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OGGETTO:  MISURE ANTICRISI: CERTIFICAZIONE DEI CREDITI PER FORNITURE, 
SERVIZI E APPALTI -  ART. 9,  COMMA 3-BIS,  D.L.  29.11.2008,  N.  185 
CONVERTITO  IN  LEGGE  28/1/2009,  N.  2  E  SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che i vincoli dettati dalla legge finanziaria 2010 in materia di patto di stabilità 
interno, aggravati dalle disposizioni di cui al DL n. 78 del 31/05/2010, determinano nella realtà 
quotidiana  la  necessità  di  attuazione  del  blocco dei  pagamenti  per  spese  di  investimento  a 
favore  di  imprese  che  svolgono  i  lavori  per  l'Ente,  anche  se  tali  spese  si  riferiscono  ad 
obbligazioni legittimamente assunte negli esercizi precedenti;

Vista  la  necessità  di  assicurare,  nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di  patto  di 
stabilità, un reale sostegno alle imprese in particolare nell'attuale contesto di grave congiuntura 
economica del paese e dell'economia locale;

Ritenuto pertanto, al fine di ridurre l'impatto della recessione economica,  di intervenire 
al  fine da consentire alle piccole e medie imprese che intrattengono rapporti  con l'  Ente di 
accedere più agevolmente al credito, avvalendosi delle opportunità offerte dall'art. 9 comma 3 
bis del  D.L. 29.11.2008 n.  185, (convertito  in  Legge 28.01.2009 n.  ),  modificato dall'art  1 
comma 16 del D.L  30.12.2009 n. 144/2009, (convertito in legge 26.02.2010 n. 25); 

Richiamato l'art. 9 comma 3 bis di cui sopra che testualmente recita “su richiesta del 
creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, 
nel rispetto dei limiti di cui agli art. 77 bis e 77 ter del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con 
modificazioni dalla Legge 6.08.2008 n. 133, possono certificare entro il termine di 20 giorni 
dalla data di recezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ad esigibile, al fine di 
consentire  al  creditore  la  cessione  pro  soluto  a  favore  di  banche  o  intermediari  finanziari 
riconosciuti dalla legislazione vigente........”;

Dato atto altresì che il Decreto del MEF 19.05.2009, nel disciplinare  le modalità di 
attuazione  del  suddetto art.  9  –  comma 3bis,  ha approvato  i  relativi  modelli  richiesta  e  di 
certificazione dei crediti, da parte delle regioni e degli enti debitori (allegato 1 e 2);

Considerato altresi che l'operazione finanziaria proposta è sostanzialmente effettuata tra 
le Banche e i  fornitori  in quanto il  Comune non si  interpone nel rapporto commerciale  tra 
l'istituto di credito e il fornitore, né è chiamato a modificare i tempi di pagamento o le proprie 
procedure in merito alla liquidazione della spesa per beni e servizi. L'unico adempimento cui 
l'Ente dovrà attenersi è quello di attestare su apposita certificazione la sussistenza ed esigibilità 
del credito;
 

Ritenuto pertanto, al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dalle norme citate e 
rispettare  i  vincoli  del  Patto  di  Stabilità,  di  attivare,  a  decorrere  dall'anno  2010,  accordi 
finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese, ed in particolare la cessione dei crediti  
derivanti da spese di investimento a favore di banche od intermediari finanziari autorizzati;

Preso atto che:



• la  Cassa  di  Risparmio  del  Veneto,  in  qualità  di  Tesoriere  di  questo  Comune,   ha 
proposto un accordo di collaborazione per la concessione di linee di credito agevolate 
ai fornitori;

• l'Amministrazione  Comunale intende estendere l'iniziativa ad altri  Istituti  di  credito 
presenti nel territorio che intrattengono rapporti con i fornitori dell'Ente;

Dato  atto  con  tali  accordi  non  devono  prevedere  alcun  onere  o  spesa  a  carico 
dell'amministrazione Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA 

1) di favorire il raggiungimento di accordi con gli Istituti di Credito al fine di individuare 
forme di anticipazione  di fatture e  factoring in favore dei soggetti  fornitori  di  beni  e 
servizi per i crediti da essi vantati nei confronti del Comune di Ponte di Piave.

2) di attivare a decorrere dall'annualità 2010, avvalendosi dell'opportunità normativa offerta 
dal D.L. n. 194 del 30/12/2009, art. 1, comma 16, (Decreto Milleproroghe, convertito in 
Legge n. 25 del 26.02.2010) l'iniziativa tesa ad agevolare lo smobilizzo dei crediti vantati 
nei confronti del Comune di Ponte di Piave derivanti da contratti di somministrazione, 
fornitura e appalti;

3) di autorizzare il Responsabile del Servizio Economico e finanziario alla sottoscrizione di 
accordi e convenzioni con gli istituti di credito operanti nel territorio o con altri istituti di 
credito  che  intrattengono  rapporti  con  i  fornitori  dell'Ente,  fermo  restando  che  non 
devono prevedere oneri o spese per il comune;

4) di autorizzare altresì il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, a richiesta 
degli Istituti di Credito che proporranno e sottoscriveranno le convezioni di cui trattasi, 
ad attestare l'esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili a favore di soggetti fornitori del 
Comune alla condizione che il Responsabile del servizio competente abbia provveduto 
alla liquidazione delle spesa in oggetto e secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 3- 
bis del D.L. 185/08 convertito con legge n. 2 del 28.01.2009 e successive modifiche ed 
integrazioni, previa verifica per gli importi superiori ad €. 10.000,00= della inesistenza di 
inadempienze rilevabili presso Equitalia, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 ;

5) di dare atto che l'accreditamento del fornitore è subordinato alla verifiche di solvibilità da 
parte dell'istituto bancario;
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