
 
 
 

 

AVVISO ALLA CLIENTELA 
Prestiti CDP agli Enti territoriali: 

termine per le richieste di rimborso e riduzione. 
 
Roma, 20 maggio 2020. 

Si informano gli Enti Territoriali che il termine per far pervenire alla Cassa depositi e prestiti le richieste di rimborso 

anticipato e riduzione dei prestiti in essere è fissato al 1° giugno 2020. 

Si ricorda che è possibile procedere alla compilazione, creazione e trasmissione via web delle richieste tramite il 

Portale dei Finanziamenti (https://www.cdp.it/sitointernet/it/aree_operative.page) all’interno del Portale Enti locali e 

PA, come segue: 

 
1. RIMBORSO ANTICIPATO (TOTALE O PARZIALE)  
La richiesta dovrà essere corredata dalla deliberazione di Consiglio che autorizza l’operazione di rimborso anticipato, 

esecutiva ai sensi di legge. La delibera di Consiglio dovrà contenere, per ciascuna posizione di mutuo, l’esatto 

importo della quota di debito residuo da estinguere. Sarà possibile richiedere il rimborso anticipato parziale dei prestiti 

ordinari in ammortamento e a totale carico dell’ente beneficiario che, alla data del 1° giugno 2020, risultino 

integralmente erogati.  

CDP, verificata la validità della documentazione ricevuta, invierà successivamente al 12 giugno 2020 una 

comunicazione con l’indicazione degli importi dovuti.  

I relativi pagamenti dovranno essere eseguiti integralmente a mezzo bonifico bancario, comprendendo anche la rata 

in scadenza al 30 giugno 2020 dei prestiti che si intende rimborsare. Qualora il pagamento dovuto fosse regolato 

oltre il termine del 30 giugno 2020, la richiesta di rimborso anticipato sarà ritenuta priva di effetto. 

 

2. RIDUZIONE 
Con riferimento alla rideterminazione dei piani di ammortamento dell’importo nominale dei prestiti, le domande di 

riduzione avranno effetto dal 1° luglio 2020. Le domande di riduzione pervenute successivamente alla scadenza del 

1° giugno 2020 saranno istruite da Cassa depositi e prestiti con effetto dal 1° gennaio 2021. 

 

Ricordiamo inoltre che, come previsto dalla Circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020, per i prestiti oggetto di 

rinegoziazione nel 1° semestre 2020, con il perfezionamento del contratto di rinegoziazione si intenderanno 

automaticamente revocate tutte le eventuali domande ricevute di rimborso anticipato con effetto al 30 giugno 2020 

e di riduzione con effetto al 1° luglio 2020.  
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