
NOTE PER I VERSAMENTI MENSILI DELLE IMPRESE ALLA CASSA EDILE FCR 

I pagamenti delle denunce mensili alla Cassa Edile FCR vanno eseguiti entro il mese successivo a 
quello di riferimento.  

Si raccomanda il massimo rispetto delle scadenze. La data del pagamento e della valuta di accredito 
in favore della Cassa Edile, devono essere coincidenti o antecedenti alla data di scadenza sopra 
indicata. Tali date influiscono in modo determinante per l'eventuale segnalazione della ditta alla 
Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari (B.N.I.). 

Si invita ad anticipare quanto più possibile l’invio delle denunce mensili MUT degli operai occupati 
(che vanno comunque presentate entro il mese successivo a quello di riferimento). 

In caso di denuncia non presentata, senza la dovuta spiegazione comunicata alla Cassa Edile, la ditta 
non può essere considerata in regola. 

Nelle denunce vanno indicati gli indirizzi correnti dei lavoratori ed ogni eventuale variazione. 

Si rammenta di chiedere alla banca presso cui si esegue il pagamento di riportare correttamente la 
causale di versamento, che deve contenere i dati utili all'identificazione dell'azienda o delle aziende 
da cui proviene il versamento ed il relativo periodo di riferimento. L'informazione di avvenuto 
pagamento arriva alla Cassa Edile direttamente dalla Banca tramite il servizio di "internet banking". 
Pertanto è di fondamentale importanza indicare correttamente la causale del versamento, senza cui 
la Cassa Edile non riuscirà ad attribuire gli accrediti ricevuti, che rimarranno sospesi in attesa di 
conferimento, con conseguenti intralci e ritardi al regolare svolgimento del lavoro. 

Nella descrizione della causale vanno indicati i seguenti dati: 

- il codice Cassa Edile dell’impresa (fornito dalla Cassa Edile); 
- il mese e l'anno di competenza della denuncia a cui si riferisce il versamento; 
- nel caso di versamento cumulativo di più mesi, indicare il periodo a cui si riferiscono le denunce 

pagate. 

L'importo del versamento che viene effettuato deve essere corrispondente a quello indicato nella 
denuncia a cui si riferisce. 

I bonifici possono essere effettuati presso le banche su uno dei seguenti conti correnti intestati alla 
Cassa Edile FCR: 

area Forlì - Cesena: 

Crédit Agricole Cariparma - Forlì, IBAN:  IT 41 Q 06230 13200 000046583273 

Intesa San Paolo - Forlì, IBAN:  IT 15 Z 03069 13298 100000005160 

area Rimini: 

Crédit Agricole Cariparma - Rimini piazza Ferrari, IBAN:  IT 36 B 06230 24293 000030114977 


