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TEMPI DI PAGAMENTO 
 
Techne procede ai pagamenti adottando le seguenti modalità: 
 

• Dipendenti  
mensilità ordinaria entro il 15 del mese successivo 

 mensilità aggiuntiva (13^)  entro il 20 Dicembre 
• Collaboratori coordinati continuativi         

                 entro il 15 del mese successivo all’emissione del  cedolino paga 
• Collaboratori a partita iva 

 entro il 15 del mese successivo  della data  della nota   (previo invio della stessa 
entro il 5 del mese di     pagamento)  

• Indennità mensile di frequenza e/o tirocinio agli utenti 
        entro il giorno 15 del mese successivo alla maturazione del diritto.                                                         
• Incarichi per prestazioni professionali e a società 

30 o 60 gg data fattura fine mese 
• Incarichi per prestazioni occasionali 

30 gg data nota  
• Fornitori di beni e servizi 

30gg, 60gg o 90gg data fattura fine mese 
• Iva, Contributi e Imposte varie 

Alle scadenze di legge 
 

I tempi di pagamento sono indicati nei conferimenti di incarico e nei documenti di spesa.  
I pagamenti potrebbero subire variazioni rispetto a quanto pattuito a causa delle tempistiche 
di incasso dei finanziamenti pubblici e privati, e/o al rispetto della rendicontazione degli 
stessi. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Techne  utilizza principalmente  il bonifico bancario come modalità di pagamento. 
Le utenze (luce, gas, acqua, telefono) vengono saldate tramite RID con addebito diretto in 
conto. 
Le indennità di frequenza e tirocinio vengono saldate attraverso emissione di  assegno 
circolare non trasferibile intestato all’utente, salvo diversa indicazione in cui si effettua 
bonifico bancario. 
Le spese postali, valori bollati e acquisti vari di modico valore (supermercati, ferramenta, 
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bricolage) vengono effettuati in contanti dove non è possibile pagare tramite bonifico 
bancario. 
I pagamenti in contanti sono residuali rispetto al flusso societario, solo per importi di modico 
valore e nei limiti indicati dalla legge. 
 
IBAN bancari di riferimento 

I principali conti correnti di riferimento utilizzati da Techne per le operazioni sono 
i seguenti: 
UNIPOL BANCA Filiale Viale Carducci Cesena c/c ordinario  10624 
Iban  IT94L0312723900000000010624   
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA BPER Cesena C.so Sozzi c/c ordinario 1605550 
Iban IT53E0538723901000001605550   
CASSA RISPARMIO CESENA Filiale S. Egidio c/c ordinario CC1010000256 
Iban  IT 26J0612023913CC1010000256 
CASSA RISPARMIO CESENA Filiale S. Egidio c/c dedicato CC0130572118 
Conto Dedicato Finanziamenti Pubblici CRC: IT05D0612023913CC0130572118 

MODALITA’ DI INCASSO 

Le quote di iscrizione ai corsi di formazione e gli incassi delle fatture emesse ai clienti 
avvengono prevalentemente con bonifico bancario sugli IBAN sopra indicati oppure tramite 
contanti presso le segreterie della società. 
Gli incassi in contanti sono residuali rispetto al flusso societario, solo per importi di  modico 
valore e nei limiti indicati dalla legge. 


