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Saronno, 01/09/2021 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  
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Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 
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Informativa relativa al pagamento tramite ruolo paga 

Nuove regole applicative con decorrenza luglio 2021 
 
 
 

CRITERI GENERALI 

Ai Soci dipendenti, per il pagamento delle proprie quote e di quelle dei componenti del proprio nucleo 
famigliare, è consentito scegliere il pagamento tramite ruolo paga. 

Per le sole “Altre Iniziative” (Gite giornaliere/Manifestazione figli Soci/Gite culturali/Biglietti eventi) i 
Soci dipendenti possono chiedere il pagamento a ruolo paga, oltre che per le proprie quote, anche per 
quelle di un numero massimo di due iscritti FITeL ad iniziativa. 

Tutte le trattenute a ruolo paga nei confronti del CRA vengono effettuate sulle 12 mensilità fisse (non 
nella 13^ e 14^ mensilità). 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CRA FNM si stabiliscono i limiti massimi di 
debito e i criteri per procedere alle trattenute a ruolo paga. 

 

 

TIPOLOGIE DI DEBITO 

In relazione alle diverse iniziative, sono state individuate le tipologie di debito specificate: 

1. Debiti con priorità 

I debiti con causale di priorità (rateizzazione fissa) vengono trattenuti a rateizzazione prevista ed 
indipendentemente dagli altri debiti. 

a) Debiti a rata unica: iscrizioni alle Sezioni, Servizio Filatelia, Lega Tumori 

La trattenuta a ruolo paga viene fatta in un'unica rata, con le retribuzioni del mese di marzo (per 
le iscrizioni che non sono state disdette entro novembre dell’anno precedente e per le nuove 
iscrizioni pervenute entro febbraio) oppure nei mesi successivi (retribuzioni da aprile a dicembre) 
per gli eventuali nuovi iscritti. 

b) Debiti a più rate 

Debiti con causale “Assicurazioni RCAuto”  
I debiti con causale che identifica la polizza RCAuto vengono trattenuti indipendentemente dagli 
altri debiti e dal mese retributivo di aprile alle retribuzioni di gennaio. Ne segue che se i movimenti 
vengono caricati per aprile (distribuzione generale annuale - polizze distribuite nel mese di 
marzo) l'importo della rata sarà pari a 1/10, se caricate per maggio (distribuzione generale 
annuale - polizze distribuite nel mese di aprile) l'importo della rata sarà pari a 1/9. Per le polizze 
distribuite nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio il pagamento deve essere fatto in contanti.  
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Tabella A di dettaglio: 
 

Mese di distribuzione % contanti % ruolo paga Numero rate 

Marzo 0% 100% 10 

Aprile 0% 100% 9 

Maggio 0% 100% 8 

Giugno 0% 100% 7 

Luglio 0% 100% 6 

Agosto 0% 100% 5 

Settembre 0% 100% 4 

Ottobre 0% 100% 3 

Novembre 0% 100% 2 

Dicembre 100%   

Gennaio 100%   

Febbraio 100%   
 

Assicurazioni diverse (vita – casa) - 12 rate 

La trattenuta a ruolo paga si attiva dal mese successivo all’attivazione fino alla scadenza. 

2. Altri debiti  

Tutti gli altri debiti (con causale generica) vengono gestiti complessivamente e rateizzati secondo 
i criteri specificati di seguito. 
A titolo indicativo e non esaustivo si elencano di seguito le tipologie di debito: 

Colonie - Vacanze studio - Campus estivi 
Buoni Acquisto 
Touring 
Corsi di lingua  
Vendite promozionali, tessere prepagate, prodotti vari 
Altre iniziative (Gite di giornata, Gite di più giorni, Manifestazione figli Soci, Feste, Biglietti eventi)  

La somma di tutti i debiti, della tipologia “Altri debiti”, viene utilizzata per l’identificazione della fascia 
in cui collocare la trattenuta mensile. 
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Calcolo della rata 
La rateizzazione di tutti i debiti della tipologia “Altri debiti” viene fatta secondo le fasce riportate 
nella TABELLA B: 

 

Fascia di debito   

Da a Trattenuta 

0,01 100,00 100,00 

100,01 200,00 80,00 

200,01 400,00 100,00 

400,01 800,00 150,00 

800,01 1.000,00 200,00 

1.000,01 2.000,00 250,00 

 

 
TESSERE PREPAGATE “IL CARRELLO DELLA SPESA” 

Il Consiglio di Amministrazione del CRA, per venire incontro alle esigenze dei soci, ha apportato delle 
modifiche alla tabella B aumentando il massimale di debito a €. 2.000,00 solo ed esclusivamente per 
l’acquisto di tessere prepagate tramite il proprio sito e-commerce CRAShop. 

 

DEBITO MASSIMO 

Il limite massimo di debito (somma di tutti i debiti aperti ad esclusione dei debiti con causale 
“Assicurazioni” e TESSERE PREPAGATE) è stato stabilito in €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00). 

Importo massimo di ogni singolo debito  

Importo massimo in unico ruolo paga €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00). 
Importo massimo buoni acquisto ruolo paga €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00). 

 

Pagamento Soggiorni e Viaggi con buono d’acquisto 

Per soggiorni e viaggi (Agenzie ed Hotel) sono previste le seguenti modalità di pagamento: 
- al momento della prenotazione, pagamento tramite buono d’acquisto (ruolo paga) o altri tipi di 

pagamento in base al contratto stipulato direttamente con agenzia/hotel; 
- il saldo, in base al contratto stipulato, verrà corrisposto direttamente all’agenzia/hotel con un 

massimale di ruolo paga di 1500 euro; 
- non esistono limiti di pagamento del singolo viaggio; con pagamento a ruolo paga esiste un debito 

massimale verso il CRA di 1500 euro; 
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Di seguito proponiamo un esempio di un socio del CRA che deve acquistare un viaggio presso un 
agenzia/hotel convenzionato: 
 

nel mese di settembre il socio vorrebbe acquistare un viaggio presso un agenzia/hotel 
convenzionato, il socio non ha nessun debito con il CRA (quindi ha la possibilità di rateizzare a ruolo 
paga fino a 1500 euro) 
- stipula il preventivo di 2.000 euro e l'agenzia/hotel, per motivi contrattuali, chiede un acconto del 

30% (600 euro); 
- il socio utilizzando la propria mail aziendale chiede al CRA all’indirizzo crafnm@crafnm.it un buono 

del valore di 600 euro mettendo in oggetto "Buono acquisto nome agenzia/hotel"; 
- il socio invia il buono all'agenzia/hotel confermando la prenotazione; 
- il socio dal mese successivo inizia a pagare l'acconto del viaggio tramite gli scaglioni tab. B; 
- in base al contratto firmato un mese prima della partenza, il socio dovrà saldare il viaggio e, avendo 

saldato la rateizzazione dell’acconto, avrà la possibilità di richiedere un nuovo buono d’acquisto e 
accedere al ruolo paga per un massimo di 1500 euro di debito verso il CRA. 

Se ci dovessero essere eccedenze il socio paga direttamente all'agenzia/hotel. 
Per tutte le pratiche, fino alla consegna dei biglietti di viaggio, il socio avrà rapporti direttamente con 
l'agenzia/hotel. 

 

Comunicazioni dei debiti 
 

I debiti vengono comunicati ai Soci dipendenti tramite le “Distinte trattenute diverse”, mensilmente 
messe a disposizione dei Soci, nelle quali vengono riportate le informazioni dettagliate per quanto 
riguarda tutte le partite aperte con relativo importo a debito, importo da trattenere e saldo partita. 
 

Saturazione del limite di trattenuta mensile 
 

Nel rispetto delle vigenti normative, che obbligano la Società a non superare i limiti massimi di 
trattenute a ruolo paga in proporzione alla retribuzione del lavoratore, il CRA FNM, sulla base delle 
comunicazioni delle Società, dovrà limitare la possibilità di trattenuta a ruolo paga alla relativa fascia 
di debito. 
 

 

 

  
 
 
 
 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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