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A: IMPRESE E CONSULENTI
Oggetto: Chiarimenti e precisazioni su pagamenti mese novembre u.s.

Spett. ^Codice^ ^Impresa^
^PEC_impresa^
e per conoscenza Spett.le Consulente ^Consulente^ ^Nominativo^
^PEC_consulente^

Savona, 28 dicembre 2022

Scrivo la presente ad integrazione e chiarimento della comunicazione trasmessa in data di ieri nella quale si
“indirizzava” le imprese al pagamento dei dovuti a mezzo di bonifico bancario.

La comunicazione è stata inviata a seguito delle e-mail pec pervenute da diverse ditte che informavano che la loro
banca e/o BPER avevano rifiutato i bollettini freccia emessi con la consueta procedura in quanto contenenti una
codifica non conforme ai “desiderati” di BPER. Non essendo chiaro né quali bollettini venivano rifiutati, né per quale
particolare motivo ed essendo prossimi alla scadenza e della concomitanza delle ferie natalizio, a titolo prudenziale
e cautelativo per le imprese, Cassa Edile ha deciso di:

 “aprire” il canale di pagamento con bonifico a tutte le imprese, anche a quelle imprese che usualmente
utilizzano o sono obbligate ad utilizzare i “canali” del RID e del bollettino freccia, escludendo dal medesimo
pagamento i contributi aggiuntivi a cui tale modalità di versamento è generalmente soggetta.



Prorogare il termine di pagamento al 5 gennaio 2023.

In quanto alla luce delle segnalazioni ripetutamente pervenute il canale del “bonifico bancario” era lo unico certo e
sicuro.

Successivamente alla ns. comunicazioni sono pervenute le segnalazioni di altre imprese, le quali informano di avere
già effettuato con successo il pagamento con bollettino freccia; costoro chiedono come si devono comportare.

È pacifico che i pagamenti effettuati a mezzo bollettino freccia sono validi e che coloro che sono riusciti a pagare a
mezzo bollettino freccia hanno adempiuto completamente all’onere di versamento dei dovuti entro la fine del
mese.

A tutti coloro, invece, che hanno prenotato il bollettino freccia e non hanno riscontro dell’esito dello stesso,
chiediamo di verificare l’avvenuto addebito della somma sul loro conto e solo nel caso di esito negativo del riscontro
chiediamo di provvedere al versamento delle somme a mezzo bonifico beneficiando del maggior termine del 5
gennaio.

A coloro, infine, che devono ancora effettuare il pagamento lasciamo facoltà di scegliere la modalità di pagamento,
consapevoli del rischio che il bollettino freccia non vada a buon fine e dell’opportunità di utilizzare per questo mese,
in via alternativa, il bonifico bancario.

Cordiali saluti

Roberto Marson - direttore


