
MUDE E PROCEDIMENTO 
DA ATTUARE 
CON GLI ISTITUTI DI CREDITO



Argomenti trattati

 Contesto ed Obiettivi

 Attori della ricostruzione

 Piattaforme del Commissario

 Richiesta di contributi (MUDE)

 Assegnazione di contributi

 Pagamento di contributi

 Conti correnti dedicati al terremoto

 Criticità da affrontare e contribuzioni Regionali



1. Contesto ed obiettivi
 Il contesto normativo
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 La ricostruzione avverrà (DL 189/16, DL205/16, …)
 per iniziativa privata 
 con contributi pubblici

• Ordinanza N. 4/2016 + N. 8/2016 (DANNI LIEVI)
• Ordinanza N.13/2016 (ATTIVITA PRODUTTIVE)

• EDIFICI DANNI GRAVI
• BENI MOBILI E SCORTE

• Ordinanza N. 19/2017 (DANNI GRAVI ABITAZIONI)
• ONLUS e PROPRIETA MISTA PUBBLICA-PRIVATA
• UNITA MINIME DI INTERVENTO

 Caratteristiche della istanza
 Nella ordinanza incipiente è previsto

 Obbligatorietà di trasmissione in digitale tramite piattaforma MUDE
 Definizione dei dati nel modulo Richiesta Contributo alla Ricostruzione (RCR)

Il contesto normativo
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2. Gli attori della ricostruzione

 Attori passivi

 Attori attivi

 Interazioni tra gli attori

 Il workflow da implementare
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Attori PASSIVI della ricostruzione

 Struttura Commissariale
 Presiede la ricostruzione
 Scrive le ordinanze

 CDP
 Finanzia i crediti d’imposta

 ADE
 Contabilizza i crediti d’imposta
 Valuta l’impatto sulle finanze

 GICERIC + Procure
 Vigilano sulla ricostruzione
 Indagano sui casi sospetti
 Emettono interdittive

6



Attori ATTIVI nella ricostruzione

 Cittadino
 Deve soddisfare il bisogno di TORNARE A CASA
 Non sempre è d’accordo con i vicini su come ricostruire

 Progettista
 Deve progettare l’intervento e ne assume responsabilità
 Si rapporta con la PA in maniera esclusiva

 Ufficio Speciale Regionale
 Assegna dei contributi sotto forma di CREDITI DI IMPOSTA

 Comune
 Recepisce (o assegna) il titolo abilitativo

 Istituto di Credito
 Intermedia i crediti di imposta con CDP
 Rendiconta i contributi al Commissario

 Impresa assuntrice dei lavori e Professionisti
 Vengono pagati coi danari generati dalla 
 negoziazione dei crediti d’imposta
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Attori ATTIVI nella ricostruzione
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Workflow da implementare
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Richiede 
Contributo 

Ricostruzione

•MUDE di RCR
•Progetto Intervento
•Deleghe e procure
•Opzionalmente Richiesta di PdC

Ottiene 
Ordinanza di 
Assegnazione 

Contributi

•PEC con Decreto del Vice-Commissario e
•Tabella A – contributo per proprietario
•Tabella B – contributo per impresa e professionisti

Apre CC 
dedicato alla 
Banca scelta

•La banca avrà già ricevuto copia 
della ordinanza del sindaco

Richiede 
Pagamento 

Lavori 
Effettuati

•MUDE di Asseverazione SAL

Riceve Bonifico 
sui CC dichiarati

•Bonifico SEPA
•Tracciato con CUP



4. Richiesta di contributi su MUDE

 Cos’è il MUDE

 A cosa serve il MUDE

 Architettura tecnologica del MUDE Piemonte
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 Automatizzare i compiti di assegnazione dei contributi
 Tramite procedura guidata ed uniforme sul territorio
 Creando un unico fascicolo delle istanze
 Condividendo esperienza e strumenti di produttività tra enti

 Effettuare attività di monitoraggio su
 Contributi assegnati
 Attori coinvolti (imprese e professionisti)
 Attività edilizia
 Supportare le verifiche antimafia

 Permettere in futuro (dopo la gestione delle RCR) la
 Costruzione delle ACI (ARI)
 Automazione dei procedimenti edilizi a livello regionale

 Richiede però
 Uniformazione della modulistica e delle prassi anche su diverse Regioni

Obiettivi del MUDE
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Struttura del MUDE

Suddivisione della istanza in:

 Copertina
 Adempie allo scopo normativo oggetto 

principale della istanza di “richiesta”, 
“segnalazione” o “comunicazione”

 Contiene il riepilogo dei dati 
fondamentali per lo svolgimento della 
istruttoria

 Quadri
 Adempiono allo scopo di raccolta delle 

informazioni (dati, dichiarazioni ed 
allegati) necessarie per
 normativa, 
 svolgere l’istruttoria,
 permettere il monitoraggio

 Allegati
 Documenti associati alla istanza
 Firma digitale controllata
 Contenuto da verificare
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Le Sezioni del MUDE

A – Localizzazione

B – Ruoli e Soggetti

C – Dati Generali

D – Configurazione 

(e trasformazione) Edilizia

E – Dichiarazioni

F – Urbanistica e Vincoli
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 Il progettista firma per conto dell’avente titolo
 Senza trasferimento di titolo a firmare

 In virtù della procura speciale
 prevista nel codice civile (artt.1387 e successivi)
 è un istituto che regola gli affari di uno tramite terzi
 è possibile lasciare al procurato TUTTI gli affari (procura generale)
 è possibile lasciare al procurato UNO SPECIFICO affare (procura speciale)
 il titolare può scrivere la procura come vuole, ma noi proponiamo

 Gestione della procura
 Il progettista stampa la paginetta dopo la copertina
 la fa firmare in maniera autografa all’intestatario
 custodisce la copia cartacea
 Senza trasferimento di titolo

La procura speciale dentro il MUDE
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Dichiarazione dell’Intestatario 
‐ L'intestatario FIRMA, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: A, B, C, D, E, Z. 
‐ Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1703 e ss. del codice civile, nomina e costituisce suo procuratore il progettista 
incaricato   
Sig. ___________ (cognome nome professionista)   
per la presentazione delle istanze, progetti, dichiarazioni, attestazioni e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento 
degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti dal Comune, nonché per il ritiro di atti e documenti inerenti la 
presente pratica 
‐ Si dichiara di aver preso visione degli elaborati progettuali redatti e di approvarne il contenuto. 
Data  Luogo Firma
 
 

   

 



Le altre procure speciali

 La proprietà sarà spesso condivisa tra soggetti
 Condominio (registrato o di fatto)
 Comunione

 Ognuno dei proprietari dovrà
 Dichiarare di essere «terremotato»
 Chiedere il contributo lui spettante per il suo stato

 Però l’intervento è UNICO (NTC08)

 Quindi
 Parti comuni

 Verbale di assemblea del condominio / comunione
 Contributo intestato al condominio registrato o «kamikaze»

 Parti di proprietà esclusiva
 Ogni comproprietario 

 richiede il contributo
 da mandato (procura) all’amministratore / «kamikaze»



ATTENZIONE!!!

 NON DEVONO AVVENIRE PROCEDIMENTI PARALLELI
 No pratiche edilizie in sanatoria fuori MUDE
 No titoli abilitativi edilizi fuori MUDE
 No autorizzazioni paesaggistiche fuori MUDE
 No procedimenti esterni al MUDE che possano invalidare la 

pratica di ricostruzione

 USR deve assumere il ruolo di coordinatore dell’intero 
procedimento
 Tutti gli altri devono essere end-procedimenti



5. Assegnazione dei contributi

 Compilazione MUDE

 Generazione del codice CUP e del CIG
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Generazione del CUP (1)

Manuale (sconsigliato)

http://cupweb.tesoro.it

Automatico (dal foglio di calcolo)

https://cupwebwsese.tesoro.it
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Envelope
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance">
<soapenv:Body>
<richiesta_RichiestaRispostaSincrona_RichiestaGenerazioneCUP 
xmlns="http://serviziCUP.mef.it/types/">
<TitoloRichiesta xmlns="">Richiesta Generazione CUP</TitoloRichiesta>
<richiesta xmlns=""></richiesta>
</richiesta_RichiestaRispostaSincrona_RichiestaGenerazioneCUP>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>



MUDE firmato dal Professionista
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MUDE per l’attività istruttoria

 Dati nascono digitali
 Possono essere elaborati

 Dati pratica disponibili
 PDF firmato – uso legale
 XML elaborabile – uso istruttorio

 Fascicolo informatico sempre ispezionabile da
 Forze dell’ordine
 Struttura Commissariale
 AUSL, …



Generazione del CUP (2)
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<RICHIESTA_GENERAZIONE_CUP>

<ID_RICHIESTA>0803602200000001852012</ID_RICHIESTA>
<USER>0</USER>

<PASSWORD>0</PASSWORD>
<CUP_GENERAZIONE soggetto_titolare="" uo_soggetto_titolare="" user_titolare="0" 
id_progetto="0803602200000001852012">
<DATI_GENERALI_PROGETTO anno_decisione="2013" cumulativo="N" 
codifica_locale="0803602200000001852012" natura="06" tipologia="08" settore="05" 
sottosettore="10" categoria="104" />
<MASTER cup_master="" id_master="" ragioni_collegamento="" />
<LOCALIZZAZIONE stato="5" regione="08" provincia="036" comune="036022" />
<DESCRIZIONE>
<CONCESSIONE_CONTRIBUTI_NO_UNITA_PRODUTTIVE tipo_ind_area_rifer="05" 
ind_area_rifer="via Verzola 7" strum_progr="99" desc_strum_progr="Ordinanza Commissario 
29/2012" altre_informazioni="" beneficiario="POGGI DILETTA" 
partita_iva="PGGDTT40R61B013P" struttura="EDIFICIO AD USO ABITATIVO" 
desc_intervento="OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO SISMA DEL 2012" /> 
</DESCRIZIONE>
<ATTIV_ECONOMICA_BENEFICIARIO_ATECO_2007 sottocategoria="" categoria="" classe="84.30" 
gruppo="84.3" divisione="84" sezione="O" />
<FINANZIAMENTO costo="64.502" finanziamento="64.502" >
<CODICE_TIPOLOGIA_COP_FINANZ>001</CODICE_TIPOLOGIA_COP_FINANZ>

</FINANZIAMENTO>
</CUP_GENERAZIONE>
</RICHIESTA_GENERAZIONE_CUP>



6. Pagamento dei contributi

 Pagamenti MGO «LIGHT»

 Apertura del CC vincolato

 Effettuazione dei pagamenti

 Come dobbiamo evolvere il modello adottato
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Pagamenti MGO «LIGHT»

 Modello sperimentato dal 2012

 Vantaggi
 Permette di evitare rendicontazioni «onerose»
 Permette di minimizzare gli errori imani

 Precondizioni per le Banche
 Fare pagamenti SEPA
 «Agganciare» il conto corrente al nostro focal point
 Fare piccole modifiche ai propri sistemi informatici per 

semplificarsi la vita al momento del bonifico



Apertura del conto corrente vincolato

 Operazioni da svolgere alla apertura del conto:
 Censirsi nel sistema informativo utilizzato per l’effettuazione dei bonifici come 

cliente CBI, scegliendo come banca proponente se stessa.
 Configurare l’Istituto di Credito quale delegato sul conto dal quale dovranno 

essere disposti i bonifici del Titolare della domanda di contributi.
 A questo punto il conto del Cliente sarà collegato alla postazione di Corporate 

Banking intestato alla banca

 Identificativi del GSM
 SIA 326H8 
 CUC 0883796U 
 CODICE ID NAZIONALE 80188230587 
 ABI BANCA PROPONENTE 88515 
 CUC BANCA PROPONENTE 0883436G



NUMERO PAGAMENTO
MUDE RICHIESTA
ID PAGAMENTO
CUP

STRINGA MIP

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO
IMPORTO CODICE NN

IMPR EDILVITALI SRLS IT95H0605569200000000019478 € 25.893,35 3B
PROG BROCCOLO FRANCESCO IT10M0605569122000000008778 € 6.240,42 3A
SICP BROCCOLO FRANCESCO IT10M0605569122000000008778 € 520,04 3A

TOTALE € 32.653,81

TABELLA C

SAL ZERO
1104305300000000512017
1104305300000000672017

F35C15001800008
//MIP/F35C15001800008/NN/IBAN_CONTO_DEDICATO/1104305300000000672017

INTESTATARIO CONTO CORRENTE IBAN

Il corredo informativo sul flusso finanziario

Dati del bonifico Nome del campo del file di esito XML nel 
quale è presente l'informazione

Codice IBAN del Creditore CdtrAcct
Stringa di riconciliazione* RmtInf/Ustrd
Nome/denominazione del creditore Cdtr/Nm
Data valuta Beneficiario BenValDt
Causale in forma codificata CtgyPurp/Cd
Causale della transazione proprietaria CtgyPurp/Prtry
Importo del bonifico OrgnlTxRef/Amt
Valuta dell'importo OrgnlTxRef/Amt/@Ccy
Data di esecuzione disposizione ReqdExctnDt
Nominativo del Debitore OrgnlTxRef/Dbtr/Nm
Identificativo fiscale del Debitore OrgnlTxRef/Dbtr/Id
ABI della Banca del Debitore OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId



Uso del CUP nei pagamenti tramite bonifico
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Cosa dobbiamo fare oggi

Adozione TOTALE della rendicontazione dei 
pagamenti tramite MGO «LIGHT»

Tracciare anche i pagamenti del subappalto



7. Conti correnti dedicati al terremoto

 Chi li deve fare

 Come funzionano
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Chi deve fare il conto corrente dedicato

 Normativa
 Declina operativamente artt. 30-34 DL 189/2016
 Ordinanza N. 8, 12, 13, 19

 Soggetti
 Imprese e Professionisti

 Modalità di apertura
 Stesse modalità del conto corrente vincolato

 Modalità di utilizzo
 Pagamenti verso subappaltatori e giroconti
 Devono sempre contenere il CUP del subappalto (o mandato al pagamento)
 Modalità tecniche da definire (seguiranno proposte)

 Tempi di attuazione
 Entro la fine dell’estate piattaforme dedicate
 Nel frattempo avverrà tramite MUDE



8. Prossimi passi

 Creazione degli utenti che possono accedere al MUDE

 Creazione di una lista di costruzione di risposte condivise con USR

 Creazione di una lista di distribuzione di materiale prodotto

 Integrazioni tra MUDE e applicativi di terze parti
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Prossimi passi

 Creazione lista utenti MUDE (OK)
 Invio di un foglio da compilare ai responsabili USR
 Restituzione delle credenziali via email
 Sono anche state create credenziali per accedere alla intranet sisma 

2016 per fac-simili e vademecum

 Creazione lista utenti Assistenza (!!!!)
 Un referente per ogni USR

 Integrazione tra MUDE e applicativi di terze parti
 Protocollo
 Gestionale comunale
 Sismica
 …
 Dovranno passare tramite WS MUDE


