Il seguente riepilogo è volto a dare riscontri alle plurime richieste che pervengono alla curatela fallimentare
da aziende e lavoratori ed è frutto di opinioni personali della curatela, che in alcun modo devono intendersi
vincolanti ma dovranno essere sottoposte alla valutazione individuale degli interessati o dei relativi
consulenti

DOMANDE DIPENDENTI
Ratei
1. Quando verranno pagate le spettanze pre-concordato?
Le spettanze maturate in periodo pre-concordato possono essere oggetto di insinuazione al passivo e/o
richieste direttamente alla azienda utilizzatrice.
2. Sono necessarie autorizzazioni del curatore per ottenere il pagamento dall’azienda utilizzatrice?
Il dipendente ha titolo a richiedere il pagamento delle retribuzioni all’azienda utilizzatrice, essendo
quest’ultima obbligata in solido al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali. Ad oggi tutte
le imprese utilizzatrici hanno ricevuto la necessaria documentazione per provvedere ai pagamenti. Il
Curatore non deve rilasciare alcuna autorizzazione in merito.
3. Liquidazione dei ratei tredicesima, quattordicesima, TFR e ferie non godute.
In merito alla liquidazione dei ratei di ferie, permessi, ex festività, tredicesima e Tfr, si segnala che la quota
parte dei ratei maturati nel periodo preconcordato è stata congelata vista l’impossibilità dell’azienda di
procedere normalmente ai pagamenti. Può essere oggetto di insinuazione al passivo fallimentare, fatta
eccezione per il TFR che verrà pagato dall’INPS direttamente.
Per i rapporti cessati successivamente alla data del deposito della domanda di concordato, la valorizzazione
dei ratei maturati dal 21 ottobre alla data di cessazione è esposta nel cedolino di cessazione.
Per i rapporti ancora in essere o proseguiti oltre la data di dichiarazione di fallimento, la valorizzazione dei
ratei maturati dal 21 ottobre al 6 dicembre è esposta nella busta paga di dicembre dell’azienda 21.
4. Chi provvede al pagamento del TFR?
Il TFR verrà erogato ai lavoratori direttamente dall’INPS. Il curatore curerà la trasmissione di dichiarazione
di incapienza a seguito della quale ogni lavoratore potrà fare domanda diretta di pagamento del TFR alla
sede INPS di residenza, allegando il modello SR163 ed un documento di identità. La curatela avrà cura di
dare conferma dell’avvenuto inoltro della dichiarazione di incapienza all’INPS tramite il sito internet
Trenkwalder, affinché i dipendenti possano successivamente presentare le proprie domande
Quando saranno consegnate le CU?
Le Certificazioni Uniche saranno disponibili entro la scadenza di legge - 31 marzo 2017- accedendo sul sito
della Trenkwalder con le proprie credenziali.
I dipendenti diretti riceveranno a breve informazioni sulle modalità di consegna.
Richiesta documentazione
5. A chi si possono richiedere buste paga, modello CU o richieste di chiarimenti?
Al seguente indirizzo: payroll@trenkwalderitalia.it
6. Come si possono richiedere gli ANF?
Il dipendente può fare domanda diretta all’INPS.

