
Prot. 3500 del 25/03/2002  

 
Alle Imprese Edili 
LORO SEDI 

 
Ai Consulenti del Lavoro 
LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: Servizio Cassa BancApulia- 
n. Conto Corrente Bancario – Postale- Convenzione 
apertura conto corrente Imprese e Lavoratori. 
 
 
 
Vi comunichiamo che la BancApulia – Agenzia n°4 – con sede in 

Foggia al viale Ofanto, 230/B, ha assunto il Servizio di Tesoreria per 
conto di questo Ente. 

Le imprese sono tenute, dalla data di ricezione della presente, a 
versare sul c/c bancario n° 900222/5, Codice ABI 03456, Codice 
CAB 15703, intestato a questa Cassa ed in essere presso la predetta 
Banca, le somme dovute a titolo di accantonamenti e contributi vari. 

 
Versamenti a mezzo bollettini di conto corrente postale. 
 
 
Per i versamenti effettuati, a mezzo bollettini postali, il nuovo 

conto corrente postale è il seguente: 
 
c/c 32076739 – intestato a Cassa Edile di Capitanata Viale 

Ofanto – ang.Corso del Mezzogiorno – 71100 FOGGIA. 
 
Le imprese sono tenute, pertanto, ad utilizzare il nuovo conto 

corrente postale, in sostituzione di quello precedente. 
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Versamenti a mezzo Bancomat. 
 
Nell’intento di offrire alle Imprese servizi nuovi e maggiormente 

rispondenti alle loro esigenze, è stato istituito, presso i nostri Uffici, il 
Servizio Bancomat per consentire alle Imprese di effettuare i relativi 
versamenti con notevole economia di tempo. 

 
Convenzione con la BancApulia per le Imprese Iscritte alla 

Cassa e per i loro Dipendenti. 
 
Nello spirito di servizio che contraddistingue l’attività istituzio-

nale di questa Cassa, è stata stipulata con la BancApulia – Sede di 
S.Severo – e con operatività presso l’agenzia n°4 – al Viale Ofanto, 
230/B, una specifica convenzione a favore delle Imprese iscritte a 
questa Cassa e dei propri dipendenti. 

Le condizioni sono le seguenti: 
 
Convenzione per le Imprese aderenti alla Cassa – Apertura 

di Conto Corrente. 
 
Tasso debitore 
 
Prime rate ABI, vigente tempo per tempo, più 0,50 punti percen-

tuali (attuale 8%); 
 
Tasso Creditore 
 
Prime rate ABI, vigente tempo per tempo, meno 5,00 punti per-

centuali (attuale 2,50%); 
 
Tasso debitore c/c anticipi su fatture e/o SAL 
 
Prime rate ABI, vigente tempo per tempo, meno 0,25 punti per-

centuali; 
 
Commissione Massimo Scoperto 
 
0,125% 
 
Spese Operazioni Unitarie 
 
Euro 0,51 

 2 



Spese Liquidazione Trimestrale 
 
Franco 
 
Spese chiusura Annue 
 
Euro 15,49 
 
 
Bolli 

 
Come per legge. 

 
Convenzione per i Lavoratori Dipendenti delle Imprese Edili 

aderenti alla Cassa – Apertura Conto Corrente 
 

Tasso Debitore 
 
Prime rate ABI, vigente tempo per tempo, più 0,75 punti percen-

tuali (attuale 8,25%); 
 
Tasso Creditore 
 
Prime rate ABI, vigente tempo per tempo, meno 4,50 punti per-

centuali (attuale 3%); 
 
Commissione Massimo Scoperto 
 
0,250% 
 
Spese Operazioni Unitarie 
 
Franco 
 
Spese Liquidazione Trimestrale 
 
Franco 
 
Spese chiusura Annue 
 
Euro 15,49 
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Bolli 
 
Come per legge 
 
Bancomat 
 
Gratuito 
 
Carta di Credito Cartasì 
 
Gratuita per il primo anno 
 
 
Nel Vostro esclusivo interesse, Vi invitiamo a prendere buona 

nota di quanto comunicato, auspicando che le iniziative concordate 
con il nuovo Tesoriere della Cassa, possano incontrare il Vostro gra-
dimento e quello dei lavoratori Vostri dipendenti. 

Con l’occasione Vi preghiamo, ancora una volta, di consigliare ai 
Vostri dipendenti l’accensione di un conto corrente bancario o postale 
o di un libretto a risparmio bancario per poter effettuare il pagamento 
delle competenze spettanti, attraverso il sistema dei bonifici che age-
vola le operazioni di riscossione, elimina il pericolo di smarrimento o 
di contraffazione o di furto dell’assegno ed evita di sostare in fila 
presso le Casse della Banca Tesoriere. 

A tale riguardo, Vi rendiamo noto di aver sottoscritto una Con-
venzione con le Poste Italiane che consente di accreditare direttamen-
te, sui conti correnti postali, in essere da parte di ogni singolo lavora-
tore, le somme dovute a titolo di accantonamenti o per altre prestazio-
ni e con valuta il giorno successivo a quella di emissione del bonifico. 

La Cassa sta profondendo ogni impegno per agevolare lo svolgi-
mento degli adempimenti contrattuali e legislativi e ci auguriamo che, 
anche da parte delle Imprese, venga assicurata ogni collaborazione, 
per poter adempiere, in maniera puntuale, alle incombenze istituziona-
li di questo Ente. 

Distinti saluti. 
 
                                                          f.to Il Direttore 
                                                    (dott.Franco Marseglia) 
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