
 

 
 

A tutte le imprese e gli studi iscritti 
 
 
 
Oggetto: Nuovo sistema di pagamento Contributi Cassa Edile. 
 

 
Il comitato di gestione della Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia, riunitosi in data 26 ottobre 
2017, ha deliberato all’unanimità un nuovo sistema di versamento dei contributi per le imprese iscritte 
allo scrivente ente.  
Per tutte le nuove imprese e per le imprese che riattivano la propria posizione, a partire               
dal 1 gennaio 2018, non potrà più essere utilizzato come sistema di pagamento il bonifico bancario 
ma il versamento dei contributi e delle quote avverrà tramite SDD (Addebiti Diretti SEPA) ex RID 
che consentirà l'addebito diretto in conto corrente degli importi da versare mensilmente alla Cassa 
Edile. 
La Cassa Edile addebiterà ogni mese gli importi dovuti con valuta fissa al giorno 25. Se il giorno 25 
cade di sabato o di domenica, la valuta verrà fatta slittare al lunedì successivo. 
Occorrerà autorizzare l'addebito a mezzo SDD sottoscrivendo il modulo (disponibile in formato 
“word” nella sezione del sito www.cassaedilevc.it – Imprese – Iscrizione) e anticiparlo alla Cassa 
Edile all’indirizzo iscrizioni@cassaedilevc.it tramite posta elettronica (l’originale timbrato e firmato 
dovrà essere inviato per posta ordinaria) unitamente agli altri documenti utili all’attivazione della 
nuova posizione o della riapertura della stessa. Sarà cura della Cassa Edile darne comunicazione alla 
Vs. banca, comunicarVi l'attivazione del servizio e la data dalla quale interrompere i pagamenti. 
Per tutte le altre imprese, ovvero quelle con posizione già aperta alla data del 1 gennaio 2018, sarà 
data la facoltà di accedere o meno al servizio in oggetto.  
Occorre sottolineare che le imprese che non presenteranno la denuncia mensile nei termini previsti 
avranno un addebito forfettario di € 400,00 per ogni dipendente iscritto (cifra che verrà conguagliata 
per eccesso o per difetto nella denuncia mensile successiva a quella del mancato o del tardivo invio).  
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si ricorda che gli uffici della Cassa Edile sono aperti 
dal Lunedì al Venerdì con il seguente orario: 08,00 – 13,00 13,45 – 16,45 (Tel. 0161.212968                  
Fax 0161.215445 e-mail: iscrizioni@cassaedilevc.it)   
 
Distinti saluti. 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Andrea Braghero) 
 


