
 
 

 
Accesso al credito: Provincia e CCIAA aiutano le imprese del territorio 
Stilato l’accordo che permetterà alle aziende di rivolgersi alle banche per l’anticipo dei 
pagamenti dovuti dagli Enti Locali. 
 
Assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e della Provincia. E’ questo l’obiettivo  
di una iniziativa promossa dall’Ente di Piazzale della Pace e dalla Camera di Commercio di 
Parma per aiutare le aziende parmensi a superare le difficoltà generate dal prolungarsi dei 
tempi di pagamento degli enti locali, attualmente bloccati dai limiti del patto di stabilità.  
Grazie all’accordo che viene siglato oggi dai Presidenti Vincenzo Bernazzoli e Andrea Zanlari e 
dai rappresentanti delle Banche aderenti, si definiscono le modalità della cessione del credito 
vantato dalle imprese fornitrici nei confronti degli Enti locali alle banche.  
Queste, sulla base di una documentazione certa, anticiperanno i pagamenti dei lavori realizzati 
dalle aziende applicando un tasso contenuto rispetto a quello di mercato, senza ulteriori 
commissioni a carico delle imprese. Si tratta di somme corrispondenti a forniture,  opere 
pubbliche, e così via, per un importo superiore ai 50mila euro. Con questa operazione il 
creditore non sarà più l’impresa ma la banca che riceverà dall’Ente locale che ha 
commissionato il lavoro, il relativo pagamento entro e non oltre dodici mesi. 
La Camera di Commercio di Parma ha inoltre istituito un fondo di 50mila euro destinato al 
parziale rimborso (il 50%) degli oneri connessi alle operazioni di cessione suddette. 
Figlio dell’iniziativa assunta a livello regionale da Anci, Upi, Unioncamere, e Cesfel , l’accordo è 
aperto ed è stato studiato in modo da accelerare e semplificare al massimo l’iter procedurale.  
Si rivolge a imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici, rientranti nelle 
spese di investimento.  
La ditta interessata deve presentare, entro il 31 dicembre, domanda alla ragioneria dell’Ente 
locale che fornirà entro venti giorni la certificazione dell’esigibilità del credito e l’impegno a 
saldarlo alla banca entro un anno. A questo punto l’azienda può presentarsi presso gli sportelli 
di uno degli istituti di credito che hanno sottoscritto l’accordo e avviare la pratica per la 
cessione del credito. Ultimo passaggio alla Camera di Commercio di Parma per accedere al 
fondo con il quale vengono coperti la metà degli oneri. La lista sarà stilata in ordine cronologico 
e si procederà ai pagamenti fino a esaurimento del fondo. 
Per ridurre oneri e tempi, l’impresa per la stipula dell’atto di cessione del credito della cessione 
del credito può beneficiare anche dei servizi del Segretario comunale. 
I Comuni che vogliono aderire possono farlo attraverso una deliberazione della Giunta.  
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