
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

AVVISO  

 

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MONZA ALL’INIZIATIVA “CREDITO 

IN-CASSA” PROMOSSA DA REGIONE LOMBARDIA E FINLOMBARDA SPA 

 
 
Al fine di favorire i propri fornitori, con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 541 del 26/09/2013 il Comune di Monza ha aderito all’iniziativa “Credito 
In-Cassa” promossa da Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.. 
 
L’iniziativa consente lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti del 
Comune di Monza attraverso la cessione pro-soluto. 
 
Caratteristiche dell’iniziativa: 
- Finlombarda S.p.A. è il soggetto attuatore e gestore dell’iniziativa; 
- l’iniziativa si rivolge a tutte le imprese lombarde appartenenti a tutti i 

settori che vantano crediti scaduti con gli Enti locali lombardi (o che 
diverranno scaduti nell’arco temporale di durata della misura), aventi 
natura contrattuale; 

- non possono partecipare le imprese escluse dall’art. 1 Reg. CE 1998/2006 
Regolamento de Minimis;  

- importo minimo cessione € 10.000,00 e massimo € 1.300.000,00 (o € 
1.500.000,00 se l’impresa che cede il credito si impegna a liquidare a sua 
volta i subfornitori); 

- le imprese possono cedere il proprio credito scaduto alle società di 
factoring di cui all’elenco tenuto da Finlombarda, ottenendo liquidità a 
condizioni competitive; 

- la durata dell’iniziativa è fino al 2018, salvo esaurimento fondi; 
- le imprese possono presentare domanda per partecipare all’iniziativa 

sulla piattaforma GEFO, dopo essersi registrati, all’indirizzo 
https//gefo.servizirl.it 

- le imprese una volta ottenuta la certificazione del proprio credito 
tramite la piattaforma MEF dovranno scaricarla e successivamente 
accedere alla piattaforma GEFO inoltrando la propria istanza di cessione 
del credito allegando una serie di documenti (tra i quali la certificazione 
del credito scaricata dal portale MEF). 

 
Il Comune di Monza aderendo all’iniziativa si è impegnato a pagare i debiti 
alle società di factoring entro i seguenti termini: 
- i debiti di parte corrente ammessi all’operazione, entro 8 mesi dalla data 

di notifica della cessione del credito da parte dell’impresa; 
- i debiti di parte capitale ammessi all’operazione, entro 12 mesi dalla 

data di notifica della cessione del credito da parte dell’impresa nel 
rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità e dei vincoli di finanza pubblica.  

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tutte le caratteristiche dell’iniziativa consultare: 
- deliberazione n. 541/2013 delle Giunta Comunale di Monza; 
- Atto di partecipazione all’operazione da parte del Comune di Monza; 
- Proposta irrevocabile di contratto. 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda alla documentazione 
disponibile sul sito www.finlombarda.it. 
Su tale sito sono disponibili: elenco società di factoring, condizioni 
economiche per le cessioni dei crediti, avviso per le imprese e istruzioni per 
partecipare all’iniziativa da parte delle stesse, utilizzo della piattaforma 
GEFO, procedimento ecc. 
 
Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare il Servizio Bilancio 
Programmazione Economica ai numeri di telefono 039/2372363-364. 
 
Per il Comune di Monza, il responsabile del procedimento ai sensi della 
Legge 241/1990 e s.m.i., riferito alla presente iniziativa risulta essere il 
Dirigente della Direzione Bilancio, Programmazione Economica e Tributi a 
carico del Comune, Dott. Luca Pontiggia. 
 
 
Monza, 07/11/2013 

 
 
 

                                               F.to IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE BILANCIO       
Dott. Luca Pontiggia) 


