Determina EF 80 del 29/10/2010
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 117 del 29/07/2009 sono state
approvate le misure a sostegno delle imprese mediante accordi con istituti demandando al
Responsabile del Settore Gestione Economica Finanziaria la definizione dei rapporti con i
singoli istituti;
Considerato che agli istituti con sportelli nel territorio del Comune di Vigonza è stata
trasmessa in data 21/08/2009 prot. n. 23562 la predetta delibera con l’invito a trasmettere
le migliori condizioni per le operazioni di anticipo su fattura;
Con determine EF 74/09, 89/09 e 94/09 si prende atto delle proposte pervenute dagli
istituti “Anticipo su fatture” e delle relative procedure;
Viste le ulteriori richieste pervenute con le quali viene manifestata la volontà di aderire alla
proposta del Comune da parte della Banca Popolare di Vicenza in data 14 ottobre 2010 e
della Banca di Credito Cooperativo Sant’Elena in data 27 settembre 2010;
Viste le caratteristiche tecniche proposte dalla Banca Popolare di Vicenza;
Ritenuto doveroso procedere ad aggiornare con i nuovi dati il prospetto anticipo fatture caratteristiche tecniche - inserendo le condizioni proposte dalla Banca Popolare di Vicenza
e di rinviare a successivo aggiornamento le condizioni proposte dalla Banca di Credito
Cooperativo Sant’ Elena;
Dare atto che l’iniziativa consente di assicurare liquidità ai fornitori dell’ente in modo
particolare alle imprese del settore edile e delle costruzioni garantendo la realizzazione
delle opere pubbliche per un importo massimo di € 3.000.000,00 come da atto di indirizzo
della G.C. n.117/09;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto dell’ente;
Visto il regolamento di contabilità;
DETERMINA
Di aggiornare il prospetto anticipo fatture – caratteristiche tecniche – come in premessa
specificato(Allegato 1);
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito dell’ente e la messa a
disposizione dello stesso ai fornitori dell’ente;
Di trasmettere copia della presente determina al Dirigente Tecnico per gli adempimenti di
propria competenza e agli Istituti Banca Popolare di Vicenza e Banca di Credito
Cooperativo di Sant’Elena.
Di confermare tutti gli altri punti previsti con la determina EF 74/09

IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO (Leonetti Rag. Rosa)

Determina EF 80 del 29/10/2010
Allegato 1)
Caratteristiche tecniche “ANTICIPO FATTURE”

Plafond di credito
Forma tecnica di
utilizzo
Durata minima anticipo
Durata massima
Durata convenzione
Ammontare anticipo
Impegno del debitore

CA.RI.GE

Banca Popolare Banca
di Vicenza
Antonveneta

3.000.000,00
Anticipo fatture

3.000.000,00
Anticipo fatture

90 gg
12 mesi
18 mesi
100% importo
Presentazione dich

500.000,00
Anticipo fatture
90 gg

Cassa di
Risparmio del
Veneto
3.000.000,00
Anticipo fatture
90gg
12 mesi
18 mesi
100% importo
Presentazione
dichiar.
Euribor 1 mese/365
del giorno anticipo+
spread

12 mesi
30/12/2011
18 mesi
100% importo
100% importo
Presentazione
Presentazione
dichiarazione
dichiaraz
Tasso debitore
Euribor 3 mesi
Euribor 3 mesi
Euribor 3 mesi –
media del mese
365 media mese media mese
precedente su base corrente +
precedente su
360 + spread
spread:
base360 +spread
spread
0,80% per rating 0,90% per rating Da un minimo di
0,90% per rating
da 1-3
fasciaA
0,90% a un
fino I4
1,25% per rating 1,40% per rating massimo di 1,75% 1,40% per rating da
da 4-6
fascia B
I5 a M2
1,75% oltre
1,80 %per rating
1,75 %per rating da
fascia C
M3aM4
Le spese di cui sotto non possono essere definite in sede di convenzione data l’ampia scelta delle tipologie
di conto corrente. Verranno quindi definite personalmente dal cliente/ creditore con la filiale prescelta.
Commissioni massimo Esente
scoperto
Spese tenuta conto
1 euro a
anticipo
operazione
Spese liquidazione
10 euro
trimestrali
Commissione apertura
5 euro
anticipo
Commissione proroga
anticipo
Commissioni estinzione
5 euro
anticipo
Condizioni in caso di
6 mesi gratuiti
Da definire
Da definire
apertura nuovo conto
corrente
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