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Determinazione del

Commissario Straordinario

Oggetto: Tassi agevoloti ol 3,80% per i prestiti fiduciori e i buoni contanti ai

"Nuovi lscritti"

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza Sindacale n. 75 del 25 magBio 2077;

2.Vista la nota RA/65627 del2O.LO.2O17 dell'Onorevole Sindaca di Roma Capitale;

3.Vista l'Ordinanza Sindacale n. 170 del 30 ottobre 2017;

4.Vista la determinazione del Commissario Straordinario n.116 del 15 novembre 2017;

5.Visto il vigente Statuto dell'lPA che prevede all'art.1 la possibilità che l'lstituto conceda

credito agli iscritti nonché altra documentazione agli atti;

6.Vista l'Ordinanza n. L7748/2O16, e successive, della Corte Suprema di Cassazione - Sezioni

Unite Civili - con le quali non è stata esclusa la possibilità da parte dell'lstituto di procedere

con l'attività creditizia;

7. Considerato che a ll'insedia mento della gestione commissariale si awiava una ricognizione di

tutte le Aree funzionali del'lstituto, compresa l'Area del Credito, dalla quale sorgeva la

necessità di addivenire ad una rivisitazione globale dell'attività erogativa;

8.Visto che si è reso indispensabile prowedere a determinare una procedura strutturata in

grado di bilanciare opportunamente la finalità sociale dell'lstituto e la difesa patrimoniale

dello stesso, anche in virtù dei pareri raccolti daicompetenti Uffici di Banca d'ltalia;

9. Che, quindi, tra le altre, la nuova proceduralizzazione del credito prevede oggi la concessione

dei "prestiti fiduciari" e "buoni contanti" da parte dell'lstituto con la preventiva verifica

degli Enti di Appartenenza (datori di lavoro) cui gli iscritti dipend

determinati dalla rata nuova incrementale del prestito rich
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stipendiale, ciò alfine di verificare il rispetto della normativa DPR 180/1950;

10.Che quanto sopra è stato oggetto di approvazione con determinazione del Commissario

Straordinario n.68 del 27 settembre 2017;

11.Che l'esito scaturente da analisi dettagliate sul portafoglio credito erogato agli iscritti ha

fotografato quali utilizzatori del servizio credito circa il 56% degli iscritti;

12. Dato atto che l'attività erogativa, prevista dallo Statuto e non delegittimità da alcun atto

normativo, deve necessariamente svolgersi sulla base di principi prudenziali valutati ex

onte i requisiti di merito creditizio in capo ai soggetti richiedenti il credito;

13.Che è intendimento del Commissario Straordinario nell'interesse dell'lstituto, sviluppare

ulteriormente l'attività di concessione dei crediti, rivolgendosi, in particolare, a quei

soggetti che rispettino specifici parametri - valutati come requisiti di merito creditizio

(rating di rischiosità basso o nullo) - per i quali sarà possibile richiedere ad IPA un prestito

fiduciario e/o un buono contanti ad un tasso di interesse agevolato del 3,80% (oltre spese

di gestione o,5Oo/o e fondo di garanzia 0,15%) invece che del tasso attuale del 4,2O% (ollre

spese di gestione 0,50% e fondo di garanzia O,L1o/ol',

14.Che, quindi, tale agevolazione sarà rivolta esclusivamente a coloro che appartengono ad

una categoria avente rating basso, owero che rispettino le seguenti condizioni:

a) lscritti che non abbiano usufruito di alcuna attività creditizia da parte dell'lstituto (o

che abbiano regolarmente estinto i prestiti in essere) e che non siano sottoscrittori

di prestiti in corso con altri lstituti, con la sola eccezione del mutuo prima casa;

b) Nuovi iscritti IPA dal 01 gennaio 2018 comunque in possesso dei requisiti di cui al

punto a);

15. Che quanto sopra sarà oggetto di verifica da parte dei

Appartenenza (datori di lavoro) degli iscritti, secondo le

con riferimento e applicazione delle condizioni

commissariale n.68 I 2Ol7 ;
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16.Che, pertanto, i prestiti a tasso agevolato saranno oggetto di determinazione solo una volta

appurati i requisiti so88ettivi, controllati tramite specifiche procedure, vincolato

l'ammontare degli stessi ai dovuti requisiti di bilancio;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di approvare il nuovo tasso di interesse agevolato al 3,8O"A (oltre spese di gestione O,5O% e

fondo di garanzia 0,15%) rivolto esclusivamente a quei soggetti, iscritti all'lPA, che rispettino

specifici parametri - valutati come requisiti di merito creditizio (ratin6 di rischiosità basso o

nullo) - per iquali sarà possibile richiedere all'lstituto un prestito fiduciario e/o un buono

contanti, previa verifica analitica da parte dei competenti Uffici IPA e degli Enti di

Appartenenza (datori di lavoro), appurati irequisiti soggettivi, controllati tramite specifiche

procedure, vincolato l'ammontare degli stessi ai dovuti requisiti di bilancio, in applicazione

della determinazione comm issa riale n.68 /2077 .

Tale agevolazione, pertanto, sarà rivolta esclusivamente a:

a) lscritti che non abbiano usufruito di alcuna attività creditizia da parte dell'lstituto (o

che abbiano regolarmente estinto iprestiti in essere) e che non siano sottoscrittori

di prestiti in corso con altri lstituti, con la sola eccezione del mutuo prima casa;

b) Nuovi iscritti IPA dal 01 gennaio comunque in possesso dei requisiti di cui al punto a);

2. di dare mandato ai competenti Uffici lPA, al fine di garantire l'esecutività della concessione

della presente agevolazione, di predisporre la relativa modulistica (piani di ammortamento, tabelle

prestiti, domanda di richiesta), di adeguare l'attuale sistema informatico dell'lstituto nonché di

verificare l'adeguata copertura finanziaria.

La presente determinazione entrerà in vigore a partire dal 15 maggio 2018.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigentq Statuto, la presente determinazione verrà

pubblicata sul sito web dell'lstituto.
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