
 

 

SMOBILIZZO DEI CREDITI 

VERSO GLI ENTI LOCALI DEL PIEMONTE 
 

FINALITA’ 

Il Fondo può intervenire a garanzia di anticipazioni bancarie finalizzate allo smobilizzo di crediti 

commerciali scaduti, vantati dalle imprese richiedenti nei confronti di Enti locali del Piemonte (Regione, 

Province e Comuni, Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi, Enti 

strumentali della Regione Piemonte).  

E’ possibile chiedere l’agevolazione per fatture che siano già state oggetto di anticipazioni bancarie  

scadute e rimborsate prima della presentazione della domanda. 

 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda le imprese che presentano i seguenti requisiti:  

1. sono classificabili come PMI 

2. hanno sede legale in Piemonte o almeno un’unità operativa (attiva) nella Regione;  

3. hanno svolto prestazioni a favore di enti locali  del Piemonte (Regione, Province, Comuni, Comunità 

montane e Unioni di Comuni), aziende sanitarie  ed enti gestori dei servizi socio-assistenziali piemontesi, 

Enti strumentali della Regione Piemonte e vantino, in ragione di tali prestazioni, crediti già scaduti nei 

confronti di tali Enti per un importo complessivo almeno pari a € 10.000,00 al netto di iva e massimo pari ad 

€ 800.000,00 al netto di IVA;  

4. non sono soggette a procedure concorsuali e non sono in stato di insolvenza dichiarato  secondo le norme 

di legge;  

5. non sono classificabili come “imprese in difficoltà” 

6. siano pienamente operative e per effetto dell’anticipazione bancaria l’attività aziendale possa continuare 

ad essere giudicata potenzialmente redditizia;  

 

FINANZIAMENTI AMMISSIBILI  

Le anticipazioni bancarie sono prestate alle seguenti condizioni:  

-possono essere concesse per crediti commerciali scaduti, inclusi quelli già oggetto di  anticipazioni bancarie 

scadute e rimborsate prima della presentazione domanda, da non più di 365 giorni rispetto alla data di 

presentazione della domanda e hanno una durata massima di 12 mesi (con possibilità di proroga di altri 12 

sulla parte non rimborsata) dalla data di erogazione dell’anticipazione; e con possibilità di proroga della 

garanzia per ulteriori 12 mesi in caso di rinnovo da parte della banca a fronte del mancato incasso del credito 

scaduto e su semplice comunicazione da parte della banca stessa;  

-Le operazioni di smobilizzo ammissibili sono relative a crediti (anche afferenti a più fatture) per un importo 

nominale minimo pari ad € 10.000,00, al netto di IVA e massimo pari ad € 800.000,00, al netto di IVA come 

meglio dettagliato nei singoli bandi attuativi.  

 L’anticipazione può coprire fino al 100% dei crediti da smobilizzare; e in oltre deve: 

- essere erogata dalle banche alle condizioni convenzionate; 

- essere intesa come aggiuntiva rispetto alle linee di credito già attivate, oppure come sostitutiva di linee di 

credito inutilizzate al momento della concessione. 



 

 

- devono generare effetti positivi sulla redditività, sullo sviluppo e sull’espansione dell’attività aziendale o 

quantomeno essere connesse ad una attività aziendale potenzialmente redditizia. 

Nel caso in cui un’impresa disponga di crediti commerciali scaduti e vantati nei confronti di più Enti  

Locali, può presentare una sola domanda di finanziamento cumulativa o una domanda per ogni  

Ente. Se si decide di presentare una sola domanda cumulativa, occorre tenere presente che è necessario:  

che ogni Ente rilasci la propria attestazione dei crediti utilizzando l’apposito modulo. Per ogni domanda, la 

scadenza dell’anticipazione viene determinata prendendo in considerazione l’ultima fattura scaduta in 

ordine temporale.  

 

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA 

L’agevolazione consiste in una garanzia fideiussoria sull’anticipazione bancaria. Tale garanzia ha le seguenti 

caratteristiche: 

a. ha effetto unicamente nei confronti delle banche firmatarie dell’apposita convenzione  

b. è gratuita;  

c. viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato  l’anticipazione, in caso di 

mancato pagamento del credito smobilizzato da parte  dell’Ente debitore entro la scadenza dell’anticipazione 

stessa;  

d. la garanzia copre fino a un massimo dell’80% dell’anticipazione erogata dalla banca  finanziatrice e non 

può comunque superare l’importo di 640.000 euro;  

e. ha efficacia dalla data di erogazione dell’anticipazione ed è valida fino alla scadenza;  

f. si riduce proporzionalmente ed automaticamente, in funzione dell’eventuale pagamento, durante il periodo 

di validità della garanzia, dei crediti anticipati da parte dell’Ente Debitore;  

g. riguarda il capitale preso a prestito e non si estende ad interessi e altri oneri addebitabili al beneficiario.  

 

ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E AZIONI SUCCESSIVE ALL’ESCUSSIONE 

E’ emesso il provvedimento di concessione della garanzia e quindi erogata l’anticipazione bancaria:  

- in caso di parere favorevole di Finpiemonte S.p.A. e di delibera positiva da parte della banca; 

-seguendo l’ordine cronologico, determinato dal protocollo telematico assegnato automaticamente dal 

sistema informatico (al momento dell’inserimento della domanda);  

- a condizione che le risorse siano ancora disponibili.  

La garanzia, nei casi di mancato pagamento dei crediti anticipati entro la scadenza di cui al precedente punto 

2 (fatto salvo l’insorgere di eventi pregiudizievoli quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, 

comunicazione di informazioni inesatte o comunque per giusta causa ai sensi dell'art. 1845 Cod. Civ., per cui 

può essere attivata anche prima di tale scadenza) è attivata dalla richiesta scritta della banca, che dovrà 

pervenire non oltre i 60 giorni successivi la scadenza dell’anticipazione bancaria. Nel caso si verifichino per 

l’impresa eventi pregiudizievoli quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione 

di informazioni inesatte o comunque per giusta causa ai sensi dell'art. 1845 Cod. Civ., la garanzia può essere 

attivata anche prima di tale scadenza. Finpiemonte S.p.A., espletate le eventuali opportune verifiche, 

effettuerà il pagamento in favore della banca entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della 

richiesta di cui sopra. Successivamente all’eventuale escussione della garanzia, la banca si obbliga a 

retrocedere a Finpiemonte S.p.A. le somme introitate a seguito del pagamento del credito precedentemente  

anticipato da parte dell’Ente debitore, fino alla concorrenza dell’importo della garanzia escussa. 



 

 

SETTORI AMMISSIBILI  

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle  

sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):  

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE [con esclusione delle imprese attive nel settore  

carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002 e s.m.i];  

C ATTIVITÁ MANIFATTURIERE  

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA  

E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 

RISANAMENTO  

F - COSTRUZIONI  

G - COMMERCIO  

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO  

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE  

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE  

L - ATTIVITA' IMMOBILIARI  

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE  

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE  

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE  

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO  

S – ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

VISURACAMERAL 

LEGALE RAPPRESENTANTE:CATA IDENTITA’ E COD FISCALE 

RELAZIONE DESCRITTIVA: che dimostri e chiarisca gli effetti positivi sulla redditività, sullo sviluppo 

e sull'espansione dell'attività aziendale 

MODELLO DI ATTESTAZIONE CREDITI: Da redigere su carta intestata dell’Ufficio di Ragioneria 

competente dell’Ente (Denominazione, Ufficio, Indirizzo, Telefono, Telefax, E-mail, ecc.). 

 


