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Nota tecnica bollettino MAV
Versamenti alla Cassa Edile

A partire dalla denuncia MUT di marzo 2016 i pagamenti alla Cassa Edile di Varese potranno
essere effettuati anche attraverso il BOLLETTINO MAV, automaticamente generato dal
Modello Unico Telematico (MUT), dopo l'invio della denuncia mensile.
Il MAV può essere pagato sia via internet (Remote Banking) sia allo sportello di qualsiasi istituto
bancario. Il MAV è gratuito: non vi sono commissioni al momento del pagamento, poiché
i costi sono sostenuti interamente dalla Cassa Edile.
Al momento dell’acquisizione della denuncia da parte della Cassa Edile il MAV viene
automaticamente generato con i dati necessari e creato in formato PDF. Viene messo a
disposizione dell’utente solo dopo che la Cassa Edile ha acquisito la denuncia MUT nel proprio
sistema gestionale. Di norma quindi, poiché questa operazione è effettuata dalla nostra Cassa
Edile più volte al giorno, l’utente troverà disponibile il MAV nell’arco della giornata stessa di
invio del MUT alla Cassa Edile.
Il MAV è reperibile dalla home page del MUT nella sezione “Consultazione” -> “Gestione
Stampe”, da cui potrà essere scaricato, stampato oppure inviato via mail al soggetto che
effettuerà il pagamento.
Il MAV riporta in automatico il codice Ditta e il periodo di competenza cui il pagamento si
riferisce. Tali informazioni sono visibili nella parte bassa a sinistra del Bollettino alla riga
“Riferimenti”.
Le altre informazioni essenziali sono:
- importo
- scadenza
- nome del beneficiario
- nome della ditta debitrice
- codice identificativo MAV
Queste informazioni sono riportate in automatico al momento in cui il MAV viene generato. In
particolare, tramite il “codice identificativo MAV”, è garantito il corretto e tempestivo accredito
alla nostra Cassa Edile.
Incoraggiamo quindi gli utenti ad utilizzare il MAV come strumento di pagamento alla Cassa
Edile, anche in considerazione del fatto che esso elimina qualsiasi necessità di compilazioni
manuali.
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