CASSA EDILE DI MUTUALITA’ E DI ASSISTENZA DI NOVARA

Novara, 5 Maggio 2015
Circolare n. 4/2015
Spett.le Impresa
Spett.le Studio di Consulenza

OGGETTO: NUOVI CONTROLLI SUGLI EVENTI DI MALATTIA E INFORTUNIO DICHIARATI IN DENUNCIA.
Con la presente vi informiamo che a partire dalle denunce MUT del mese di 4/2015, per ogni evento di malattia e/o
infortunio, dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo info@cassaedilenovara.it la seguente documentazione
obbligatoria:
1. Copia del certificato medico di malattia o di infortunio per l’intero periodo dell’evento
2. Copia della busta paga del lavoratore sulla quale risultino gli importi anticipati a titolo di malattie/infortuni e
conguagliati nella denuncia MUT del mese di riferimento.
Vi informiamo che è possibile inviare la documentazione obbligatoria all’indirizzo mail sopra indicato, direttamente
dalla denuncia MUT, attraverso l’opzione “invia una mail alla Cassa Edile”(vedi schermata allegata alla presente
comunicazione).
A partire dallo stesso periodo la scrivente Cassa Edile attiverà le seguenti procedure in caso di differenze riscontrate
sugli importi posti a conguaglio per eventi di malattie o infortuni:
DIFFERENZE A DEBITO IMPRESA (importo malattie/infortuni conguagliato in denuncia maggiore dell’importo
ricalcolato dalla Cassa Edile)
In questo caso la denuncia MUT verrà sbloccata per la correzione dell’importo secondo il ricalcolato comunicato
dalla Cassa Edile.
DIFFERENZA A CREDITO IMPRESA (importo malattie/infortuni conguagliato in denuncia minore dell’importo
ricalcolato dalla Cassa Edile)
In questo caso la Cassa Edile accerterà l’importo dichiarato dall’impresa/consulente e risultante dalla busta paga
inviata. La differenza a credito dovrà essere integrata al lavoratore nella busta paga del mese successivo e la Cassa
Edile, solo dopo il ricevimento della busta paga riportante l’integrazione al lavoratore, provvederà alla creazione di
una denuncia sostitutiva del mese di competenza dell’evento per permettere al consulente/impresa di poter
dichiarare l’importo corretto.
A seguito dei nuovi controlli, per garantire la creazione dei bollettini freccia in tempo utile per la scadenza del
pagamento, le denunce dovranno essere inviate entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento.
Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario porgiamo cordiali saluti.
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