CREDITO INCASSA

DOTAZIONE

SOGGETTI BENEFICIARI

 plafond operazioni di acquisto crediti pro soluto
- 500 mln di euro messi a disposizione dagli intermediari aderenti,
di cui il 70% destinati al sostegno delle imprese che vantano crediti
nei confronti dei Comuni e delle Unioni di Comuni lombardi ed il
30% al sostegno delle imprese che vantano crediti nei confronti
delle province lombarde;
 Fondo di Garanzia
- 25 mln di euro a valere su risorse di Finlombarda S.p.A.;
 Fondo Funzionamento CREDITO INCASSA
- 19 mln di euro a valere su risorse di Regione Lombardia (in
condivisione con l’iniziativa Credito InCassa B2B).
Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese lombarde di tutti i settori di
attività ATECO 2007 con sede legale o una o più sedi operative in
Lombardia (almeno dalla data della Delibera - 12.07.2013), iscritte al
registro delle imprese.

OGGETTO INTERVENTO

finalità

Agevolare lo smobilizzo dei crediti certificati e scaduti (o che saranno
scaduti per i cinque anni di durata della misura) vantati dalle Micro,
Piccole, Medie e Grandi Imprese lombarde nei confronti di Comuni,
Unioni di Comuni e Province della Lombardia (con esclusione di quelli
che versino in situazioni deficitarie o di dissesto finanziario ai sensi della
normativa vigente (TUEL), partecipanti all’iniziativa mediante lo
strumento della cessione del credito pro soluto - a titolo definitivo - a
favore degli intermediari (società finanziarie e banche che svolgono
attività di factoring) aderenti.
La cessione del credito pro soluto è a titolo definitivo e libera l’impresa
dai rapporti credito/debito con l’Ente Locale e vede gli intermediari
aderenti quali nuovi creditori degli Enti locali.

come funziona

Grazie a Credito InCassa le imprese possono cedere pro soluto a titolo
definitivo i propri crediti (certificati e scaduti) vantati nei confronti di Enti
locali partecipanti, individuando l’intermediario con cui realizzare
l’operazione di cessione pro soluto tra quelli aderenti all’iniziativa. Gli Enti
locali partecipanti possono dilazionare il pagamento dei debiti a costo zero
(senza alcun onere, né interesse) sino ad un massimo di 8 mesi per le spese
di parte corrente e sino ad un massimo di 18 mesi per le spese di parte
capitale (nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica).
L’elenco degli Enti locali partecipanti e degli intermediari aderenti sono
consultabili al link: www.finlombarda.it/creditoincassa/imprese.

durata

crediti ammessi

La cessione pro soluto è effettuata considerando il termine entro il quale
l’Ente Locale aderente all’iniziativa si è impegnato a liquidare i propri
debiti nell’ambito dell’operazione Credito InCassa.
Tale termine è pari a massimo 8 mesi per i debiti a valere sulle partite
correnti, e 12 mesi per quelle in conto capitale (estensibile a 18 mesi).
 scaduti, certi, liquidi, esigibili e non prescritti;
 certificati secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti,
con accettazione preventiva di successiva cessione a banche o
intermediari finanziari;
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 di natura contrattuale, derivanti da contratti di lavoro, servizi
e forniture (sono ammessi anche i crediti di cui l’impresa sia
divenuta titolare a seguito di cessione del contratto o di
operazioni societarie straordinarie, quali fusioni, scissioni e/o
cessioni di azienda o di ramo di azienda);
 nella piena, esclusiva ed incondizionata titolarità e
disponibilità dell’impresa richiedente;
 di importo compreso tra 10 mila euro (composto da uno o più
crediti) e 1,3 mln di euro per i crediti verso le Province e i
Comuni capoluogo di Provincia, 750 mila euro per i
Comuni che non siano Capoluogo di Provincia e le Unioni
di Comuni (incluse le Comunità Montane).
Se l’impresa - all’atto della presentazione della Domanda di Partecipazione
- si impegna (mediante dichiarazione ai sensi del D.p.r. 28 dicembre 2000
n. 445) a liquidare a sua volta (entro 30 giorni dalla ricezione da parte
degli Intermediari del corrispettivo dei Crediti Ammessi) i propri subfornitori che abbiano eseguito prestazioni di lavori e/o servizi e/o beni
inerenti l’oggetto del/i credito/i per un valore di almeno il 20%
dell’Importo Unitario di Cessione, tali importi sono aumentati
rispettivamente fino a 950 mila euro per i crediti verso i Comuni (che
non siano capoluogo di Provincia) e le Unioni di Comuni (comprese le
Comunità Montane) e fino a 1,5 mln di euro se vantati verso le Province
e i Comuni Capoluoghi di Provincia.
I crediti dell’impresa verso gli Enti locali possono riguardare sia le spese
di parte corrente, sia le spese di parte capitale.
AGEVOLAZIONE

tipologia di agevolazione

intensità di aiuto

caratteristiche
dell’agevolazione

 cessione pro soluto dei crediti delle imprese verso i Comuni, le
Unioni di Comuni (ivi incluse le Comunità Montane) e le Province;
 contributo di Regione Lombardia per l’abbattimento dei costi
connessi alle operazioni di cessione dei crediti a favore delle
imprese nella misura dello 0,75%;
 garanzia gratuita di Finlombarda S,p.A. – prestata a favore degli
intermediari aderenti - copre fino all’80% di ciascun credito
garantito (ed è calcolata sull’importo residuo alla data della
relativa richiesta di escussione).
La garanzia di Finlombarda S.p.A. e il contributo sono determinati, in
termini di ESL, con le seguenti modalità:
 garanzia Finlombarda: applicando la metodologia del cosiddetto
“scenario peggiore”, conformemente a quanto disciplinato
dall’articolo 2 – paragrafo 4 – lett. D) del Regolamento CE n.
1998/2006 o analoga norma contenuta in eventuale regolamento
che lo sostituisce;
 contributo: è determinato con riferimento all’importo unitario di
cessione, come differenziale tra la Commissione deliberata
dall’Intermediario e quella calcolata al netto dello 0,75%, il tutto,
trattandosi di commissione anticipata, al valore nominale.
Condizioni finanziarie
Cessione pro soluto
E’ prevista una commissione pari al tasso Euribor a sei mesi + uno spread
su base annua non superiore a 3,25%.
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Lo spread è ridotto se gli Intermediari fruiscono del notaio quale ufficiale
rogante a:
 max 2,75% per importi unitari di cessione compresi tra 10 mila e
25 mila euro;
 max 3%, per importi unitari di cessione superiori a 25 mila euro e
fino a 100 mila euro.
Resta a carico dell’impresa ogni altro onere connesso alla stipula del
contratto di cessione del credito, comprese le spese notarili o eventuali
diritti di segreteria.
Garanzia
La garanzia è gratuita e opera nel rispetto delle previsioni del
Regolamento de minimis vigente; copre fino all’80% dell’importo di
ciascun credito garantito residuo alla data della relativa richiesta di
escussione.
Contributo
E’ concesso un contributo a favore dell’imprese nella misura massima dello
0,75 % in termini di minore onerosità dell’operazione di cessione del
credito pro soluto.
garanzie

Non previste

PROCEDURE
Per inoltrare la domanda di partecipazione – previa registrazione – le
Imprese devono collegarsi a https://gefo.servizirl.it/ dove è disponibile
anche il “Manuale per la compilazione del Modulo di Adesione Bando
“Credito InCassa” contenente indicazioni sulle modalità di presentazione
della domanda di accesso.
Per presentare la domanda, è necessario registrarsi e ottenere i codici di
accesso (login/password) nella sezione “Registrazione Utente”.

presentazione

Una volta completata la registrazione, accedendo alla sezione “Elenco
Bandi”, in corrispondenza del bando “Credito InCassa”, l’impresa troverà
una sezione documentale in cui sarà disponibile il “Manuale per la
compilazione del Modulo di Adesione Bando “Credito InCassa” contenente
indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda.
Al termine della compilazione online della domanda e prima del
perfezionamento definitivo della stessa, GEFO genererà un modulo di
domanda che dovrà essere opportunamente sottoscritto dall’Impresa,
pena l’inammissibilità della domanda, mediante l’apposizione della firma
digitale o elettronica da parte del legale rappresentante utilizzando la
carta regionale dei servizi (CRS) o, in alternativa, apposita smart card
rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello
nazionale.
Le domande dovranno essere trasmesse e protocollate elettronicamente a
seguito di completo caricamento di tutti gli elementi necessari per la
regolare presentazione, nonché dell’assolvimento in modo virtuale della
marca da bollo che dovrà essere effettuato con carta di credito. I circuiti
abilitati sono quello VISA e quello MASTERCARD.

selezione

 istruttoria formale e di merito creditizio: l’intermediario, entro
30 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di protocollazione
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online di ciascuna domanda, sulla base dell’ordine cronologico di
ricezione:
- verifica la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi e
oggettivi, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite
da ciascuna Impresa;
- svolge, in coerenza con le proprie politiche del credito,
l’istruttoria di merito creditizio delle domande che abbiano
superato l’istruttoria formale;
- comunica l’esito della propria delibera a Finlombarda
S.p.A., tramite GEFO, definendo, in caso di delibera positiva,
le condizioni finanziarie applicate all’Impresa.
 determinazione dell’intensità di aiuto e riconoscimento del
Contributo: Finlombarda S.p.A., entro 5 giorni dalla comunicazione dell’intermediario, determina l’intensità di aiuto in
termini di ESL, sulla base dei dati risultanti dalla delibera
dell’intermediario e concede il Contributo, seguendo l’ordine
cronologico di ricezione delle delibere positive comunicate dagli
Intermediari.
Laddove l’intensità di aiuto determinata comportasse il superamento dei
limiti previsti dal Regolamento de minimis, Finlombarda S.p.A. attribuirà il
contributo nella misura atta a consentire il rispetto dei sopradetti parametri; qualora la rideterminazione effettuata non fosse comunque idonea
a consentire il rispetto del Regolamento de minimis, la domanda non potrà
essere accolta.
Corrispettivo della cessione del credito
L’intermediario corrisponderà all’Impresa il corrispettivo per la cessione
del credito entro 20 giorni feriali dalla data di notifica della cessione
all’Ente locale (come meglio specificato all’art. 7 dell’avviso pubblico alle
imprese).

erogazione

Contributo
il contributo è erogato da Finlombarda S.p.A. in un’unica soluzione
all’Impresa entro 45 giorni dalla comunicazione di avvenuta erogazione
del corrispettivo da parte dell’Intermediario.
Prima dell’erogazione del contributo Finlombarda S.p.A.:
 acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) valido al momento dell’erogazione, nelle ipotesi stabilite
dalle disposizioni vigenti;
 verifica quanto previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e dalla
circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze
in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a 10
mila euro.
Il contributo è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa
vigente. Finlombarda S.p.A. erogherà l’importo al netto della ritenuta di
legge, se dovuta, operata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973.

REGIME DI AIUTO

La Garanzia di Finlombarda S.p.A. ed il Contributo sono concessi ai sensi e
nei limiti del Regolamento de minimis vigente.

INFORMAZIONI E
APPROFONDIMENTI

Per approfondimenti collegarsi a:
www.finlombarda.it/creditoincassa/imprese
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www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it
Per richiedere informazioni sull’Avviso alle imprese scrivere a:
creditoincassaimprese@pec.finlombarda.it
per assistenza tecnica alla compilazione online contattare il numero verde
800 131 151 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle
12.

RIF. NORMATIVI

-

DGR X/386 del 12 luglio 2013;

-

DGR X/572 del 2 agosto 2013;

-

Avviso Pubblico alle Imprese (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 39 del
27.09.2013).
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