
 

 

 

1 

 

PROCEDURA DI RATEAZIONE  

 

1. L’Impresa fa pervenire alla Cassa Edile, a mezzo PEC (locurto@pec.cassaediletrapani.it) 

richiesta di RATEAZIONE del debito a 12 mesi o a 24 mesi. Nel caso di richiesta a 24 

mesi, si provvederà al versamento del 30% del proprio debito complessivo.    

2. L’impresa fa pervenire alla Cassa, come unica garanzia per il rispetto del piano di rientro, 

la stipula di una polizza fideiussoria con istituti bancari o primarie compagnie 

assicurative. 

3. La Cassa risponde tempestivamente, a mezzo PEC, all’Impresa e all’Organizzazione 

Imprenditoriale di riferimento, se autorizzata nel merito, certificando l’ammontare 

complessivo del debito (accantonamenti, contributi ed eventuali interessi di mora e 

Spese Legali), sino a quel momento maturato. 

4. L’Associazione Imprenditoriale di riferimento e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei 

Lavoratori, esaminano la richiesta complessivamente e stilano un Accordo Sindacale, 

che inviano con solerzia, a mezzo PEC, alla Cassa Edile.  Per l’Impresa che non aderisce a 

nessuna Organizzazione Imprenditoriale,  l’Accordo Sindacale sarà sottoscritto con le 

Organizzazioni Datoriali e Sindacali Territoriali firmatarie.  L’accordo verrà stipulato 

presso l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) in Trapani, - Via Virgilio, 28 

Quartiere Portici -    Tel. 0923-22965  -  0923-873803. 

5. L’Impresa dopo aver siglato l’Accordo Sindacale fa pervenire alla Cassa copia 

dell’avvenuto versamento della 1° RATA o del 30% nel caso di richiesta a 24 mesi, 

secondo l’ammontare del debito complessivo CERTIFICATO dalla Cassa Edile. 

6. Il Comitato di Presidenza della Cassa, sentito il parere del Direttore, esamina la richiesta, 

per somme fino a €. 25.000,00, nel caso di accordo di rateizzazione, stabilisce il piano 

dei pagamenti e le condizioni, secondo quanto stabilito dal Comitato della Bilateralità. 

Nel caso di richieste per somme superiori a €. 25.000,00, saranno esaminate dal 

Comitato di Gestione. 

7. La  REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA  decorre dopo l’accoglimento della richiesta da parte 

del Comitato di Presidenza. 

8. L’Impresa per mantenere il beneficio della rateazione e della posizione di regolarità 

contributiva, deve rispettare il piano di rateazione e la correntezza nelle denunce e nei 

versamenti per i periodi successivi all’approvazione del piano stesso.    
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____ sottoscritto/a  _______________________________________________________________________  

nato/a il __________________________  a  ___________________________________ nella qualità di: 

                TITOLARE                          LEGALE RAPPRESENTANTE 

dell’Impresa  _______________________________________________________  codice C.E. ______________       

tel. _____________________   Mail Pec   _________________________________________________________ 

  CONSIDERATO 

che  ha  un  debito  nei   confronti  della   Cassa Edile  di  €. _____________________,  dovuto   a   mancati 

accantonamenti  e contributi,  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: 

Pagamento in 12 rate mensili versando subito la  1° Rata 

Pagamento in 24 rate mensili versando subito il  30% del debito 

n. ___ rate mensili versando subito la  1° Rata 
 

S’IMPEGNA 

1. Al pagamento di eventuali  Spese Legali e riguardo gli interessi di dilazione entro il mese successivo a 

quello del pagamento dell’ultima rata; 

2. Al rispetto del piano di rateazione e alla correntezza 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. 
 

  ADERISCE 

all’Organizzazione Imprenditoriale: 
 

ANCE Associazione Nazionale Costruttori  Edili 

CNA COSTRUZIONI Confederazione Nazionale Artigianato      

UPIA CASARTIGIANI Unione Provinciale Imprese Artigiane 

NESSUNA     
    

La presente richiesta di rateazione viene corredata dalla seguente documentazione: 

1. Idonea garanzia al pagamento delle rate; 

2. L’impresa fa pervenire alla Cassa, come unica garanzia per il rispetto del piano di rientro, la stipula di una 

polizza fideiussoria con istituti bancari o primarie compagnie assicurative. 

3. L’Accordo Sindacale, sottoscritto dall’Impresa, con le  OO.SS. Territoriali firmatarie, viene trasmesso a 

Codesta Cassa, quanto prima e comunque, prima che la domanda venga esaminata. 

Distinti saluti. 

 

_________________, lì  __________________                    FIRMA E TIMBRO DELL’IMPRESA SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

 

Vista la superiore richiesta e la documentazione a corredo, delibera quanto segue: 

 

 rateizzo a  12 mesi   n. rate ______  da €. ______________ 

rateizzo a  24 mesi n. rate ______  da €. ______________  acconto 30% del debito 

altro    n. rate ______  da €. ______________  

 

LA PRESIDENZA 

SPETT. LE PRESIDENZA DELLA C.E.T.I.M.A. 

Via Marinella   27 

91100 TRAPANI 

MOD. 5 


