Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 18529 - Comunicazione n. 0215 del 14.01.2010

Programma Soldo
possibilità di caricare file tipo MUT
Con molti programmi paghe, ma non con tutti, è possibile attivare una
procedura che genera un file sul Ns. tracciato, il cosiddetto “File Soldo o Cedaiier”.
Premetto che la realizzazione di un file è conveniente solo per gli Studi
od Uffici Paghe che hanno un numero di aziende superiore a 4/5 oppure un numero
di dipendenti superiore a 10/12 in quanto, il Ns. sistema di caricamento manuale, è
talmente rapido (ripropone i dati del mese precedente salvo le ore lavorate e gli
imponibili) che rimane conveniente al di sotto dei suddetti numeri.
Alcuni Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe ci hanno però più volte
segnalato la necessità di poter caricare i modelli mensili alla Cedaiier utilizzando la
procedura, presente in tutti i programmi paghe, che consente la creazione di un file
denominato “File MUT”.
Questa mancata possibilità non motivava alcuni uffici paghe a portare in
Cedaiier parte delle Imprese Edili che gestivano, indipendentemente dalla
convenienza economica e funzionale che la Ns. Cassa offre.
Per ovviare a questo “limite”, a partire dai modelli di dicembre 2009 (il
caricamento avviene entro il giorno 20 di gennaio), abbiamo predisposto la
possibilità di caricare i modelli di denuncia mensile alla Cedaiier anche con la
procedura denominata “File Mut” (ovviamente continua ad essere attiva anche la
procedura Soldo).
Gli Studi o Uffici Paghe che vorranno procedere utilizzando questo
metodo potranno pertanto, all’interno del sistema di caricamento “Soldo”, cliccare
sulla scelta ***XML*** (vedi figura sotto) invece della usuale “Nuova Procedura” e poi
scegliere, dal loro computer, il file da caricare generato dal loro programma.

Mi auguro che questa ulteriore semplificazione operativa porti gli studi e
gli uffici paghe che l’hanno richiesta ad iscrivere alla Cedaiier anche le altre imprese
edili da loro gestite ma non ancora iscritte alla Ns. Cassa.
Per ogni ulteriore richiesta operativa Vi invito a contattare le signore
Arianna Carli e Claudia Volpe presso la Cedaiier.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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