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RATEIZZAZIONE SENZA RILASCIO DOL 
 
Le principali regole di gestione della Cassa Edile della provincia di Lecce per la rateizzazione dei 
contributi e degli accantonamenti senza il rilascio del DOL (ovvero per imprese sospese) sono le 
seguenti: 
 

1. Le somme oggetto di rateizzazione sono quelle al netto dell’immediato pagamento di un 
acconto sul dovuto del 10%.  
 

2. La rateizzazione potrà essere concessa per un massimo di: 
a. 24 mesi per importi < 15.000 euro; 
b. 36 mesi per importi > 15.000 euro. 

 
3. Il beneficio della rateizzazione decade nel caso di tre mensilità continuativamente non 

versate.  
 

4. In caso di cambiali a garanzia della rateizzazione sottoscritta, queste non costituiscono in 
alcun modo rinuncia al credito privilegiato vantato dalla Cassa Edile di Lecce nei confronti 
dell’impresa né costituiscono rinuncia alla domanda e/o azione per il recupero creditorio 
necessario in caso di decadenza del beneficio della rateizzazione. 
 

5. Sulle somme oggetto di rateizzazione verrà applicata l’indennità integrativa, secondo 
quanto disposto dalla CNCE (la metà di quanto previsto dall’INPS); la predetta indennità 
effettivamente dovuta verrà calcolata:  
a. In fase di sottoscrizione del piano di rateizzazione, sulla base della tempistica degli 

effettivi debiti realizzati nel tempo; 
b. In fase di chiusura del piano di rateizzazione, sulla base della tempistica degli effettivi 

pagamenti realizzati durante il lasso di vigenza dello stesso. 
 

6. È possibile, in caso di difficoltà dell’impresa a completare il piano di rientro, trasferire il debito 
residuo mancante in un nuovo piano di rateizzazione, purché sia stata pagata almeno la metà 
della sorte capitale del piano di rientro iniziale.  
 

7. Il trasferimento del debito residuo tra diversi piani di rateizzazione può essere effettuato una 
ed una volta sola. 
 

8. Nel caso in cui la rateizzazione avvenga a seguito di una azione legale per il recupero del 
credito, l’impresa dovrà pagare le spese legali per la rateizzazione.  
 

9. Una volta concessa la rateizzazione, l’avvio o la prosecuzione delle azioni legali nei confronti 
dell’impresa morosa rimarrà sospeso sino alla completa estinzione del debito o sino 
all’eventuale decadenza del beneficio della rateizzazione.  
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10. La decadenza del beneficio della rateizzazione determinerà l’immediato avvio o riattivazione 
dell’azione legale.  
 

11. Nel caso in cui, durante il periodo di rateizzazione, l’impresa inizialmente “non attiva” o 
“sospesa” riprendesse le attività operative, ossia invii nuovamente MUT alla Cassa Edile, il 
piano di rateizzazione dovrà essere trasformato, con le condizioni previste per il rilascio del 
DURC. 
 

 
L’impresa sottoscrittrice, lette le condizioni sopra elencate per il rilascio e la gestione della 
rateizzazione, dichiara di avere piena coscienza e consapevolezza delle stesse e di accettarle 
incondizionatamente. 
 
 
 
Lecce, _______________ 

Il Rappresentante Legale 
dell'impresa sottoscrittrice 

 
____________________________________ 


