
MODULO DI VERSAMENTO                        Mod.03/bis  
 
 
                                                 MODULO DA NON ALLEGARE AL BONIFICO                                             .                 
              
              
    Spett.le Istituto bancario (1) _________________________________________ 
      

Agenzia ___________________________ Città _________________________ 
 
          
La sottoscritta Impresa  (2)                                                                                                                              prega 

codesto Istituto di accreditare il sottoindicato importo a favore della Cassa Edile della  Provincia  di Grosseto 

presso la Banca                                                                                               Agenzia                                  

conto corrente IBAN                                                

                                                     
   □ da addebitare sul proprio conto corrente n° 

mediante bonifico bancario  (3)    
   □ con versamento in contanti, come da distinta a parte 

 

e relativo alla seguente CAUSALE (4): 

 
DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE 

 

                   Codice impresa                                                   mese                                anno              
                                                               
 
   
  
IMPORTO DEL VERSAMENTO (5)   .    VALUTA FISSA (6) 
                                                                       .      (al beneficiario) 
                                           
 Riservato alla Banca - TIMBRO E FIRMA PER RICEVUTA                                             TIMBRO E  FIRMA DELL’IMPRESA            
 
 
 

 
 
 
 
 

                       
I M P O R T A N T E 

Il modulo NON va allegato al bonifico NÈ inviato alla Cassa Edile. Tuttavia, qualora la Cassa ne faccia richiesta (che può 
verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), l’Impresa è tenuta a 
produrne una copia completa di timbro e firma della Banca ricevente. Pertanto, è indispensabile che il modulo, compilato e 
sottoscritto secondo le istruzioni riportate a tergo, sia presentato in banca in doppia copia, onde consentire all’Impresa di 
riaverne una  con timbro e firma della Banca per ricevuta. 

_______________________________ 
Cassa Edile della Provincia di Grosseto  

58100 Grosseto – Via  Monterosa, 196 – Tel. 0564/454535 –  Fax  0564/454922 
Codice Fiscale 80000920530 

  

FILIALE DI GROSSETO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 

IT 45 D 01030 14300 000004300072



MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MODULO DI VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE 
 

Questo modulo, che si presta ad essere riprodotto anche in fotocopia, è stato predisposto per il pagamento a mezzo banca e 
con valuta fissa a favore del beneficiario, degli accantonamenti e dei contributi mensilmente dovuti alla Cassa Edile dalle 
aziende ad essa iscritte. Per il buon esito dell’operazione di pagamento, il modulo deve essere compilato in tutti i campi 
richiesti. In particolare, è di fondamentale importanza inserire ogni volta i dati relativi alla CAUSALE e cioè:codice impresa 
e mese/anno a cui si riferisce il versamento. In mancanza di questi dati, la Cassa Edile non riuscirà ad attribuire gli accrediti 
ricevuti, che rimarranno sospesi in attesa di conferimento, con conseguenti intralci e ritardi al regolare svolgimento del 
lavoro. È d’obbligo, quindi, per chi effettua il pagamento, accertarsi che la banca completi l’operazione di accredito con 
l’esatta indicazione dei dati relativi alla “causale del versamento”. 
NOTE PER LA COMPILAZIONE:  

1) Indicare la denominazione e il riferimento dell’Agenzia dell’Istituto bancario presso il quale viene eseguito il   
pagamento. 

2) Indicare l’esatta denominazione dell’impresa. 
3) Barrare la casella ricorrente ed inserire, se del caso, il numero del conto corrente sul quale deve essere addebitato 

l’importo del versamento. 
4) Inserire nella descrizione della causale i seguenti dati obbligatori: 

-  il numero di codice attribuito all’impresa da parte della Cassa Edile; 
-  il mese e l’anno di competenza della denuncia a cui si riferisce il versamento; 

       5)   Indicare l’importo del versamento che viene effettuato, corrispondente a quello indicato nella denuncia a 
cui si riferisce. In caso di pagamento eseguito con ritardo, includere l’importo degli interessi di mora; 

6) Indicare la data della valuta fissa di accredito sul conto corrente bancario della Cassa Edile, tenendo conto delle 
seguenti scadenze: i pagamenti vanno effettuati entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferiscono. 
Qualora il versamento venga effettuato oltre il termine previsto, vanno applicati gli interessi di mora nella misura 
del 50% di quella minima individuata dall’INPS nei casi di omissione contributiva, in ragione d’anno, assumendo 
l’anno di 360 giorni. 

7)  Fotocopiare il modulo come sopra compilato ed apporre in entrambe le copie timbro e firma dell’impresa. 
 

NOTE PER I VERSAMENTI MENSILI DELLE IMPRESE 
 
1.  I pagamenti alla Cassa Edile vanno eseguiti entro e non oltre la fine del mese successivo a quello a cui si riferiscono. 
Si raccomanda il massimo rispetto delle scadenze. La data di pagamento e della valuta di accredito in favore della Cassa 
Edile, devono essere coincidenti o antecedenti alla data di scadenza sopra indicata. Queste date influiscono in modo 
determinante per l’eventuale segnalazione della ditta alla Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari (denominata B.N.I.), 
istituita per consentire alle Casse Edili di verificare la posizione contributiva delle aziende sul territorio nazionale, ai fini del  
rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Si ricorda che la non regolarità contributiva presso una 
sola Cassa costituirà irregolarità presso tutte le altre Casse e di conseguenza sarà rilasciato un DURC negativo. 
 
2.  Anticipare quanto più possibile la presentazione delle denunce mensili degli operai occupati, che vanno comunque 
trasmesse alla Cassa Edile entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento. In caso di mancata presentazione 
della denuncia, senza la dovuta spiegazione comunicata alla Cassa Edile, la ditta non può essere considerata in regola. 

 
3.  Non consegnare la denuncia alla Banca, in quanto il documento potrebbe andare disperso o subire ritardi di invio. 
 
4.  Indicare nelle denunce gli indirizzi correnti dei lavoratori ed ogni eventuale variazione. 
 
5.  Chiedere alla banca presso cui si esegue il pagamento di trasmettere rapidamente l’ordine di bonifico senza allegati.  
 
6.  Chiedere alla banca presso cui si esegue il pagamento di indicare correttamente la causale, che dovrà contenere i dati utili 
all’identificazione dell’azienda da cui proviene il versamento ed il relativo periodo (mese/anno) di riferimento.  
 
7.  Nel caso che i pagamenti alla Cassa Edile siano effettuati tramite connessione “Remote Banking”, è indispensabile che 
l’impresa specifichi nella causale del versamento gli stessi dati riportati sul retro e cioè: Codice impresa e mese/anno a cui si 
riferisce la denuncia che viene pagata. E’ altresì necessario che i pagamenti a favore della Cassa Edile della Provincia di 
Grosseto siano effettuati in data valuta fissa al beneficiario e con accredito sul c/c COD. IBAN IT 45 D 01030 14300 
000004300072 acceso presso la Filiale di Grosseto del Monte dei Paschi di Siena . 


