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ART 1 – Finalità ed oggetto del regolamento



Con il presente Regolamento si intende disciplinare il procedimento amministrativo
concernente  le  richieste  di  delegazione  di  pagamento  convenzionali  effettuate  dai
dipendenti  comunali  a  favore  di  istituti  e  società  esercenti  il  credito,  al  fine  di
garantire l'accesso al credito rispondente a criteri di trasparenza e comparabilità ed
assicurarne  la  piena  operatività,  uniformità  di  indirizzi  ed  omogeneità  di
comportamento.

ART 2 – Quadro normativo di riferimento

La delegazione convenzionale di pagamento trova la sua disciplina per gli aspetti che
qui interessano, principalmente, negli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile e D.P.R.
n  180  del  5  gennaio  1950,  recante  l'approvazione  del  Testo  Unico  delle  leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni
dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Oltra la normativa di rango primario sopra richiamata, la delegazione di pagamento
per  i  dipendenti  pubblici  trova  maggior  dettaglio,  soprattutto  sotto  il  profilo
operativo, nelle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con
le seguenti circolari:
n 2 del 15 gennaio 2015 (che ha ripreso le circolari  n 1 del 17 gennaio 2011, n 30 del
20 ottobre 2011, n 38 del 21 dicembre 2012)
n 18 del 3 giugno 2019

ART 3 – Beneficiari e condizioni per fruire della delegazione convenzionale

Per  accedere  alla  delegazione  convenzionale,  di  cui  al  presente  regolamento,  il
personale dell'Amministrazione Comunale assunto a tempo indeterminato e che abbia
compiuto almeno un anno utile ai fini dell'anzianità di servizio.
Il presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte,
di una convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli Istituti Delegatari, nella
quale tra i vari aspetti sarà in particolare specificato l'onere amministrativo posto a
carico  degli  stessi,  unitamente  alla  indicazione  delle  modalità  di  versamento  e  ai
consequenziali obblighi.
Sono ammessi a concedere i prestiti le banche e gli intermediari finanziari svolgenti
attività  finanziaria  di  cui  all'art.  121 del  D.Lgs.385/1993 (Testo  Unico in  materia
bancaria e creditizia) e in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12,14,16 del citato
decreto.

ART 4 – Limiti della delegazione convenzionale

Per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, si evidenzia che:
il finanziamento può avere durata massima di 10 anni e minima di un anno.
Eventuali  richieste di  rinnovo saranno consentite  solo dopo che siano decorsi  2/5
della durata del contratto in essere.



La  quota  totale  delegabile  non  può  superare  un  quinto  dello  stipendio  mensile
calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte
le indennità accessorie revocabili, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
Nel  caso di  concorso  della  delegazione convenzionale  con la  cessione  del  quinto
dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può
superare  il  40%  dello  stipendio  mensile  al  netto  delle  ritenute  di  legge  a  titolo
previdenziale e fiscale.
In  caso  di  esistenza  di  un'altra  delegazione  convenzionale  in  corso  di  scomputo,
fermo restante l'obbligo di estinzione della stessa, l'Amministrazione Comunale darà
seguito  alla  nuova  delegazione  convenzionale  soltanto  dalla  prima  rata  utile
successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito
dante causa alla precedente delegazione.
In tale ipotesi l'Amministrazione Comunale sarà esonerata dal continuare a trattenere
la  quota  contrattualmente  determinata  solo  dopo  aver  ricevuto  idonea
documentazione  dall'Istituto  o  Società  Delegatario  o  dal  proprio  dipendente   che
comprova l'avvenuta estinzione del prestito.
Eventuali  quote  trattenute  in  eccedenza  saranno  rimborsate  direttamente  al
dipendente dalla banca o intermediario delegatario.
In caso di cessazione e/o interruzione del rapporto di lavoro, per qualunque causa,
l'Amministrazione Comunale non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante,
non ha alcun obbligo di comunicazione e, inoltre non procede ad alcuna rivalsa per le
quote residue sull'eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto
e simili, non essendo Ente erogatore delle stesse.
In caso di sospensione e comunque, al verificarsi di qualsiasi evento che comporti
una mancata corresponsione temporanea di stipendio, l'Amministrazione Comunale
non risponde delle quote dovute per il periodo della sospensione né ha alcun obbligo
di recuperarle successivamente, né ha obbligo alcuno di comunicazione.
Nel caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per
recupero  di  crediti  erariali  ai  sensi  dell'art.  3  del  R.D.L.  N  295  del  19/01/1939
convertito dalla legge 2 giugno 1939 n 739 , o di ritenute d'ufficio per morosità ex
artt. 60,61,62 del D.P.R. n 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata
continua  ad  essere  trattenuta  a  condizione  che  al  delegante  sia  garantita  la
conservazione  di  metà  dello  stipendio  netto  in  godimento  prima  della  riduzione,
altrimenti la delegazione di pagamento verrà sospesa.

ART 5 – Convenzioni

La  percorribilità  della  delegazione  di  pagamento  è  subordinata  all'esistenza  di
un'apposita  convenzione  stipulata  tra  l'Istituto  Delegatario  e  l'Amministrazione
Comunale che dovrà verificare, prima della sottoscrizione, la presenza e il rispetto di
una  serie  di  clausole  ed  elementi  desumibili  dalle  certificazioni  che  l'Istituto
Delegatario dovrà produrre.
In  mancanza  della  dovuta  sottoscrizione  non  saranno  autorizzate  pratiche  di
delegazione di pagamento.



Le  convenzioni  hanno  durata  triennale,  con  esclusione  del  tacito  rinnovo.  La
scadenza  della  convenzione  non  fa  venire  meno  l'obbligo  dell'Amministrazione
Comunale di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino
alla naturale scadenza a condizione che il delegatario provveda al pagamento degli
oneri di cui all'art 6 del presente regolamento.
In  caso  contrario  l'obbligo  viene  meno  e  il  dipendente  sarà  tenuto  a  provvedere
autonomamente.
Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione in qualunque momento con un
preavviso di almeno 60 giorni da prodursi in forma scritta.
Non è ammessa la ripetizione dei ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.
La  convenzione  potrà  essere  risolta  dell'Amministrazione  Comunale  qualora  non
vengano rispettate le condizioni in essa previste.
Al manifestarsi dei predetti casi l'Amministrazione Comunale chiederà per iscritto,
entro 15 giorni, i necessari chiarimenti che dovranno essere fatti pervenire, sempre
per iscritto,  entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In  mancanza  di  risposta  o  in  presenza  di  giustificazioni  non  accoglibili,
l'Amministrazione  Comunale eserciterà  il  diritto  di  risoluzione  della  convenzione,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART 6 – Oneri a carico degli Istituti Delegatari

L'esecuzioni delle delegazioni convenzionali di pagamento, costituisce un vantaggio
sia per il dipendente che per l'Istituto Delegatario, in quanto entrambi sono garantiti
nella  regolarità  dei  pagamenti  ed  affrancati  in  varia  misura  da  adempimenti
amministrativi e transazioni finanziarie.
Ciò  premesso  appare  evidente  che  l'istituto  della  delegazione  di  pagamento,
rappresenta, nel contempo, un onere amministrativo per l'Amministrazione Comunale
e deve essere ristorata, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di
risorse umane e strumentali.
L'Istituto o Società Delegatario, pertanto, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per
assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Ente, si obbligano a
corrispondere all'Amministrazione Comunale,  un contributo per  fruire del  servizio
nella misura determinata dalla circolare del Ministero delle Finanze n 18 del 3 giugno
2019  che  ha  di  fatto  confermato  la  misura  degli  oneri  amministrativi  di  cui
all'allegato H della circolare n 27rgs del 15/01/2015 che prevede:
1) un versamento una tantum di euro 18,00 (diciotto/00) per l'attività di ricezione
dell'istanza e istruttoria della stessa;
2) un versamento mensile di euro 2,05 (due/05) per trattenute, verifiche periodiche,
variazioni, versamenti e rendicontazioni.

ART 7 – Istanze di delegazione di pagamento convenzionale



Le istanze di delegazione vengono avviate attraverso la richiesta del dipendente o del
delegatario munito di delega sottoscritta dal delegante, di certificazione stipendiale da
utilizzare  ad  uso  delegazione.  Da  tale  certificazione  dovrà  risultare  sia  l’importo
lordo dello stipendio spettante secondo il vigente CCNL, sia le ritenute obbligatorie
per legge, a titolo previdenziale ed erariale e, per differenza, lo stipendio netto. La
stessa  certificazione  deve  recare  evidenza  delle  ritenute  volontarie  in  corso  di
scomputo, indicandone la tipologia, la rata di ammortamento ed il numero delle rate
non ancora scadute.
L'Amministrazione  Comunale  verificherà  l'esistenza  dei  requisiti  soggettivi
dell'istante  nonché  il  rispetto  delle  clausole  previste  nella  vigente  convenzione
stipulata con l'Istituto Delegatario.
L'Istituto Delegatario dovrà produrre  attestazione dalla  quale risulti  il  rispetto  dei
seguenti elementi: il Tasso Effettivo Globale medio (TEG da alcuni indicato come
TEGM), un TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un ISC (Indicatore Sintetico
dei Costi) praticato dall'Istituto finanziario che non deve superare quello indicato dal
decreto, adottato ogni trimestre, dell'art 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996 n 108
del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  recante  la  rilevazione  dei  tassi  di
interesse oggettivi globali medi ai fini della legge sull'usura.
Eventuali oneri addebitabili ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo all'istruttoria
della pratica dovranno essere compresi nei suindicati valori.
La quota oggetto della delegazione non può eccedere il quinto dello stipendio.
Il  concorso  di  una  cessione  del  quinto  dello  stipendio  e  di  altre  delegazioni  di
pagamento e pignoramenti non può superare la metà dello stipendio.
La restituzione del finanziamento deve essere assistita da una garanzia idonea alla
copertura dei rischi elencati  dall'art  32 del D.P.R. n 180/50 (morte del dipendente
prima che sia estinto il debito, cessazione dal servizio del dipendente per qualunque
causa).
Ci si deve, peraltro, trovare di fronte ad una situazione di insussistenza di trattenute
sullo stipendio  scaturenti  dalla concomitante presenza di una cessione del quinto
dello stipendio e un prestito ottenuto ai sensi della legge 29 giugno n 656, recante la
disciplina  dei  piccoli  prestiti  erogati  da  parte  delle  casse  mutue  o  sovvenzioni
ministeriali e di istituzione similari.
Il rimborso del finanziamento non deve prevedere una durata superione a 10 anni e
non può, in ogni caso, superare il periodo di lavoro intercorrente tra la data di stipula
del contratto e la data di collocamento a riposo del dipendente pubblico.
Verificati i presupposti sostanziali e formali, si rilascia una copia della delegazione
(atto di benestare) debitamente firmato per accettazione  dal Rappresentante  Legale
dell'Amministrazione o suo Delegato.
A decorrere dal mese successivo a quello di comunicazione del relativo contratto di
finanziamento, l'Ufficio Stipendi provvederà ad operare la ritenuta in busta paga.

ART 8 –  Aspetti fiscali e indicazioni finali



Le convenzioni oggetto del presente regolamento,  sono esenti dall’imposta di bollo
(art.47 del D.P.R. n 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso
d’uso (art 6 del D.P.R. n 131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l’imposta di
registro è esclusivamente a carico del richiedente (artt 39 e 57, comma 7, del D.P.R. n
131/1986).
L'esistenza  della  convenzione  è  presupposto  per  l'esecuzione  delle  delegazioni
collegate  per  cui  il  venir  meno  della  stessa   comporta,  inevitabilmente,  per  il
delegatario l'impossibilità di poter attivare  nuove delegazioni di pagamento.


