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Gli scaglioni in base all’importo da rateizzare 

 Debiti fino a 5000 euro (punto 1, lett. c) 

Durata  max 6 mesi 

Versamenti 
I° rata all’atto della sottoscrizione =  euro 1500 + spese + int.  

dalla II° alla VI° = 5 rate uguali  + interessi e spese 

Note 

la prima rata e le successive devono coprire interamente il GNF, fino a concorrenza 

dell’ammontare del medesimo; il mancato rispetto delle modalità di pagamento 

comporta l’obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e 

per l’eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza 

alle parti sociali territoriali; l’impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come 

tale alla BNI  

 Debito tra i 5000 ai 15000 euro 

Durata max 12 mesi 

Versamenti 
I° rata all’atto della sottoscrizione = due ratei (importo tot./12x2) + int. e spese 

dalla 2° alla 12° rata = importo restante diviso in parti uguali + interessi e spese 

Note 

la prima rata e le successive devono coprire interamente il GNF, fino a concorrenza 

dell’ammontare del medesimo; il mancato rispetto delle modalità di pagamento 

comporta l’obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e 

per l’eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza 

alle parti sociali territoriali; l’impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata 

come tale alla BNI 

 Debito tra i 15000 ai 30000 euro 

Durata 

max 
max 18 mesi 

Versamenti 
I° rata all’atto della sottoscrizione = tre ratei (importo tot./18x3) + int. e spese 

dalla 2° alla 18° rata = importo restante diviso in parti uguali + interessi e spese 

Note 

la prima rata e le successive devono coprire interamente il GNF, fino a concorrenza 

dell’ammontare del medesimo; il mancato rispetto delle modalità di pagamento 

comporta l’obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e 

per l’eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza 

alle parti sociali territoriali; l’impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata 

come tale alla BNI 

 Debito oltre i 30000 euro 

Durata max 24 mesi 

Versamenti 
I° rata all’atto della sottoscrizione = 4 ratei  (importo tot/24x4) + int. e spese 

dalla 2° alla 24° rata = importo restante diviso in parti uguali + interessi e spese 

Note 

la prima rata e le successive devono coprire interamente il GNF, fino a concorrenza 

dell’ammontare del medesimo; il mancato rispetto delle modalità di pagamento 

comporta l’obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e 

per l’eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza 

alle parti sociali territoriali; l’impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata 

come tale alla BNI 

 


