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Macerata, 14 ottobre 2020 

CIRCOLARE  

  OGGETTO: Rateizzazione debito Cassa Edile – garanzia cambiaria accordo 10/09/2020 

 

Con la presente si comunica che con accordo delle parti sociali nazionali del 10 settembre 2020 (qui 

allegato), la Cassa Edile rilascerà il DOL  a seguito di rateizzazione di una posizione debitoria, purché 

assistita da garanzia cambiaria, a determinate condizioni e con modalità che illustriamo di seguito. 

 

• L’impresa deve inviare alla Cassa Edile la richiesta di rateizzazione mediante PEC 

(mc00@infopec.cassaedile.it), anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale di 
riferimento cui la stessa aderisca o conferisca mandato; 

 

• REQUISITI DI ACCESSO: 

• almeno 12 mesi di iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Macerata; 

• possibilità di reiterare presso la medesima Cassa richieste di rateizzazione dopo un 

intervallo di almeno 12 mesi dalla conclusione dell’ultima (requisito non richiesto per 

le prime due rateizzazioni); 

• aver concluso positivamente altri piani di rientro rateale presso altre Casse Edili; 

• non avere procedure esecutive attive presso la Cassa Edile della Provincia di Macerata 

per morosità pregresse; 

• dichiarare e autocertificare eventuali rateizzazioni in essere presso altre Casse Edili 

specificandone il valore; 

• riconoscere espressamente il debito contributivo e rinunciare espressamente a 
eventuali successive azioni esecutive della Cassa Edile; 

• essere in regola con il rispetto delle ore denunciate (controllo mensile delle ore di 

assenza); 

• entro 10 giorni dalla richiesta di rateizzazione, presentazione in Cassa Edile di un 

accordo sindacale qualora le rate vadano oltre i normali termini di pagamento del GNF 

(5 dicembre per i mesi da aprile a settembre e 5 luglio  per i mesi da ottobre a marzo 

dell’anno precedente); 

• prestare idonee garanzie, fideiussorie o cambiali formalmente valide ai sensi di legge 

(tante cambiali di importo e scadenza pari a ciascuna rata). 

 

• CALCOLO DELLE RATE 

• il numero massimo possibile di rate è determinato dall’importo del debito da 

rateizzare: 

 FINO A € 5.000,00 massimo 6 mesi 

 TRA € 5.000,00 ed € 15.000,00 massimo 12 mesi (1a rata = debito/12x2) 

 TRA € 15.000,00 ed € 30.000,00 massimo 18 mesi (1a rata = debito/18x3) 

 OLTRE € 30.000,00 massimo 24 mesi (1a rata = debito/24x4) 

 La Cassa Edile calcolerà gli interessi e le spese amministrative che saranno parte 

integrante del debito da rateizzare, in base alla modalità di pagamento, importo 

e durata della rateizzazione; 

 



• DECADENZA DEL BENEFICIO 

• l’impresa deve contemporaneamente rispettare il pagamento delle rate ed inviare e 

pagare correntemente i MUT: il mancato rispetto di tali condizioni comporta la 

decadenza del beneficio della rateizzazione, l’avvio immediato delle azioni legali per 

il recupero del credito, l’iscrizione in BNI come impresa irregolare, l’attivazione della 

responsabilità in solido l’impossibilità di richiedere una nuova rateizzazione ai sensi 

dell’accordo in oggetto 

• IMPRESE INATTIVE O SOSPESE 

• il debito (contributi + interessi e spese calcolati dalla Cassa Edile) è rateizzabile con 

un numero massimo di 18 rate; 

• per riprendere l’attività occorrerà saldare tutte le rate eventualmente rimanenti. 

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Distinti saluti 

 

       La Responsabile  

      Stefania Domizioli 












