Cassa Edile Emilia Romagna
A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe interessati
Protocollo Numero 16729 – Comunicazione n. 0184 del 18.03.2008

Attivazione del “Modulo Freccia”
per i versamenti mensili alla Cedaiier
A partire dalla data odierna, è possibile versare i contributi mensili, dovuti
alla Cedaiier, attraverso il cosi detto “Modulo Freccia”.
La procedura per la stampa di questo modulo è allegata alla presente ed
anche reperibile dal sito Cedaiier www.cassaer.org e, come avrete modo di vedere,
risulta estremamente semplice.
La stampa del “Modulo Freccia” potrà avvenire non appena terminato il
caricamento della Denuncia Mensile su Soldo (sia per gli utenti che effettuano la
carica manualmente, sia per quelli che la effettuano attraverso il file telematico), ma
anche in un periodo successivo.
Il grande vantaggio offerto da questa procedura è quello di
permettere l’abbattimento (addirittura l’annullamento nel caso ci si rechi presso
uno sportello bancario del Gruppo San Paolo) dei costi di versamento (attualmente
il bonifico bancario ha un costo di commissione che varia da 2,00 fino a 5,00 euro
mentre, con il modulo Freccia, si va da circa 1,00 fino ad un massimo di 2,00 euro
per operazione).
Altro importante vantaggio è quello della esatta individuazione
dell’impresa che lo effettua (grazie al codice a barre contenuto nel modello
stesso).
Certo di averVi comunicato l’attivazione di un servizio che Vi permetterà di
operare in maniera ancora più funzionale, pratica ed economica,
porgo cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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Implementazioni funzionalità di stampa modello FRECCIA su SOLDO.
a) Stampa Modello Freccia da Denunce Manuali
Passo 1. Nell’elenco denunce è stata aggiunta una colonna con l’intestazione “Modello Freccia” , su
ogni riga è presente il tasto “Stampa” che permette la stampa del modello FRECCIA della denuncia
selezionata.
La stampa è possibile per tutte le denunce, a patto che non vi siano incongruenze fra codice fiscale e codice
azienda, e quindi anche per le denunce che contengono errori bloccanti, purchè questi non pregiudichino il
riconoscimento certo del codice azienda. Se quindi la stampa non è possibile viene visualizzato il messaggio:
“Stampa del modello FRECCIA non disponibile per questa denuncia. Incongruenza tra ‘Codice
Impresa’ e ‘Codice Fiscale’ della Denuncia con ‘Codice Impresa’ e ‘Codice Fiscale’ dell’archivio
Imprese”

Nuova colonna

Passo 2. Cliccando sul tasto “Stampa” viene aperta l’anteprima del Bollettino Freccia della Cedaiier:
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Passo 3.In alto a sinistra si sceglie “Formato PDF” e si preme il tasto Esporta e
Stampa

Passo 4. Viene così riprodotto il modulo freccia in formato Pdf, pertanto
pronto per poter essere stampato e portato in banca per il versamento.
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b) Stampa Modello Freccia da File
Accesso Consulenti/Imprese:
Passo 1. Nel menu “Denunce” è stata aggiunta la voce : Stampa Modello Freccia da Files
Passo 2. Selezionando l’opzione “Stampa Modello Freccia da File” dalla Maschera di “Login”
(Amministratore) o la nuova voce di menu (Consulenti/Imprese) verrà aperta la pagina :
“CaricaFile_Stampa_Modello_Freccia”

Nuova Voce
di menu

Le modalità della selezione del file sono identiche al programma “Denunce da File”, selezionando il
tasto “Stampa Modello FRECCIA” verranno caricate le denunce in Tabelle di comodo, a patto che
non vi siano incongruenze fra codice fiscale e codice azienda, e quindi anche per le denunce che
contengono errori bloccanti, purchè questi non pregiudichino il riconoscimento certo del codice
azienda. Alle fine se il caricamento è stato effettuato con successo viene aperto direttamente
l’anteprima del Bollettino Freccia della Cedaiier.
Passo 3. Cliccando sul tasto “Stampa” viene stampato il “MODELLO FRECCIA” per tutte le
imprese caricate sulle tabelle di comodo.

Passo 4. Dopo il caricamento sulla Maschera viene visualizzato il tasto : Riepilogo Modelli Freccia
Stampati
Cliccando su questo tasto viene stampato un elenco delle imprese caricate sulle Tabelle e di cui si è
stampato il modello Feccia
Denunce da File
Alla fine del caricamento delle denunce nella maschera di riepilogo, è stato aggiunto un Tasto:
Stampa Modello Freccia

A questo punto vanno seguiti i passi 3 e 4 della parte evidenziata in: a) Stampa Modello Freccia da
Denunce Manuali,
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