Comune di Massanzago
Provincia di Padova

CREDITO AGEVOLATO PER I FORNITORI DEL COMUNE
ACCORDO TRA COMUNE E BANCHE DEL TERRITORIO
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 19.10.2010, è stato approvato lo Schema
di Accordo tra il Comune di Massanzago e le banche, operanti nel territorio, per la concessione
di specifiche linee di credito agevolate a favore dei fornitori del Comune di Massanzago
Lo scopo è di aiutare, in questa fase di crisi economico finanziaria, le società e le ditte
individuali che vantano un credito certo ed esigibile nei confronti del Comune. I fornitori, in
attesa della liquidazione della fattura da parte del Comune, possono, con questo
strumento, usufruire di una disponibilità immediata di denaro.
Le Banche che hanno aderito all'iniziativa sono: Antonveneta Spa, Banca Popolare di Vicenza,
Banca Popolare Friuladria Spa, Banca Padovana Credito Cooperativo S.C.
Beneficiari
Società e ditte individuali con contratto di fornitura attivo con il Comune di Massanzago.
Modalità e vantaggi
I fornitori interessati possono rivolgersi ad uno degli Istituti bancari firmatari per chiedere una
specifica linea di credito agevolata.
Presso la banca compileranno un modulo (All. 2 dello Schema di Accordo) con l'indicazione
dei dati del fornitore e l'elenco dei crediti vantati nei confronti del Comune, specificando gli
estremi delle fatture.
La Banca provvederà ad inviare il modulo stesso al Comune che, verificata e accertata la
sussistenza ed esigibilità del credito, lo restituirà firmato alla Banca indicando anche il termine
entro il quale provvederà al pagamento sul conto corrente del creditore.
Ai fornitori sarà anticipato il credito vantato verso l'Ente fino al 100% dell'importo della fattura
in attesa della liquidazione della stessa. Le condizioni riservate a questa operazione saranno
particolarmente vantaggiose. Il tasso debitore verrà calcolato in relazione al merito creditizio
dell'impresa (All. 1 dello Schema di Accordo, personalizzato per ogni banca).
Normativa di riferimento
Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 19 ottobre 2010 : “Accordo tra il Comune di
Massanzago e Banche operanti nel territorio per la concessione di linee di credito agevolate a
favore dei fornitori dell'Ente”.

Per informazioni
BANCA

Referente e indirizzo e- mail

Contatti telefonici

BANCA POPOLARE FRIULADRIA

Bisello Sergio
sergioBisello@friuladria.it

049-9302468
fax 049-9303184

BANCA PADOVANA
CREDITO COOPERATIVO

Zanchin Pietro
pietro.zanchin@bancapadovana.it

049-9360408
fax 049-9290381

BANCA POPOLARE VICENZA

Pellizzon Adriana
adriana.pellizzon@popvi.it

049-9303022
fax 049-9303218

BANCA ANTONVENETA

Nicoletti Maria
maria.nicoletti@antoneventa.it
Stocco Monica (settore aziende)
monica.stocco@antoneveneta.it

049-5797002
fax 049-5797890

COMUNE DI MASSANZAGO – SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – Manuela Malvestio
tel. 049-5797001 int. 42 - ragioneria@comune.massanzago.pd.it

