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Regolamento Pagamenti alla Cassa Edile di Varese

1) Pagamento alla Cassa Edile degli importi indicati sul MUT (Modello Unico
Telematico) mensile
Il pagamento di ciascun MUT mensile deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a
quello di riferimento, preferibilmente a mezzo MAV (costo del MAV a carico della Cassa Edile) o
eventualmente tramite bonifico bancario.
2) Conseguenze per le ditte inadempienti
In caso di mancato versamento nei termini previsti sopra al punto 1) la Cassa Edile invierà avviso di
sollecito al pagamento, promuoverà eventuale messa in mora, attiverà eventuali opportune azioni
legali. In questi casi, qualora la ditta inadempiente non dovesse procedere con i pagamenti alla
Cassa Edile o con la proposta di eventuali piani di rientro, avrà segnalazione negativa ai fini
certificati DURC.
3) Contributo aggiuntivo
Per i pagamenti effettuati oltre i termini previsti, sopra indicati, le imprese dovranno corrispondere
alla Cassa Edile una percentuale a titolo di contributo aggiuntivo, calcolato nella misura del 50%
dell’interesse di differimento INPS per le omissioni contributive.
La Cassa Edile notificherà al debitore gli importi dovuti a titolo di contributo aggiuntivo. Tale
contributo, versato alla Cassa Edile, sarà accantonato in apposito Fondo che verrà utilizzato per
interventi a favore delle imprese, secondo decisioni che la Cassa Edile specificatamente adotterà.

BANCHE
Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa deve essere eseguito sui seguenti conti correnti. E’
indispensabile indicare sul modulo d’ordine i seguenti dati:
- denominazione impresa
- numero di posizione Cassa Edile
- mese e anno cui il pagamento si riferisce

COORDINATE BANCARIE IBAN
ISTITUTO DI CREDITO
INTESA
SANPAOLO S.P.A.
UBI BANCA S.P.A.
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI BUSTO
GAROLFO E BUGUGGIATE
Varese, lì 27 Maggio 2019

SEDE
MILANO

IBAN
IT74 N 03069 09606 100000123717

VARESE
Via V. Veneto
BUGUGGIATE

IT10 X 03111 10801 000000001683
IT14 X 08404 50700 000000003159

