
  

In merito al provvedimento regionale LR 18/84 - LR 25/2010 "Piano di interventi in annualità a 
favore dei Comuni Piemontesi" ed agli impegni sottoscritti nella Convenzione tra Finpiemonte 
S.p.A. e le Banche aderenti comunichiamo quanto segue: 
 
Informativa per le Banche  

 Per le Banche che all’art. 4 comma 4 della Convenzione hanno indicato uno spread massimo 
puntuale (inferiore a quello fissato dal MEF): 

I mutui di cui al programma approvato con la Determinazione n. 1863/2011, ai sensi del T.U.E.L. 
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.lgs. 267/2000) potranno essere 
deliberati con l’applicazione di uno spread superiore esclusivamente se l’istituto di credito ha 
trasmesso a Finpiemonte S.p.A. una comunicazione con la quale si richiede la deroga agli 
impegni precedentemente sottoscritti. 
Lo spread applicato dovrà essere in ogni caso inferiore o uguale al tetto massimo fissato dal MEF. 
 

 Per le Banche che all’art. 4 comma 4 della Convenzione hanno indicato uno “spread, 
individuato in funzione delle valutazioni di merito creditizio del Comune beneficiario, ed in 
ogni caso inferiore o uguale al tetto massimo fissato dal MEF” (quindi che non hanno indicato 
uno spread puntuale): 

 
I mutui di cui al programma approvato con la Determinazione n. 1863/2011, ai sensi del T.U.E.L. 
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.lgs. 267/2000) potranno essere 
deliberati sebbene le condizioni applicate siano superiori a quelle praticate dalla Cassa Depositi e 
Prestiti a condizione che l’istituto deliberi entro i parametri e gli impegni previsti dalla 
sopracitata Convenzione. 
 
 
Informativa per i Comuni 
In parziale deroga rispetto a quanto riportato nella comunicazione trasmessa il 26.11.2011, i 
Comuni potranno rivolgersi a qualsiasi Banca rientrante nell’elenco di quelle convenzionate, 
pubblicato sul sito di Finpiemonte S.p.A., il cui tasso, pur superiore a quello applicato dalla Cassa 
Depositi e Prestiti, sia regolato dalle condizioni fissate dal MEF (quindi inferiore o uguale a tale 
limite). 
 

 

  
 


