
ISTITUTO NAZIONALE Dl ECONOMIA AGRARIA

REGOLAMENTO C
NORME PER LA CONCESSIONE Dl PREST1TI AL PERSONALE DELL’ LNE.A.

(DPR n 509/79, art. 59, pumo comma, punto 4, come modificato dal DPR ne 171/91, art. 24,
5 e art. 51 del C.C.N.L. 7/10/96)

(adottato con deliberazione del Commlssorio Straordinario n. 54 del 24/09/2014)

ARTICOLO 1

Con Ii presente regolamento, che sostituisce Ii precedente recepito con deliberaziot
Presidente n. 712 del 21/01/05 e successivamente modificato con deliberaztone del Consj
Amministrazione n. 20 del 17/07/2008, viene disctpilnata Ia materia di cut at D.P.R. n. 509/
59, primo comma, punto 4— prestiti — e successive modificazionL

ARTICOLO 2

L’lstituto ha Ia facoftà di autorizzare i dipendenti dell’lnea (a tempo indeterminal
tempo determinàto), in conseguenza di eventi documentati che comportino sensibile aggr
bilancto familiare, come previsto dat successivo art. 3, ad ottenere da un istituto di cred
prestito agevolato.

L’intervento dell’ente neila stipula delia suddetta operazione bancarla sara flnaIiz;
rimborsare Ia differenza tra ii sagglo di interesse nchiesto dall’stituto di credlto ed Ii tasso le

Tutti gil altrl obblighi ed adempimenti, Incluse le penalità, previsti neiratto di conce
del prestito restano a totale carico del dipendente che libera esplicitamente l’inea da detti try
ed obbiighl.

Gil interessati dowanno rivolgersi ad Istituti di credito e/o finanziari di notoria soli
disponibiii a praticare condizioni ritenute congrue at sensi del successivo art 7.

ii prestito non potrà essere autorizzato a quet dipendenti I quail, atla data di present
delia domanda, risultino sottoposti a prowedimenti disciplinari che prevedano Ia sospensio
servtzio e daNa retribuzione.

ARTICOLO 3

L’importo annuale viene stabilito su base percentuale sulia somma compiessiva
relativo alie spese del personale iscritto nel Biiancio di previsione deil’anno d riferimen
eventuali somme residue alIa data del 10 novembre confluiranno neile somme destin
benessere del personaie.

Net caso in cut Ia somma stanziata per i prestiti non fosse sufficiente a coprire le nc
del personale, si potrà attingere, in cast di particolare gravità, dat fondo destinato alie
ricreative e cufturali fino ad un massimo di € 3.000,00.

ARTICOLO 4

l’autorizzazione ad ottenere ii orestito a tasso aRevoiato ouó essere concessa



a. Malattia grave o ntervento chirurgko grave del dipendente o di altro familiare a
suo carico1non rimborsato da assistenza sanitana pubblica o privata;

b. Decesso del conuge o di altro famfliare a carico del dipendente;
c. Cure riabiDitatve e acquisto o riparazioni di protesi, apparecchi ortopedici, spese

mediche del dipendente o dl altro familiare a suo carico non rimborsate da
assistenza sanitana pubblica o privata;

d. Crollo o grave lesione della casa di prima abitazione o della seconda casa, dl
proprletà o comproprietà del dipendente;

e. Acquisto o costruzione di atloggio non dl lusso, per uso di prima abitazione del
dipendente e della propria famiglia;

f. Riscatto alloggio non di lusso ad uso di prima abitazione del dipendente e della
propria famiglia;

g. Spese straordinarie connesse alla locazione di un appartamento ad uso di prima
abitazione del dipendente;

h. Spese connesse all’esecuzione di lavorl di ristrutturazione e manutenzione
straordinaria dell’appartamento ad uso dl prima abitazione del dipendente e delta
propria famiglia;

I. Furti, rapine o attn eventi similarl che abbiano inciso sul bilanclo familiare;
J. Estinzione deHa cessione del quinto dello stipendio del dipendente;
k. Estlnzione dei mutui edilizi non agevotati per uso di prima abitazione del dipendente

e delia propria famiglia;
I. Spese connesse at riscatto dl taurea del dipendente al fini prevldenzlall;
m. Risarcimento di danni causati a terzl dal dipendente per cause non dipendenti da

fatti di servizio;
n. Spese scotastiche ed universitarie;
o. Acquisto mobili ed autoveicoli di proprietà del dipendente per comprovate ed

imprevedibili esigenze;

Altri eventi che abbiano caratteristiche idonee per Ia autorizzazione ad ottenere II prestito
a tasso agevotato, saranno di volta in volta esaminati e valutati per analogia dalla commissione
sulta base di quanto indicato precedentemente.

ARTICOLO S

L’autorizzazione ad ottenere un prestito puô essere concessa ai dipendenti a tempo
indeterminato e ad tempo determinato deIt’Istituto che abbiano almeno tre anni di anzianità dl
servizio, per un importo massimo, compatibile con le disponibilità di bilancio, pan a tredici
mensilità di stipendio.

II prestito non puô essere richiesto per un importo inferiore ad € 2.500,00.

II prestito non puô eccedere Ia durata di cinque anni.

Qualora l’evento per ii quale si richiede l’autorizzazione all’ottenimento del prestito a tasso
aioiato si sia verificato in data anteriore alla data di presentazione della domanda, sara preso in
considerazione solo net caso che l’evento sia accaduto in un periodo anteriore a 12 mesi dalla data
di riciesta dello stesso.

1 s ntende tamihare a carico del dipendente Ia persona che perrepisce un reddito .omplessivo annuo non superlore a t 2.840,51 e, che fa parte
st del nudeo fan’ hare del dipendente. purchd non vi slano altil farniliari tent( per IeEe a p.cwvedervi ( DR 22 dicerr :e 198886, •

e successive modifiche Testi unico defle mposte sul redditi)



ARTICOLO 6

L’autorizzazione aWottenimento del prestito a tasso agevolato viene disposta dall’lstituto, su
proposta di usia commissione composta dal Direttore Generale o da un suo delegato, con funzioni
di Presidente, da due altri membri designat dalle organizzazioni sindacali rappresentative e scelti
fra ii personale assunto a tempo indeterminato e ii personale assunto a tempo determinato della
S. ceMrale, e da un membro supplente Indicato dal Direttore. Qualora entro 10 glomi daNa
ric.ia di designazione del due membri, le organizzazioni sindacali non avessero comunlcato le
suddette designazioni, U Direttore Generale con suo prowedimento nomlnerà I membri mancanti.

La Commissione dura in carlca 3 annL

Le domande, redatte in carta semplice, utilizzando II modello aflegato e indirizzate all’INEA,
devono contenere I seguenti dati:

a. dati anagrafIci del dipendente;

b. servizio di appartenenza, data di assunzione, livello e profilo del dipendente;

C. entità della somma richiesta e motivo per cui viene richiesto it prestito;

d. numero delle rate con le quail si intende restituire ii prestito;

e. autocertificazione del redditi del dipendente e del componenti del proprio nucleo familiare.

La Commissione si riserva ii diritto di richiedere, entro un anno dala data di erogazione del
prestito, idonea documentazione cómprovante t’evento e Ia spesa effettivamente sostenuta.

Net caso di coniugi o conviventi o di familiarl conviventi, entrambi dipendenti dell’INEA, Ia
autorizzazione ad ottenere II prestito a tasso agevolato per lo stesso evento puô essere richiesta
da uno solo.

ARTICOLO 7

Saranno ammessi alla valutazione quei prestiti per I quaIl II tasso (T.A.E.G.) applicato non si
discosti dl un punto percentuale dat tasso medlo praticato, intendendo per tasso medlo praticato,
quello ottenuto attraverso un indagine dl mercato informale (indagine anche telefonica o tramite I
portali delle maggiori banche esistenti, etc) fra almeno tre operatori economici effettuata daNa
commissione che ne darà contezza nell’apposito verbale.

La commissione prenderà in considerazione le richieste pervenute che rispettino Ia
suddetta condizione e stiierà una graduatorla degli aventi diritto all’ottenimento del prestito.

Le graduatorie saranno formate suila base dei seguenti punteggi.

EVENTI PUNTI

a. Malattia grave o intervento chirurgico grave del dipendente o di altro familiare
a suo carico non rimborsato da assistenza sanitana pubblica o privata;

b. Decesso d& coniuge o di aftro familiare a carico del dipendente; 200

c. Cure riabititative e acquisto o riparazioni di protesi, apparecchi ortopedici,
spese mediche del dipendente o di altro familiare a suo carico non rimborsate 150
‘ ssistenza sanitaria pubblica o privata;

d. Crollo o grave lesione delta casa di prima abitazione o delta seconda casa, di
130proprietà o comproprietá del dipendente,

ACt OOWStrUZ On di aHoggio flOP di lusso, PerUSOiPrflaabaziOfled&



L dipendente e delia propria famiglla;

[ f. Rscatto allogglo non di lusso ad uso di prima abltazbne del dipendente e della
propriai famigila;

g. Spese straordinarie connesse alla locazione di un appartamento ad usa di prima
abitazione del dipendente;

Ii. Spese connesse airesecuzione di lavori d ristrutturazione e manutenzione
straordinaria delI’appartamento ad usa di prima abitazione del dipendente e 80
della propria famiglia;

I. Furti, rapine o altri event simllari che abbiano Inciso sul bilancio familiare; — 20

j. Estinzione della cessione dcl quinto dello stpendio del dipendente; 40

k. Estinzione del mutui edilizi non agevolati per usa di prima abitazione del
dipendente e della propna famiglia;

I. Spese connesse al riscatto di laurea del dipendente al flni previdenziali; — 40

m. Rlsarcimento di danni causati a terzi dal dipendente per cause non dlpendenti
30da fatti di servizio;

n. Spese scolastiche e universitarie; — 50

o. isto mobill, autoveicoli, di proprietà del dipendente per comprovate e
imprevedibili eslgenze.

REDDITO PRO-CAPITE

Finoa € 5.500
5.900
7.000
8.000
9.100

10.100
11.200
12.300
13.400
14.500
15.500
16.000
16.500

PUNTI

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

La commissione Si riunirà due volte l’anno e formulerà Ia graduatoria alla fine di ogni semestre
al fr.9 di consentire Ia concessione dei prestiti con cadenza semestr&e.

Le istanze presentate, saranno prese in considerazione per ii semestre interessato a seconda
della data risultante dal timbro apposto dall’ufficio del protocollo INEA. Le dornande potranno

ctrate anche per raccomandata con awiso di ricevimeito: in tal c,aso farà fede ii timbro
e..’* .. 4

Le domande che per motivi di disponibilità flnanziaria non vengono prese in esame, sono
rinviate al Bilanclo successivo e avranno priorità su tutte quelle presentate successivamente. In



questo caso, da parte del richiedente, e richiesta una conferma scritta detl’interesse a ottenere ii
prestito.

ART1COLO 8

H rlmborso da parte deH’tnea della differenza tra tasso tegale e tasso applicato awerrà sutla
retribuzione mensile del dipendente interessato.

ARTICOLO 9

It dipendente dovrà comunicare all’lnea qualsiasi variazione delle condizioni contrattuall
che regolano ii contratto di credito, ivi compresa Ia risotuzione del contratto per estinzione
anticipata del finanzlamento o per mancato pagamento delle rate.

Net caso di risoluzione del contratto di credito o di cessazione del dipendente dat servizio
per qualunque causa, l’inea non è piü obbligato a corrispondere Ia differenza tra ii saggio di
interesse richiesto dalrlstituto dl credito ed H tasso legate.

ARTICOLO 10

In caso di anticipata estlnzione del prestito, Ia richiesta dl un nuovo prestito potrà essere
pre considerazione soltanto dopo che siano trascorsi 60 giornl dall’estinzione del prestito
precente.

Roma,

II commissarlo Straordlnario
j (Prof. Giovanni cannata)

1p1I



ALLEGATO 1
Afla Commissione Prestit e Sussidi deW1NEA
Via Nomentana, 41— 00161 ROMA

Richiesta dl prestito I.N.E.A.

(DPR n 509/79, art. 59, primo comma, punto 4, come modificato dal DPR n 171/91, art. 24,
punto 5 e art. 51 del CC.NL. 7/10/96)

Il/La sottoscrltto/a nato/a dipendente INEA
dal Servizio/Sede
Regionale Profflo livello
In servlzlo presso ..

Tel residente in
provincla cap
rivolge all’lstituto domanda, affinché gli/le venga concessa I’autorizzazione ad ottenere un prestito
a tasso agevolato peril seguente motivo:

ammontante a Euro da restituire in n rate mensili, al seguente tasso
(T.A.E.G.)

Dichiarazione sostitutiva dl certificazione (9
(ai sensi del DPR n 445/00)

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritlere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 DPR 445 del 2/12/2000, dlchlara che ii proprio reddito
imponibile ammonta a Euro annul e che II proprlo nucleo familiare è cosl
composto:

Cognome —____ Nome data dl nasdta parenteta reddito —

(Data) (Firma)
(9 In caso di dichiarazioni non veritiere, I’tstituto puö richiedere I’immediata restituzione del prestito.



AL1.EGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Di CERTIFICAZIONI
(Art. 46 DPR 28 dlcembre 2000, n 445)

li/la sottoscritto/a

(cognome) (nome)

nato/a a ii
(luogo) (prov.)

residente a )in Via n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli aW,
richiamate daII’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che in relazione al prestito a tasso agevolato concesso con determinazione del Direttore Generale

n. del ha stipulato un contratto di credito con________________________________

che si allega in copia.

II sottoscritto si impegna a cornunicare a codesta amministrazione qualsiasi variazione delle
condizioni contrattuali, lvi cornpresa Ia risoluzione del contratto per estinzione anticipato del
finanziamento o per moncato pagamento delle rate.
II sottoscritto è a conoscenza che nel caso di risoluzione del contratto, I’INE.4 non E piã obbligato a
corrispondere Ia dlfferenzo tra ii sagglo di interesse richiesto daII’lstituto di credito ed II tasso
legale.

(luogo, data)
II Dichiarante

Si idlego coplafotostatlca, front. retro, del documento dl riconoscimento

lnfonr:va al ses dell’art. 13 del Digs. 196/2003:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fni del procedirnento per II quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


