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PROCEDURA DI RATEAZIONE 

 

1. Al fine di avanzare richiesta di rateazione delle somme dovute, l’Impresa, avente i requisiti di 
cui al punto 3, dovrà fare pervenire alla Cassa Edile apposita richiesta di rateazione del debito, 
da inoltrarsi a mezzo P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica locurto@pec.cassaediletrapani.it.   
La richiesta può essere inoltrata anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale di 
riferimento cui la stessa aderisca; 

2. Sono previsti quattro scaglioni differenti a seconda dell’importo del debito da rateizzare. Nello 
specifico: 

2.1 per i debiti fino ad euro 5.000 è previsto il pagamento scaglionato in sei rate 
mensili, così suddivise.  

Prima rata da versare contestualmente alla sottoscrizione della richiesta in questione 
pari ad euro 1.500, oltre spese ed interessi di mora. Dalla seconda alla sesta rata 
dovranno essere corrisposte cinque rate di pari importo, oltre spese ed interessi di 
mora; 

2.2 per i debiti tra euro 5.000 ed euro 15.000 è previsto il pagamento scaglionato in 
dodici rate mensili, così suddivise.  

Prima rata da versare contestualmente alla sottoscrizione della richiesta in questione 
pari a due ratei, oltre spese ed interessi di mora. Dalla seconda alla dodicesima 
rata l’importo da corrispondere mensilmente è determinato suddividendo 
l’importo restante in parti uguali, oltre spese ed interessi di mora;  

2.3 per i debiti tra euro 15.000 ed euro 30.000 è previsto il pagamento scaglionato in 
diciotto rate mensili, così suddivise.  

Prima rata da versare contestualmente alla sottoscrizione della richiesta in questione 
pari a tre ratei, oltre spese ed interessi di mora. Dalla seconda alla diciottesima 
rata l’importo da corrispondere mensilmente è determinato suddividendo 
l’importo restante in parti uguali, oltre spese ed interessi di mora;  

2.4 per i debiti di importo superiore ad euro 30.000 è previsto il pagamento 
scaglionato in ventiquattro rate mensili, così suddivise.  

Prima rata da versare contestualmente alla sottoscrizione della richiesta in questione 
pari a quattro ratei, oltre spese ed interessi di mora. Dalla seconda alla 
ventiquattresima rata l’importo da corrispondere mensilmente è determinato 
suddividendo l’importo restante in parti uguali, oltre spese ed interessi di mora. 

In tutti i casi suindicati la prima rata e le successive devono coprire interamente il G.N.F., fino 
a concorrenza dell’ammontare del medesimo.  
Il mancato rispetto delle modalità di pagamento suesposte dà diritto alla Cassa di attivare le 
procedure legali per il recupero dei crediti, dandone immediata comunicazione alle parti sociali 
territoriali: l’impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI. 

3. I requisiti che l’Impresa deve possedere alla data della richiesta per accedere al beneficio della 
rateazione sono i seguenti: 

- Anzianità di almeno 12 mesi di iscrizione presso la Cassa edile di Trapani; 
- Prestare idonea e regolare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (con primaria 

compagnia assicurativa) di durata pari a quella del piano di rateizzazione, contenente 
le clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni” e corredata da marca da bollo; 

- Dichiarare ed autocertificare eventuali altre rateazioni in essere presso altre Casse, 
specificandone il valore economico; 

- Rispettare le regole in materia di ore denunciate, che così si sintetizzano: 
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1. La somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate comunque computabili, non deve essere 

inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese; 
2. Per i permessi non retribuiti il numero massimo di 40 ore va conteggiato e frazionato per anno 

civile per ciascun lavoratore; 
3. I permessi retribuiti (88 ore annue) non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno 

successivo a quello di maturazione, salvo diverse disposizioni contrattuali; 
4. Per le ferie il numero di 160 ore previsto dai CCNL va computato per anno solare di 

maturazione. Va tuttavia tenuto presente che in base alla vigente normativa di legge (d.lgs. n n. 
66/2003 e 213/2004) le ferie maturate in un determinato anno solare devono essere godute 
per un periodo minimo di due settimane nell’anno solare di maturazione e per le restanti due 
settimane nei 18 mesi successivi, fatti salvi accordi e norme contrattualmente definiti. 

 
4. È possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione dopo almeno 12 mesi dalla 

conclusione dell’ultima, salvo i casi cui ai punti 2.1 e 2.2. per i quali non sussiste il predetto 
limite. 

5. Ricevuta la richiesta e deliberata la concessione della rateazione da parte del Comitato di 
Presidenza, la Cassa certifica l’ammontare complessivo del debito sino a quel momento 
maturato, dandone tempestiva comunicazione all’Impresa ed all’Organizzazione 
imprenditoriale di riferimento; 

6. La concessione della rateizzazione ed il pagamento della prima rata danno diritto alla 
Dichiarazione Unica di regolarità contributiva.  

7. L’impresa decade dal beneficio della rateazione e dalla posizione di regolarità contributiva 
qualora non rispetti il piano di rateazione. Decade altresì qualora vengano riscontrate 
inesattezze nelle denunce e nei versamenti presentati durante il periodo di rateizzazione.  

In questi casi non sarà possibile richiedere una nuova rateizzazione del debito. 
8. Le imprese cessate o sospese possono dilazionare il proprio debito fino ad un massimo di 18 

rate mensili fermo restando che qualora l’impresa intenda riprendere l’attività dovrà versare 
l’intera somma rimanente in un’unica soluzione.  
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SPETT. LE PRESIDENZA DELLA C.E.T.I.M.A.  

Via Marinella, 27  

91100 TRAPANI 

cassaediletrapani@pec.it        C.F. 80002230813 

RICHIESTA DI RATEAZIONE 

Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a il __________________________ 
a ___________________________________ nella qualità di:  

o TITOLARE                                         
o LEGALE RAPPRESENTANTE  

dell’Impresa ______________________________________________ codice C.E. ______________ 
tel.  _____________________________ Mail/P.e.c. ______________________________________  

CONSIDERATO 

che ha un debito nei confronti della Cassa Edile di € _____________________________ così 
determinato: 
 Mancato pagamento contributi e accantonamenti   €________________  
 Interessi scaduti ad oggi       € ________________  
 Interessi a scadere fino alla totale estinzione del debito   € ________________  
 Eventuali spese legali  
che è nell’impossibilità di estinguerlo, con tempestività, per mancata liquidità 

 VISTO 

il deliberato del Comitato della Bilateralità del 10/07/2015, recepito dal Comitato di Gestione della 
Cassa nella seduta del 25/09/2015  

 CHIEDE 

 la rateazione dello stesso debito così come appresso (selezionare una opzione): 

o Pagamento in 6 rate mensili, versando subito la 1 rata pari ad € 1.500 euro oltre spese ed 
interessi di mora; 

o Pagamento  in  12 rate mensili, versando subito la 1 rata pari a due ratei, oltre spese ed 
interessi di mora; 

o Pagamento in 18 rate mensili, versando subito la 1 rata pari a tre ratei, oltre spese ed 
interessi di mora; 

o Pagamento in 24 rate mensili, versando subito la 1 rata pari a quattro ratei, oltre spese ed 
interessi di mora. 

S’IMPEGNA 

1. Al pagamento di eventuali spese legali ed al pagamento degli interessi di dilazione entro il mese 
successivo a quello del pagamento dell’ultima rata;  

2. Al rispetto del piano di rateazione ed alla correttezza nelle denunce e nei versamenti per i 
periodi successivi all’approvazione del piano stesso, condizioni necessarie per il mantenimento del 
beneficio della rateazione e per la posizione di regolarità contributiva dell’Impresa, se richiesta. 
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DICHIARA 

Di possedere i requisiti previsti per accedere al benefico della rateazione e di avere preso visione 
della procedura di rateazione, da considerarsi parte integrante della richiesta; 

Di riconoscere per intero il debito contributivo sopraindicati – ed accettarne la ripartizione -che 
ha nei confronti della C.e.t.i.m.a. e di rinunciare all’opposizione ad una eventuale azione 
esecutiva intentata dalla Cassa Edile. 

ADERISCE 

all’Organizzazione Imprenditoriale (selezionare una opzione):  

o ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili  
o CNA COSTRUZIONI Confederazione Nazionale Artigianato  
o UPIA CASARTIGIANI Unione Provinciale Imprese Artigiane  
o NESSUNA 

La presente richiesta di rateazione viene corredata dalla seguente documentazione: 

o Copia della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata (con primaria compagnia 
assicurativa) a garanzia del pagamento delle rate; 

o Autocertificazione in carta intestata a forma libera di eventuali altre rateizzazioni in essere 
presso altre Casse con specifica del valore economico; 

o Copia del documento d’identità del richiedente. 

 

Luogo e data 

________________________ 

Il rappresentate legale/Titolare  

___________________________________ 

 

 


