
 
 
 
 
ELENCO DEGLI OPERATORI FINANZIARI  CONVENZIONATI CO N IL COMUNE DI 
CUNEO PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SUI CREDI TI VANTATI DAI 
FORNITORI COMUNALI. 
 
 
 
 

UBI >< BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.a. 
 
 

CONDIZIONI PRATICATE 
 

Forma tecnica di utilizzo Anticipazione crediti pro solvendo 
Durata massima di ogni 
anticipo  

12 mesi (fermo restando la scadenza effettiva del 
pagamento indicato dal Comune) 

Durata condizioni proposte  Fino al 31.12.2010 

Ammontare dell’anticipo  Fino al 100% dell’importo del credito vantato dal 
fornitore (I.V.A. esclusa) 

Adempimenti del debitore  
Presentazione della dichiarazione che il credito è certo, 
liquido ed esigibile rilasciata dall’Ufficio competente del 
Comune 

Tasso Debitore  Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread pari ad 1,75 
punti percentuali 

Altre spese  Come da fogli informativi analitici a disposizione della 
clientela 

Esclusioni  

Risultano esclusi i crediti che non siano nella esclusiva 
ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia 
causa e/o che siano già stati anticipati da altri Istituti di 
Credito 

Cessione da formalizzare 
mediante 

Per importi superiori ad € 25.000 atto pubblico o scrittura 
privata autenticata con oneri a carico del cedente. 
Per importi inferiori ad € 25.000,00 è prevista una 
cessione in forma semplice previa preventiva 
accettazione scritta da parte del Comune. 

Referente 

Sig. Giordana Aldo 
Area Territoriale Cuneese Monregalese 
335/1985212 
Agenzia n. 2 – via Roma n. 13 – 12100 Cuneo 

 
 
 
 
 
 
 



BANCA IFIS S.p.a. 
 
 

CONDIZIONI PRATICATE 
 

Forma tecnica di utilizzo Factoring pro-soluto 
Durata minima di ogni 
anticipo  

12 mesi (fermo restando la scadenza effettiva del 
pagamento indicato dal Comune) 

Durata condizioni proposte  Fino al 31.12.2010 

Ammontare dell’anticipo  Fino al 100% dell’importo del credito vantato dal 
fornitore 

Adempimenti del debitore  
Presentazione della dichiarazione che il credito è certo, 
liquido ed esigibile rilasciata dall’Ufficio competente del 
Comune 

Tasso Debitore  Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo pari a 
3,50 punti percentuali 

Commissione di factoring Commissione massima dello 0,20% mese calcolata sul 
valore nominale del credito ceduto 

Altre spese  Come da fogli informativi analitici a disposizione della 
clientela 

Esclusioni  Nessuna 
Cessione da formalizzare 
mediante 

Atto pubblico o scrittura privata autenticata con oneri a 
carico del cedente 

Referente 

Sig. Panizza Fabrizio 
Responsabile ufficio territoriale di Cuneo 
0171 / 1872640 
Corso IV Novembre n. 12 – 12100 Cuneo 

 



BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.p.a.  
 
 

CONDIZIONI PRATICATE 
 

Forma tecnica di utilizzo Cessione di credito pro-soluto definitiva 

Presupposti della cessione Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed 
esigibile, rilasciata dal Settore Ragioneria dell’ente 

Durata massima di ogni 
cessione di credito  

Pagamento del credito certificato previsto entro 12 mesi 
dalla data di notifica della cessione 

Ammontare del credito 
oggetto di cessione  

Fino al 100% dell’importo del credito certificato, per 
importi maggiori o uguali a 50.000,00 euro per Cedente 

Importo massimo plafond 
anno 2010 di cessione del 
credito 

Euro 4.000.000,00 

Corrispettivo della 
Cessione/Tasso Debitore  

Il corrispettivo della cessione sarà pari al valore 
nominale del credito certificato, ridotto di uno Sconto 
omnicomprensivo. Lo Sconto sarà calcolato sulla base 
dell’Euribor 12 mesi, rilevato sul Sole 24 ore del 2° 
giorno antecedente la data di stipula, maggiorato di uno 
spread compreso tra il 1,50% e il 3,50% su base annua. 
Sono fatte salve condizioni migliorative concordabili dal 
creditore direttamente con la Banca 

Spese istruttorie, di 
registrazione e di tenuta 
conto 

Nessuna 

Cessione da formalizzare 
mediante Atto pubblico a mezzo Notaio, da notificarsi all’Ente 

Referente per la presente 
procedura c/o Banca 

Sig. Alberto Gaudiomonte 
Local Relationship Manager 
011 / 5552919 
366/6619600 
e-mail: alberto.gaudiomonte@biis.it 

 


