CAITEL: Borsellino virtuale
Istruzioni per l’uso

Cosa è il borsellino elettronico?
Il borsellino elettronico è un borsellino virtuale sul quale, tramite Caitel, ciascuna ditta può caricare una determinata cifra che
servirà a pagare i rapporti di controllo agli Enti competenti e a Regione Liguria, in modo da poterli poi trasmettere.

Cosa è il borsellino “manuale”?
Il borsellino manuale è un borsellino virtuale “particolare” sul quale vengono «precaricati» tutti i versamenti effettuati dalle
ditte tramite bonifico bancario direttamente sui conti degli Enti competenti e di Regione Liguria nel periodo transitorio, senza
utilizzare Caitel.
Quando la ditta accede a Caitel, il borsellino manuale risulta quindi già «precaricato» e non è possibile per la ditta modificare
l’importo disponibile.
Il borsellino manuale può essere utilizzato esclusivamente per associare i rapporti di controllo effettuati redatti nel 2016 con i
relativi versamenti effettuati direttamente sui conti degli Enti competenti e di Regione Liguria.
La disponibilità economica presente sul borsellino manuale viene sempre presentata dal sistema sulle funzioni
“Pagamento/trasm. Rapporto” o “Pagamento multiplo”.
I rappresentanti legali delle ditte possono verificare la disponibilità economica presente su ciascun borsellino manuale
accedendo alla voce di menù “Reportistica” presente su Caitel e poi accedendo al report denominato “Il mio borsellino –
sintesi ”.
PS. Si evidenzia che è in corso, da parte degli Enti competenti e di Regione Liguria, l’attività di registrazione e verifica dei
versamenti effettuati dalle ditte, tramite bonifico bancario, direttamente sui conti degli Enti ed è quindi possibile che la
disponibilità presente sul borsellino manuale, al momento del rilascio della funzione, non coincida con il totale versato.

Come si differenziano i pagamenti per i diversi Enti?
Esistono 10 borsellini virtuali, uno per ogni Ente.
È possibile caricare i borsellini elettronici per ciascun ente con il quale si lavora e per Regione Liguria con la cifra desiderata,
che può essere valutata in proporzione alla quantità di rapporti che si devono trasmettere.
I borsellini “manuali” per ciascun Ente e per Regione Liguria vengono invece “precaricati” in back-office, sulla base dei
versamenti effettuati direttamente sui conti degli Enti competenti e di Regione Liguria nel periodo transitorio, senza
utilizzare Caitel.
Come si caricano i borsellini elettronici?
Attualmente i borsellini elettronici si caricano tramite la nuova voce di menù “Gestione borsellino elettronico” presente cu
CAITEL, utilizzando la propria carta di credito oppure una carta prepagata.
Dopo aver selezionato l’Ente beneficiario e l’importo da “pagare”, cliccando sul bottone “Pago subito on line”, il sistema
indirizza sulla pagina del nodo nazionale dei pagamenti dalla quale è possibile effettuare il pagamento.
La disponibilità economica presente su ciascun borsellino elettronico viene sempre presentata dal sistema sulle funzioni
“Pagamento/trasm. Rapporto” o “Pagamento multiplo”.
I rappresentanti legali delle ditte possono verificare la disponibilità economica presente su ciascun borsellino elettronico
accedendo alla voce di menù “Reportistica” presente su Caitel e poi accedendo al report denominato “Il mio borsellino –
sintesi”.

Come si utilizza il borsellino virtuale?
Utilizzando le voci di menù “Pagamento/trasm. Rapporto” o “Pagamento multiplo”, dopo aver selezionato il rapporto o i
rapporti da associare ai pagamenti e dopo aver selezionato il tipo di borsellino da scalare (manuale o elettronico), quando si
clicca sul bottone “Avvia il pagamento”, il sistema scala la quota dovuta dal borsellino selezionato.
Il sistema presenta sempre il residuo disponibile su ciascun borsellino.

Cosa cambia rispetto a prima?
La funzione di pagamento a ciascun Ente e a Regione Liguria è svincolata dalla compilazione dei rapporti.
Questo consente alle ditte di poter versare agli Enti competenti e a Regione Liguria le quote relative ai bollini incassati anche
prima di caricare su Caitel i rapporti di efficienza.
Permette inoltre di pagare l’eventuale commissione bancaria esclusivamente in fase di caricamento del borsellino elettronico
e non in fase di pagamento del o dei rapporti di controllo, producendo quindi un risparmio economico.

Per maggiori info www.ambienteinliguria.it
È attivo il servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo del software regionale tramite il numero 010-57176500
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 13.00 alle 16.00).
Per informazioni riguardanti il Catasto impianti per la climatizzazione invernale ed estiva è possibile scrivere alla casella di
posta elettronica caitel@regione.liguria.it.

