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DISCLAIMER

PRESTITO A EROGAZIONE MULTIPLA

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (Circolare CDP n.
1284/2015).
Sono ammessi al finanziamento esclusivamente gli investimenti la cui
realizzazione da parte delle Regioni sia consentita, mediante il ricorso
all’indebitamento, dalla normativa tempo per tempo vigente.
L’erogazione della somma prestata può avvenire, a scelta dell’Ente, in una o
più soluzioni, in date non predefinite, nell’ambito di un periodo di utilizzo
con scadenza di norma il 31 dicembre del primo, secondo, terzo, quarto o
quinto anno solare successivo alla data di stipula. Le domande di erogazione
devono essere prodotte entro il 30 novembre degli stessi anni solari.
Per ogni erogazione, sempre a scelta dell’Ente, l’ammortamento può
assumere una durata compresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 30
anni entro la data di scadenza finale del Prestito
30 giugno e 31 dicembre di ogni anno a partire dalla Prima Data di
Pagamento, che indica la scadenza della prima rata di ammortamento
relativa a ciascuna erogazione. A scelta dell’Ente, effettuata nella domanda
di erogazione, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con l’ultimo
giorno del semestre solare in cui cade la data di inizio ammortamento
(“Prima Data di Pagamento Breve”) ovvero con l’ultimo giorno del semestre
solare immediatamente successivo (“Prima Data di Pagamento Lunga”).
Ad ogni singola erogazione corrisponde uno specifico piano di
ammortamento che può essere regolato, a scelta dell’Ente, a tasso fisso
(Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) maggiorato dello Spread Unico
del Prestito) o a tasso variabile (Parametro Euribor maggiorato dello Spread
Unico del Prestito); in quest’ultimo caso con facoltà di richiedere il passaggio
al regime di interessi a tasso fisso. Per ogni singola erogazione la
maggiorazione applicata al parametro di riferimento, sia per il tasso fisso
che per il tasso variabile, è unica e definita alla data di stipula.
Per i prestiti a tasso fisso, l’ammortamento è a rate semestrali costanti con
quote capitale crescenti (metodo francese) ovvero a quote capitale costanti
(metodo italiano); per i prestiti a tasso variabile, l’ammortamento è a quote
capitale costanti (metodo italiano).
Riduzione e diverso utilizzo per le somme non ancora erogate,
nonché estinzione anticipata del prestito, totale o parziale, nei casi e con le
modalità specificate nella circolare di riferimento.
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di
prestito è prevista l’iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata
del prestito, delle somme occorrenti per il pagamento delle rate e
l’istituzione sulle stesse di un vincolo speciale in favore di CDP, nonché il
conferimento al proprio tesoriere pro tempore di apposito mandato
irrevocabile a corrispondere a CDP le rate di ammortamento delle somme
mutuate per tutta la durata del piano di ammortamento.
La presente scheda descrive ai fini puramente esemplificativi le principali
caratteristiche del prodotto; per informazioni più puntuali e dettagliate si
rimanda alla Circolare di riferimento

