
ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO 
 

VERSAMENTO 
(MODULO 3) 

 
 
Modalità di pagamento 
 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario. 
Importante: la denuncia NON dovrà in nessun caso essere portata in banca. 
Presentare alla banca l’apposito modulo (Mod. 3) che però NON deve essere allegato al bonifico ne inviato alla 
Cassa Edile. 
Per la corretta imputazione dei versamenti, deve essere effettuato un bonifico separato (Mod. 3) per ogni Impresa e 
per ogni mese di competenza della denuncia. 
E’ importantissimo compilare tutti i campi richiesti. 
In particolare è di fondamentale importanza la causale del versamento formata dai seguenti campi numerici: codice 
impresa (inserire il numero di posizione Cassa Edile), mese (inserire il mese al quale si riferisce la denuncia) anno 
(inserire l’anno al quale si riferisce la denuncia). 
Nel caso che l’Impresa provveda ad effettuare il bonifico tramite connessione remote banking, nella causale del 
versamento specificare tutti i dati di cui sopra. 
L’accredito dovrà avvenire sul seguente conto corrente bancario intestato alla Cassa Edile: Unicredit Banca spa – 
Agenzia di Vicenza S.Felice c/c 000040132460 – CAB 11821 – ABI 02008 – CIN Y 
 
 
Modalità di compilazione 
 
1. Indicare la denominazione e i riferimenti dell’Agenzia dell’istituto bancario presso il quale viene effettuato il 

bonifico. 
2. Indicare la denominazione dell’Impresa. 
3. Nel caso di pagamento con addebito in conto, indicare il numero di conto corrente dell’Impresa sul quale viene 

addebitato l’importo da versare alla Cassa Edile. 
4. Inserire il codice Impresa fornito dalla Cassa Edile. 
5. Indicare il mese e l’anno di competenza della denuncia a cui si riferisce il versamento. Es.: se il versamento viene 

effettuato per la denuncia relativa al mese di aprile 2002 andrà indicato 04 nella casella mese e 02 nella casella 
anno. 

6. Indicare l’importo in unità di Euro, senza decimali, del versamento che viene effettuato, corrispondente a quanto 
indicato nella denuncia di riferimento. 

7. Indicare la valuta fissa di accredito sul conto corrente della Cassa Edile, che deve corrispondere alla data di 
scadenza del versamento. 

8. Nell’originale apporre il timbro dell’Impresa e la firma del legale rappresentante. 
 


