagrafica; 

 ad accesso confermato, selezione dell’accesso desiderato dalla lista proposta dal 

“cruscotto gestione accrediti” ed associazione al proprio nuovo utente unico di tutte le 

credenziali MUT valide per ciascuna Cassa Edile a cui risulta accreditato. 

Il manuale riservato è disponibile al link https://mutssl2.cnce.it/messaggimut/NovitaUser.htm. 
Segnaliamo, tuttavia, che la home page del servizio continuerà a garantire l’accesso anche con 
la modalità classica per singola Cassa Edile con le credenziali già in possesso. 
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