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1) BREVE RIEPILOGO
Si rammenta in generale quanto disposto dalla normativa contrattuale in materia di godimento di ore ferie e
permessi retribuiti
FERIE : periodo di maturazione SETTEMBRE – AGOSTO (rateo mensile 13,33)
160 ore di ferie disponibili ogni anno:
- da INTEGRATIVO PROVINCIALE: godimento di 3 settimane consecutive, l’ultima settimana nei restanti
successivi 18 mesi (quindi entro e non oltre il 30 giugno di due anni dopo)
PERMESSI RETRIBUITI: periodo di maturazione GENNAIO-DICEMBRE (rateo mensile 7,33)
88 ore di permessi retribuiti godibili ogni anno
i permessi retribuiti non goduti dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno precedente vengono azzerati al 30
giugno dell’anno successivo
2) RICHIESTA PER LA DENUNCIA DI LUGLIO 2020
Con la denuncia MUT di luglio 2020 la Cassa Edile di Torino inizierà la gestione dell’estratto conto ore ferie
e permessi retribuiti dei lavoratori operanti sulla provincia e inseriti nelle denunce mensili, con la raccolta di
alcuni dati.
Alle ditte/ ai consulenti, SOLO nella denuncia di luglio, verrà richiesto di inserire il saldo ore ferie e permessi
retribuiti di ogni lavoratore con mansioni di operaio/apprendista.
Tale richiesta si concretizza in:
1) saldo ferie ANNO PRECEDENTE residue al 30 giugno 2020
2) saldo ferie ANNO CORRENTE residue al 30 giugno 2020
3) saldo PERMESSI RETRIBUITI ANNO CORRENTE residue al 30 giugno 2020

figura 1: MUT di luglio 2020 - Schermata della scheda anagrafica dove inserire i saldi richiesti
N.B.1 anche il valore ZERO per uno o più di questi SALDI sarà da indicare esplicitamente.
N.B.2 i saldi ANNO CORRENTE accettano anche valori negativi (si veda punto 5. CAMPI CONFERMA)
N.B.3 Il MUT accetta le ore di ferie e permessi retribuiti esclusivamente arrotondate alla mezz’ora in
centesimi, quindi 0,50.
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Il saldo permessi retribuiti ANNO PRECEDENTE sarà impostato a 0 (zero) dalla Cassa Edile e non sarà
richiesta la compilazione in quanto al 30 giugno i permessi maturati e non goduti relativi all’anno precedente
non sono cumulabili.
3) FERIE E/O PERMESSI RETRIBUITI DEL MESE DI LUGLIO
I SALDI sono da intendersi al 30 giugno, quindi sarà necessario compilare le ore ferie e permessi retribuiti
fruite dal lavoratore nel mese di luglio, come consuetudine.
La disponibilità massima per le ore ferie e/o permessi del mese in oggetto è data dalla somma dei SALDI
indicati più il rateo maturato nel mese.
Esempio sulle ferie
SALDO FERIE AP inserite al campo 1 dell’illustrazione 1 = 20 ore
SALDO FERIE AC inserite al campo 2 dell’illustrazione 1 = 60 ore
NEL MESE DI LUGLIO sarà possibile inserire al massimo 93,33 ore, vale a dire:
 somma dei due saldi ore ferie (AP + AC) = 80
 + il rateo del mese di luglio = 13,33
 TOTALE = 93,33
5) CAMPI CONFERMA SALDI
Una volta inserite le ore SALDO (campi 1-2-3 della figura 1) sarà necessario confermarle attraverso il campo
posto a fianco, inizialmente vuoto in fase di apertura della denuncia e poi con la descrizione SCEGLI (figura
2) qualora si salvasse la scheda in corso di compilazione.
Nel menu a tendina del campo SCEGLI si dovrà inserire la descrizione
→ P - CONFERMATO POSITIVO qualora il saldo sia positivo
→ N - CONFERMATO NEGATIVO qualora il saldo sia negativo

figura 2: MUT di luglio 2020 - Schermata della scheda anagrafica dove confermare i saldi inseriti
Il SALDO FERIE ANNO PRECEDENTE di norma non risulta negativo, infatti la scelta per questo campo
sarà solo P - CONFERMATO POSITIVO (zero sarà considerato positivo)
Se non si confermano i SALDI inseriti i tasti sopra descritti, il MUT darà errore (figura 3).

figura 3: MUT di luglio 2020 – Messaggio di errore per non conferma saldi
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5) LAVORATORI FUORI PROVINCIA
I saldi e le ferie/permessi retribuiti usufuiti nel mese di luglio verranno richiesti anche per i lavoratori fuori
provincia: in passato la Cassa Edile non richiedeva compilazione di ore/importi per questi lavoratori.
6) LAVORATORI CON ORE PRESSO ALTRE CASSE EDILI
Qualora il lavoratore abbia lavorato nel mese anche in altra Cassa Edile, verrà richiesto di indicare il saldo
ferie/permessi al 30 giugno e le ore ferie e/o permessi del mese di luglio oltre alle ore presso altra Cassa
7) DALLA DENUNCIA DI AGOSTO
Dalla denuncia MUT di AGOSTO 2020 in poi i saldi dichiarati con la denuncia MUT di Luglio 2020, più o
meno il maturato/goduto dello stesso mese, automaticamente diventeranno “RESIDUI FERIE E PERMESSI
RETRIBUITI” per i mesi successivi: pertanto non sarà più richiesto NESSUN DATO se non quelli relativi al
mese del MUT in elaborazione.
I residui verranno proposti dal MUT e visualizzati all’interno della scheda ANAGRAFICA DEL
LAVORATORE e indicheranno la disponibilità massima di ore ferie e permessi godibili dal lavoratore nel
mese.
8) ORE FERIE COLLETTIVE
sulla base della contrattazione a livello provinciale, le ore ferie collettive USUFRUIBILI per lavoratori
assunti in corso d’anno (settembre-agosto) sono un massimo di 120 e utilizzabili nei mesi di luglio, agosto e
settembre.
Gli Uffici della Cassa Edile di Torino sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione.
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