
ALLEGATO "B"

Convenzione quadro con gli Istituti di Credito per la concessione di finanziamenti

alle Imprese con cessione di credito pro-solvendo assistita da attestazione del

Comune di SAVQNA stipulata il

TRA

II Comune di SAVONA (in seguito denominata Ente)

E

La (in seguito denominata Banca)

Premesso che le parti intendono agevolare, attraverso la concessione di finanziamenti sotto

forma di "Anticipi su fatture" assistiti da cessione di credito pro-solvendo a scopo di
garanzia, l'accesso al credito delle Imprese (individuali o societarie) che vantano crediti non

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, afferenti "Spese di investimento", nei confronti del Comune

di SAVONA, nel rispetto della normativa in materia di finanza pubblica (patto di stabilità e
pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni)

In relazione a quanto sopra,

tra l'Ente, rappresentato dal dott. , nato a , il , C.F.
in qualità di

e la Banca, rappresentata dal Sig. , nato a il C.F. in

qualità di a quanto infra autorizzato giusta procura

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 -

Le aziende titolari di crediti, afferenti spese di investimento, non prescritti, certi, liquidi ed

esigibili, maturati nei confronti dell'Ente relativi alla somministrazione di forniture o di servizi,

e lavori, che intendono avvalersi delle cessioni per i medesimi, devono presentare allo

stesso istanza per la cessione dei crediti, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3).

Articolo 2-

Al ricevimento dell'Istanza l'Ente effettua nei confronti del creditore tutti gli accertamenti

previsti dalle leggi vigenti ivi compreso l'art. 48 bis del DPR 29.9.73 n. 602 "disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito" al fine di rilasciare, nel termine massimo di 20 giorni,

apposita certificazione secondo lo schema di cui all'allegato 4) attestante che il credito è

certo, liquido ed esigibile, ovvero può rilevare l'insussistenza e/o Pinesigibilità dei crediti

dandone tempestiva comunicazione all'Azienda interessata. La certificazione dovrà anche

indicare la data entro la quale l'Ente procederà al pagamento di quanto dovuto.e cioè entro

12 mesi dalla data di notifica della cessione.



Articolo 3-

La Banca, al ricevimento delle richieste di finanziamento, corredate dei documenti probanti il
credito e della Certificazione dell'Ente di cui all'alt 2 , si impegna a:

a) Concedere, a proprio insindacabile giudizio, previa valutazione del merito creditizio del
cedente e contro cessione del credito a scopo di garanzia verso l'Ente, l'anticipazione nella
misura minima dell1 80% e massimo del 100% dell'importo del credito (Iva compresa) e con le
proprie prassi operative.

La cessione di credito dovrà avvenire nel rispetto delle forme previste dall'arti 17 del
decreto legislativo 12/4/2006 n.163 e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione
mediante scrittura privata autenticata che sarà notificata al Comune e da questo accettata
(allegato 1) anche per ciò che concerne la circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze dell'8/10/2009, n. 29. Al fine di agevolare le imprese nelle cessioni del credito, il
Segretario Comunale del Comune di SAVONA potrà autenticare la firma degli atti di
cessione sottoscritti sotto forma di scrittura privata autenticata.

b) Applicare alle operazioni di anticipazione, assistite da cessione di credito a scopo di
garanzia, il tasso passivo di interesse determinato dal parametro Euribor tre mesi base 360
rilevato ad ogni inizio mese riferito alla media del mese precedente più uno spread del
2,50% massimo, in relazione al rating del richiedente.

Articolo 4-

La Banca dovrà comunicare all'Ente la data di concessione dell'anticipazione unitamente
alle coordinate bancarie affinchè il pagamento da parte dello stesso possa essere finalizzato
all'estinzione del credito concesso.

Articolo 5-

La presente convenzione ha scadenza a un anno dalla sottoscrizione della stessa, con
facoltà di proroga mediante formale accordo tra le parti.

Articolo 6-

Le condizione sono quelle indicate nell'allegato 2

Articolo 7-

Nessun onere finanziario può derivare al Comune da operazioni oggetto della presente
Convenzione

Allegati:

1 - Modello di accettazione

2 - Documento riepilogativo delle condizioni economiche

3 - Modello Istanza per la cessione dei crediti

4- Modello certificazione crediti

COMUNE DI SAVONA LA BANCA



ALLEGATO 1

Spettabile

Comune di SAVONA

RACCOMANDATA A.R.

Convenzione tra e Comune dì SAVONA. sottoscritta il per

agevolare l'accesso al credito dei Fornitori dell'Ente attraverso la concessione di

finanziamenti sotto forma di anticipi su fatture assistiti da cessione di credito.

Formuliamo la presente per notificarvi, in applicazione dell'alt. 3 della Convenzione in oggetto e ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 Codice Civile, che il Sig./ l'Azienda

1) Persona fisica

Nome e cognome luogo e data di nascita residenza Codice Fiscale

Nome e cognome luogo e data dì nascita residenza Codice Fiscale

2) Persona giuridica

Denominazione/Ragione Sociale indirizzo Sede legale Codice Fiscale

Ha provveduto a cederci "prosolvendo" tutti i crediti per un importo complessivo di euro da
Lui/Loro vantati verso di Voi dipendente dalle seguenti fatture:

N. fattura data importo N. fattura data importo

Pertanto, a seguito della presente cessione, siete tenuti a pagare, entro la data di scadenza indicata

nella certificazione del credito (allegato n. 2 della Convenzione), esclusivamente e direttamente alla

con pieno effetto liberatorio, tutti i crediti come sopra ceduti

purché dipendenti dalle forniture sopra specificate.

Il c/c di regolamento da indicare nel mandato di pagamento dovrà essere il seguente:
Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)

Distinti saluti.

LA BANCA

Copia della presente, ai fini dell'erogazione del finanziamento, viene ritornata alla Banca quale conferma

della formale accettazione della stessa e del suo contenuto anche per ciò che concerne la circolare del
Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 8/10/2009, n. 29.

Comune di SAVONA



Allegato 2

DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI Al FORNITORI PER
UANT8CIPO FATTURE TRAMITE CESSIONE DEI CREDITI

PRO-SOLVENDO

Plafond di credito concesso

Forma tecnica dell'operazione

Presupposti della Cessione

Durata condizioni proposte

Ammontare del credito oggetto di
cessione

Tasso Debitore

Cessione da formalizzare mediante

Referente presso la Banca

Spese istruttoria e commissioni
varie a carico Imprese

DA DEFINIRE

Anticipi fatture assistiti da cessione di credito

Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile,
rilasciata dal Responsabile del servizio Ragioneria del
Comune.

Fino ad un anno dalla sottoscrizione della convenzione con facoltà
di proroga espressa

Da un minimo dell'80% ad un massimo del 100% dell'importo del
credito vantato dal fornitore (IVA compresa) a insindacabile giudizio
della Banca previa valutazione del merito creditizio

Euribor 3 mesi su base 360 gg, maggiorato di uno spread in
percentuale massima del 2,50% su base annua, in relazione al
rating del richiedente

Atto pubblico/scrittura privata autenticata, a mezzo di Notaio o
Segretario Comunale, da notificarsi all'Ente.

[nome gestore - tei - mail ]

DA DEFINIRE

la Banca



ALLEGATO 3

(alla Amministrazione debitrice)

Oggetto: Istanza per la cessione dei crediti presentata ai sensi della convenzione tra il Comune di Savona

e la banca

DATI DEL CREDITORE

a ) (persona fisica)

Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Residenza (indirizzo completo)

Codice Fiscale Partita

I.V.A..

Riferimenti telefonici Telefax

E-mail

Coordinate Bancarie (ABf, CAB, numero c/c)

b) (persona giuridica)

Denominazione _ Ragione

Sociale Capitale Sociale

Sede Legale (indirizzo completo)

Sede Operativa (indirizzo completo) _^_

Iscrizione CCIAA Iscrizione i«rri»,w

nel Registro delle Imprese



Codice Fiscale

Partita I.V.A. Legale

Rappresentante ( Cognome e Nome, Luogo e Data di Nascita, estremi dell'atto di

conferimento dei poteri di rappresentanza)

.Riferimenti Telefonici
Telefax.

E-mail

Coordinate Bancarie (ABI, CAB, numero c/c)_

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione

Ufficio Competente.

Codice Fiscale

Sede (indirizzo completo)

Riferimenti Telefonici.

Telefax ~
E-mail

Altro (riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile all'individuazione
dell'amministrazione statale interessata)

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE COMPROVANTI IL CREDITO

Credito complessivo di euro (in cifre e in lettere)_



per (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti, nonché numero e data di
Repertorio del relativo
contratto)

Documenti di Spesa relativi al credito (fattura/parcella/certificato di pagamento/ecc, con
indicazione del numero, della data e dell'importo)

Altro (riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile all'individuazione del
credito)

Luogo e Data

Sottoscrizione

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 196, si autorizza il trattamento dei
dati personaU per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del n. , finalizzate alla cessione dei
crediti.

Luogo e Data_

Sottoscrizione



ALLEGATO 4

Da redigere su carta intestata del Comune di

Ufficio

Vista la Convenzione tra il Comune di e la Banca

sottoscritta il e l'istanza presentata da (dati del creditore) in data ( ) ricevuta in

data( );

Vistigli atti d'ufficio;

Riscontrato che il credito complessivo di euro (in cifre e in lettere)

_ per (descrizione di somministrazioni, forniture e appalti,

nonché minierò e data di Repertorio del relativo

contratto)

di cui risulta titolare il

creditore istante come sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del (..); [ovvero,

nel caso di certificazione negativa, occorrerà riscontrare che il credito non è certo, liquido, ed

esigibile];

SI DICHIARA

a) Che il credito complessivo di euro (in cifre e in lettere)

di cui

risulta titolare il creditore sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del (...);

b) per il medesimo credito

sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio (...); ovvero

si è verifìcata perenzione amministrativa;

e) il credito trova copertura sugli stanziamenti del Capitolo di spesa ( );

per i soli enti assoggettati al patto di stabilità interno:

d) che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, l'importo del credito potrà essere

corrisposto alla banca o istituto finanziario, entro la data del (...) e con l'indicazione delle

modalità (in unica soluzione, ovvero in via dilazionata)" mediante accredito sul

conto che sarà indicata dalla Banca;



che il credito sopra indicato è risultato totalmente/parzialmente insussistente inesigibile

per le seguenti ragioni:

Luogo e Data

Sottoscrizione


