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OGGETTO : Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura.
Indicazioni per la corretta gestione dei fondi. Relazione operatività 2004

La scrivente Amministrazione ha riscontrato da parte degli operatori comportamenti
non sempre aderenti alla vigente normativa né tanto meno alle indicazioni fornite dalla
Commissione di gestione del fondo per la prevenzione dell’usura. La pratica operativa, infatti, ha
evidenziato la estrema diversificazione e frammentarietà delle forme e delle modalità di
comunicazione alla scrivente delle informazioni relative alla operatività sui fondi assegnati, cosa
che ovviamente complica enormemente la corretta acquisizione dei dati nei tempi fissati dalla
normativa ed ostacola una completa percezione della globale efficacia della prevenzione del
fenomeno dell’usura.
Fermo restando quanto già dettagliatamente precisato con la circolare n. 683102 del
27.01.2004, in tema di investimenti dei fondi antiusura assegnati, pertanto, si invita a voler
integrare la relazione sull’operatività prevista dall’articolo 10 del D.P.R. 11/6/1997 n. 315,
attuativo dell’art. 15 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, con la allegata scheda sintetica debitamente
compilata esclusivamente attraverso l’uso di personal computer o macchina per scrivere. Tale
modello, integrato per gli anni successivi con le voci necessarie a cura dei singoli operatori fino a
nuova comunicazione, deve pervenire a questo ministero debitamente compilato entro il 31 marzo
di ogni anno.

Al fine di permettere a questo Ufficio di avere una visione precisa e puntuale circa
l’impiego dei fondi assegnati si richiede, inoltre, l’invio di copia di tutte le convenzioni in essere
con gli istituti di credito e non solamente di quella con la banca ove vengono accreditati i fondi
antiusura, ai sensi dell’art. 4, c. 2, lett. a) e art. 6, c.2, lett. a) del D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315.
Inoltre, dette convenzioni, devono essere dettagliatamente riportate al punto D) dell’allegata scheda
di sintesi con l’indicazione delle somme depositate presso ciascun istituto di credito.
Altresì, deve essere evidenziata analiticamente l’attività posta in essere per il
recupero delle escussioni accertate, distinta per singolo soggetto e per banca, nonché la
provenienza degli interessi attivi maturati sul fondo speciale antiusura, così come indicato al
punto E) della scheda di sintesi.
Per i motivi sopra indicati, la non ottemperanza di quanto richiesto impedirà la
liquidazione della richiesta di contributi eventualmente presentata, mentre la mancata
comunicazione dei dati costituisce motivo per la richiesta di restituzione dei fondi assegnati. Si
ribadisce inoltre l’obbligo di allegare alla relazione annuale l’elenco completo dei beneficiari,
previsto all’art. 10, c.2, punto b) del D.P.R. 315/97 nonché, solo per le associazioni e fondazioni
l’obbligo di allegare alla domanda di contributi il rendiconto approvato relativo all’ultimo anno, o,
se non ancora approvato, quello dell’anno precedente, con la relazione di accompagnamento.
Per i successivi contatti con lo scrivente Ufficio, come già richiesto con la precedente
circolare del 2004, si prega di voler citare la posizione identificativa di seguito riportata (Pos n.
«TIP»/ «Reg» / «Progr»)
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