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E’ stato attivato il servizio di pagamento telematico con le Poste Italiane denominato “In-
cassi Domiciliati”. Il nuovo servizio consente di impartire disposizioni telematiche di incasso a sca-
denza ed importo predeterminato  che possono essere pagate dai debitori presso qualsiasi ufficio 
postale presente sul territorio nazionale sin dal giorno successivo l’ordine. 

Gli uffici procederanno con tale forma di pagamento per tutte le pratiche edilizie richiedenti 
versamenti pari o inferiori ai 2.000 euro (importi non rateizzabili); ogni ufficio amministrativo 
dell’Edilizia privata dovrà indicare in apposito modulo telematico, reso disponibile dalle Poste Ita-
liane, i dati relativi al debitore (cognome e nome), l’importo da pagare nonché la data di scadenza 
che si intende assegnare per l’assolvimento del debito ed il numero di protocollo edilizio della pra-
tica a cui si fa riferimento. 

La Cassa edilizia riassumerà quotidianamente le richieste compilate e le invierà alle Poste 
Italiane; nel contempo rendiconterà i pagamenti effettuati dall’utenza agli uffici amministrativi. 

 Al fine di portare a regime la nuova forma di pagamento gli uffici amministrativi indicheran-
no nella lettera di richiesta di pagamento (per importi = < 2.000 euro)  esclusivamente la nuova 
forma di versamento; a tale proposito nei modelli delle citate lettere, al fine di facilitare l’utenza 
nell’esposizione dei dati all’operatore dello sportello postale, dovranno essere inseriti la seguente 
frase e prospetto riassuntivo del pagamento: 

“l’importo richiesto potrà essere versato presso qualsiasi ufficio postale presentando  il seguente 
prospetto o le informazioni in esso contenute :  

 

Nome e Cognome Numero protocollo edilizio Importo Data scadenza 

    

 

Gli uffici sono tenuti dalla data odierna al rispetto delle disposizioni impartite. 
 
  
 
 
         

 

 

(l’originale cartaceo è archiviato presso l’ente emittente) 
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