Legge 895: Attuazione della legge 180/50 sulla cessione del quinto
Art.13
(Determinazione delle quote cedibili)
Agli effetti della deter minazione della quota cedibile, gli stipendi o i salar i debbono esser e depur ati dalle r itenute per imposte, per il
tr attamento di quiescenza e per altr i titoli pr evisti da nor me di legge, compr ese le r itenute per , contr ibuto al Fondo per ilcr ed ito ai
dipendenti dello Stato.
Art.14
(Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario)
Ai fini della liquidazione del pr estito ver so cessione di quote di stipendio o di salar io, l'inter essato deve munir si di una dichiar azione in duplice
esemplar e, su apposito modello pr edisposto dall'amministr azione del Fondo per il cr edito ai dipendenti dello Stato, dalla quale r isultino:
a) nome, cognome e pater nità dell'inter essato;
b) la qualifica e l'amministr azione dalla quale dipende;
c) l'ammontar e dello stipendio mensile, oppur e del salar io r agguagliato a mese con la nor ma dell'ar t.12 del testo unico, escluso ogni
emolumento che non sia valutabile ai fini del tr attamento di quiescenza;
d) le r itenute che per legge gr avano mensilmente sullo stipendio o sul salar io;
e) gli eventuali oner i mensili in cor so per sequestr i, pignor amenti, cessioni, quote di pr ezzo o canoni d'affitto di cas e popolar i o economiche o
per altr e cause, con l'indicazione dei er editar i. Detta dichiar azione è r ilasciata in car ta liber a dall'ufficio incar icato della emissione dell'or dine
per il pagamento dello stipendio o del salar io e deve esser e consegnata al titolar e dopo che ne sia stata accer tata l'identità ovver o deve
esser gli tr asmessa, se r ichiesta, dir ettamente per posta. E' vietato il r ilascio della dichiar azione per stipendi o salar i che non siano dovuti a
dipendenti dello Stato indicati negli ar ticoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla r itenuta per contr ibuto a favor e del
Fondo, a nor ma degli ar ticoli 17 e 18 del testo unico medesimo.
Art.15
(Certificato di sana costituzione fisica del cedente)
L'impiegato o il salar iato che voglia contr ar r e un pr estito ver so cessione di quote di stipendio o di salar io deve pr ovar e di aver sana
costituzione fisica, mediante cer tificato r ilasciato da un medico pr ovinciale, da un ufficiale sanitar io comunale, da un medi co militar e in
attività di ser vizio o da un medico incar icato dall’Amministr azione da cui dipende.
Per i dipendenti dalla Amministr azione delle poste e delle telecomunicazioni i cer tificati di sana costituzione fisica possono esser e r ilasciati
anche da medici delle Fer r ovie dello Stato.
Per i salar iati in ser vizio pr esso un ufficio o stabilimento gover nativo dove esiste un medico incar icato del ser vizio sanitar io, il cer tificato deve
esser e r ilasciato dal medico stesso. Ove questo manchi o sia impedito, il cer tificato può esser e r ilasciato da uno dei medici indicati nei commi
pr ecedenti; in tal caso il capo dell'ufficio che tr asmette gli atti per il pr estito deve far e r isultar e la mancanza o impedimento del medico
incar icato. Il sanitar io, dopo aver e accer tato la indennità per sonale del r ichiedente, lo sottopone a visita e non può r ifiutar si di r ilasciar e il
r elativo cer tificato. Egli ha dir itto ad un compenso da par te del r ichiedente nella misur a della metà della tar iffa stabilita dall'Alto
Commissar iato per la igiene e la sanità pubblica (1) per le visite individuali a domicilio da par te del medici pr ovinciali. Il cer tificato della
visita sanitar ia deve esser e r edatto su apposito modello a stampa pr edisposto dall'Ispettor ato gener ale per il cr edito ai dip endenti dello Stato.
Il sanitar io che r ilascia il cer tificato deve far e attestar e la sua qualità e autenticar e la sua fir ma dal pr efetto, dal sindaco, dalla super ior e
autor ità militar e, dal capo dell'ispettor ato sanitar io compar timentale delle Fer r ovie dello Stato, dal capo dell'uffic io o stabilimento, a
seconda che si tr atti di medico pr ovinciale, di ufficiale sanitar io comunale, di medico militar e, di medico delle Fer r ovie dello Stato o di
medico incar icato pr esso un ufficio o stabilimento. Il cer tificato non può esser e consegnato al r ichiedente, ma deve esser e consegnato o
spedito, in busta chiusa, al capo dell'ufficio dal quale dipende l'inter essato. Il cer tificato medico cessa di esser e valido qualor a per venga, con
la r elativa domanda, all'Ispettor ato gener ale per il cr edito ai dip endenti dello Stato dopo 45 gior ni dalla data del suo r ilascio.
Art.17
(Conto del residuo debito per cessione preesistente)
L'impiegato o il salar iato che abbia una cessione in cor so ver so uno degli istituti indicati nell'ar t.15 del testo unico e intenda contr ar r e un
nuovo pr estito ver so cessione di quote di stipendio o di salar io deve chieder e all'istituto cessionar io il conto del r esiduo debito, al fine della
estinzione di quest'ultimo. L'istituto cessionar io è tenuto a r ilasciar e il conto in doppio or i ginale, entr o dieci gior ni dalla r ichiesta su apposito
modulo a stampa pr edisposto dall'Ispettor ato gener ale per il cr edito ai dipendenti dello Stato. Il cedente, ove r iconosca la r egolar ità del
conto, dichiar a, in calce a ciascuno dei due esemplar i, di accettar lo e di autor izzar e il nuovo mutuante ad estinguer e il r esiduo debito
computando gli inter essi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. I due esemplar i del conto debbono, dall'int er essato, esser e
pr odotti all'Ispettor ato gener ale per il cr edito ai dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contr atto di mutuo stipulato con uno degli istituti
indicati nell'ar t.15 del testo unico o con la domanda per concessione di pr estito sul Fondo. La pr oduzione del conto è obblig ator ia anche nel
caso in cui il nuovo mutuante sia lo stesso cessionar io pr ecedente.Non occor r e la pr esentazione del conto quando la pr ecedente cessione sia
stata consentita a favor e del Fondo o sia stata da questo r iscattata.
Art.18
(Domande di prestito ad istituti autorizzati)
Chi intenda contr ar r e un pr estito ver so cessione di quote di stipendio o di salar io con uno degli istituti indicati nell'ar t. 15 del testo unico deve
fame domanda in quattr o esemplar i all'istituto mutuante, su apposito modello pr edisposto dall'Ispettor ato gener ale per il cr edito ai
dipendenti dello Stato. Dalla domanda devono r isultar e:
a) il nome, il cognome, la pater nità, lo stato civile e la qualifica del r ichiedente;
b) l'amministr azione dalla quale dipende;
c) il numer o delle quote mensili dello stipendio o del salar io delle quali intenda far e cessione, l'impor to costante di ciascuna quota espr essa in
unità di lir e e l'ammontar e complessivo delle quote stesse che costituisce lo impor to lor do del pr estito.
La domanda deve esser e pr esentata al capo dell'ufficio dal quale l'inter essato dipende.
Art.19
(Attestazione del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito)
Sulla domanda di cui al pr ecedente ar ticolo, il capo dell'ufficio dal quale il r ichiedente dipende attesta sotto la pr opr ia r esponsabilità:
a) l'esattezza delle gener alità;
b) la data di nascita;
c) la data di pr ima nomina all'impiego;

d) il per iodo di ser vizio utile, alla data della domanda, per il tr attamento di quiescenza, dando gli oppor tuni chiar imenti ove tale per iodo non
concor di con la data di pr ima nomina e for nendo l'indicazione dell'eventuale decr eto Minister iale r egistr ato alla Cor te dei conti che abbia
stabilito il r iscatto dei ser vizi str aor dinar i anter ior i;
e) che il r ichiedente non è soggetto agli obblighi di leva;
f) che è attualmente in ser vizio attivo ed è in possesso dei r equisiti r ichiesti nell'ar t.6 del testo unico;
g) che non sono in cor so, né pr evisti, pr ovvedimenti che possano aver e per effetto la cessazione o la diminuzione anche tempor anea dello
stipendio o del salar io;
h) la for ma del tr attamento di quiescenza.
I quattr o esemplar i della domanda sui quali sono state aggiunte le attestazioni sopr aindicate, insieme con un esemplar e della dichiar azione
r elativa allo stipendio, o al salar io indicato nel pr ecedente ar t.14, sono, dall'ufficio dal quale dipende il r ichiedente, spediti dir ettamente
all'istituto cui la domanda è dir etta.
Art.20
(Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati)
L'istituto mutuante, r icevuti gli atti indicati nel pr ecedente ar ticolo, espr ime il pr opr io consenso sui quattr o esemplar i della domanda
pr ecisando;
a) l'ammontar e lor do del pr estito;
b) il numer o e r elativo impor to delle quote mensili di stipendio o di salar io da ceder si, per l'estinzione del pr estito, che devono esser e di
eguale misur a:
c) il saggio annuo dell'inter esse;
d) l'ammontar e complessivo degli inter essi dovuti per l'inter a dur ata della cessione, liquidati a scalar e per mese e da tr att ener si
anticipatamente sull'impor to del pr estito.
Dichiar a, altr esì, che dalla somma mutuata dovr anno esser e anche detr atti l'impor to dei dir itti del Fondo per il cr edito ai dipendenti dello
Stato, l'ammontar e del r esiduo debiti per pr ecedente cessione ed ogni altr o eventuale debito indicato dal Fondo, le spese di amministr azione
e la tassa di r egistr o.
Il consenso da par te dell'istituto mutuante è dato con fir ma del r appr esentante legale e timbr o dell'istituto stesso, che r es tituisce gli atti
all'ufficio dal quale li ha r icevuti.
Il consenso da par te del mutuatar io è dato con sua fir ma, escluso qualsiasi mandatar io o inter mediar io.
Art.22
(Accertamento della regolarità del contratto e concessione di garanzia)
L'Ispettor ato gener ale per il cr edito ai dipendenti dello Stato, r icevuto il contr atto di pr estito, lo esamina per contr ollar e l'osser vanza delle
disposizioni di legge e di r egolamento, nonché la liquidazione degli inter essi e delle spese accessor ie. Accer tata la r egolar ità degli atti,
concede la gar anzia a car ico del Fondo per il cr edito ai dipendenti dello Stato e contempor aneamente liquida a favor e del Fondo stesso
l'impor to delle spese di amministr azione e quello del pr emio compensativo del r ischio ai sensi dell'ar t.27 del testo unico. L a dichiar azione di
gar anzia, apposta sui quattr o esemplar i del contr atto, contiene l'espr esso r ichiamo alle disposizioni del testo unico e la indicazione
dettagliata delle somme che l'istituto mutuante deve tr attener e sull'impor to del mutuo e V er sar e al Fondo o ad altr o istituto cr editor e per
eventuale pr ecedente cessione. La concessione della gar anzia viene annotata in apposito r egistr o insieme con l'indicazione analitica delle
somme spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla lor o r iscossione nei ter mini stabiliti dall'ar t.41 del testo unico.
Art.23
(Provvedimenti dopo la concessione della garanzia)
L'Ispettor ato gener ale per il cr edito ai dipendenti dello Stato, concessa la gar anzia, pr ovvede come appr esso:
a) tr asmette in piego r accomandato all'istituto mutuante due or iginali del contr atto dei quali uno per l'Ufficio del r egistr o e, ove si abbia
r esiduo debito per pr ecedente cessione da estinguer e, un esemplar e della r elativa situazione accettata dal debitor e;
b) tr asmette in piego r accomandato all'ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o del salar io un altr o or iginale del contr atto ed un
esemplar e dello stato dello stipendio o del salar io mensile di cui all'ar ticolo 14, con invito a pr ovveder e alla esecuzione d el contr atto
medesimo facendo espr essa indicazione dell'impor to e della data di decor r enza della tr attenuta da eseguir si sullo stipendio o sul salar io
nonché della data di cessazione della r itenuta per eventuale cessione pr ecedente;
c) infor ma il mutuatar io della concessa gar anzia, della liquidazione delle somme che debbono esser e pr elevate dall'impor to del mutuo e delle
disposizioni impar tite cir ca le r itenute da eseguir si sullo stipendio o sul salar io;
d) dà avviso dir etto delle r itenute medesime all'ufficio che cur a la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salar io, ove sia esso
distinto dall'ufficio or dinator e;
e) dà notizia, altr esì, del contr atto all'ufficio del r egistr o della cir coscr izione nella quale ha sede l'istituto mutuante;
f) tr attiene nei pr opr i atti il quar to or iginale del contr atto con tutti i documenti che lo cor r edano.
I pieghi r accomandati di cui alle letter e a) e b) non possono contener e che un solo contr atto con i r elativi allegati.
Art.24
(Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante)
Il contr atto di mutuo deve esser e sottoposto alla r egistr azione a cur a dell'istituto mutuante, entr o venti gior ni da quello della r icevuta notizia
della concessione della gar anzia nel modo stabilito nella letter a a) dell'ar ticolo pr ecedente.
Art.27
(Istruttoria della domanda di prestito diretto)
L'ispettor ato gener ale per il cr edito ai dipendenti dello Stato accer ta la r egolar ità dei documenti pr odotti, la esistenza delle condizioni e dei
r equisiti pr escr itti per la cessione di quote di stipendio o di salar io e sottopone, quindi, la domanda stessa alle deter mina zioni del Comitato
amministr ativo.
Art.30
(Liquidazione ed ammortamento del prestito)
L'ammor tamento del pr estito concesso ha inizio dal pr imo gior no del mese immediatamente successivo a quello della somministr azione e, agli
effetti del calcolo degli inter essi, l'ammor tamento si consider a iniziato dal pr imo gior no del ter zo mese.
Sono liquidati distintamente:
a) l'impor to lor do del pr estito;
b) l'impor to degli inter essi calcolati per l'inter o per iodo di ammor tamento del pr estito, col metodo a scalar e, al saggio del 4,50%;
c) le spese di amministr azione nella misur a di lir e 0,50% sull'impor to lor do del pr estito;

d) il pr emio compensativo dei r ischi par i al 2% dell'impor to lor do del pr estito ove sia estinguibile fino a 5 anni, o del 4% ove il pr estito sia
estinguibile oltr e il quinquennio;
e) l'inter esse al saggio del 4,50% per l'anticipato pagamento r elativamente al per iodo che inter cor r e fr a la data di emissione del mandato e
quella d'inizio dell'ammor tamento del pr estito;
f) il r esiduo debito netto per eventuale pr ecedente cessione, liquidato alla data di inizio dell'ammor tamento del nuovo pr estito;
g) l'impor to di ogni altr o eventuale cr edito dei Fondo per il cr edito ai dipendenti dello Stato.
Per la misur a delle per centuali di cui alle letter e b), c), d), e) è fatta salva ogni eventuale modificazione pr evista dagli ar ticoli 26 e 27 del
testo unico.
Gli elementi di ogni liquidazione sono annotati distintamente in apposito r egistr o.
Art.31
(Somministrazione del prestito - Estinzione della precedente cessione)
L'impor to delle somme indicate nel secondo comma dell'ar ticolo pr ecedente alle letter e da b) a g) è detr atto dall'ammontar e lor do del
pr estito e la somministr azione del r esiduo impor to netto si effettua con l'emissione di un or dinativo di pagamento. Qualor a i l r esiduo debito
netto per pr ecedente cessione sia dovuto ad uno degli istituti indicati nell'ar ticolo 15 del testo unico, tale debito si estingue mediante la
contempor anea emissione di un altr o or dinativo a favor e dello istituto cr editor e.
Art.32
(Comunicazione agli uffici al fine della trattenuta delle quote cedute)
La concessione del pr estito sul Fondo per il cr edito ai dipendenti dello Stato deve esser e comunicata all'ufficio che or dina il pagamento dello
stipendio o del salar io al cedente.
La comunicazione deve esser e fatta mediante letter a r accomandata e deve contener e:
a) la indicazione dettagliata di tutti gli elementi indicati nell'ar t.30;
b) l'impor to netto del pr estito concesso e gli estr emi dell'or dinativo di pagamento;
c) il numer o e l'impor to delle quote da tr attener si sullo stipendio o sul salar io mensile per l'ammor tamento del pr estito e la r elativa
decor r enza;
d) la data in cui deve consider ar si cessata la tr attenuta per l'eventuale pr ecedente cessione in cor so.
Analoga comunicazione deve esser e fatta al cedente ed all'ufficio che cur a la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salar io, ove
questo sia distinto dall'ufficio or dinator e.
Art.36
(Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta)
La comunicazione pr evista negli ar ticoli 23 e 32 costituisce l'Amministr azione dalla quale il cedente dipende ter za debitr ice ceduta, ai sensi
della legge civile, per le quote di stipendio o di salar io cedute.
Le quote di stipendio o di salar io cedute e non tr attenute alle r ispettive scadenze sono r ecuper abili a cur a della suddetta Amministr azione a
nor ma dell'ar t.3 del r egio decr eto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, conver tito nella legge 2 giugno 1939, n. 734, distintamente dalle quote
cedute che si matur ano di mese in mese.
Nel caso in cui l'impiegato o il salar iato debitor e passi alla dipendenza di altr o ufficio della stessa o diver sa Amministr azione statale, ovver o
alla dipendenza di una delle altr e Amministr azioni contemplate nell'ar t.1 del testo unico, l'ufficio che aveva l'obbligo di c ur ar e la esecuzione
della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di letter a r accomandata, al nuovo ufficio del cedente, ai fini della
pr osecuzione della r itenuta mensile, i dati or iginar i concer nenti la cessione medesima, nonché il conto delle r itenut e eseguite e dei
ver samenti fatti al cessionar io. Della comunicazione medesima deve esser e data immediata notizia all'Ispettor ato gener ale per il cr edito ai
dipendenti dello Stato e, nel caso di contr atto con uno degli istituti di cui all'ar t.15 del testo unico, anche al cessionar io.
Art.38
(Trattamento di quiescenza con forma assicurativa Cautele speciali)
Quando il tr attamento di quiescenza consiste in tutto o in par te in una for ma assicur ativa, l'impiegato o il salar iato benefi ciar io delle r elative
polizze, per contr ar r e un mutuo ver so cessione di quote dello stipendio o del salar io, deve impegnar si di non chieder e all'Istit uto assicur ator e
oper azioni di pr estito o r iscatto e non costituir e vincoli sulle polizze in qualsiasi altr o modo fino alla concor r enza dell'impor to lor do del mutuo
che intende stipular e ver so cessione di quote dello stipendio o del salar io. L'ispettor ato gener ale per il cr edito ai dipendenti dello Stato dà
comunicazione di tale impegno all'istituto assicur ator e a mezzo di letter a r accomandata. Ove le dette polizze siano già gr avate da vincoli,
l'impiegato o il salar iato beneficiar io può contr ar r e un mutuo ver so cessione di quote dello stipendio o del salar io a condiz ione che con il
r icavato di questa oper azione siano pr ima estinti detti vincoli, fino alla concor r enza dell'impor to lor do del mutuo.
Art.39
(Volontaria estinzione anticipata del prestito)
Anche pr ima che siano tr ascor si i ter mini stabiliti nell'ar t.38 del testo unico, il Fondo per il cr edito ai dipendenti dello Stato e gli istituti
cessionar i indicati nell'ar t.15 del testo unico medesimo possono consentir e l'estinzione anticipata dei pr estiti r ispettivamente concessi, salvo
lo sconto degli inter essi e salvo l'abbuono del pr emio compensativo dei r ischi, a nor ma del detto ar t.38 del testo unico.
Art.40
(Estinzione anticipata obbligatoria per nuova cessione)
Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in cor so per effetto di una nuova cessione, la r estituzione della quota del pr emio
compensativo del r ischio da par te del Fondo per il cr edito ai dipendenti dello Stato, pr evista nel secondo comma dell'ar t.40 del testo unico, si
effettua mediante compensazione col pr emio dovuto sulla nuova oper azione.
Art.41
(Quote ridotte da trattenersi in caso di riduzione di emolumenti)
Nel caso di r iduzione dello stipendio o del salar io, le quote r idotte da tr attener si al cedente ai sensi dell'ar t.35 del test o unico si deter minano
tr ascur ando le fr azioni di lir e.
Art.42
(Obblighi nei casi di riduzione, sospensione o cessazione degli emolumenti)
Per gli effetti degli ar ticoli 32, 43, 44 e 45 del testo unico l'ufficio che or dina il pagamento dello stipendio o del salar i o al cedente deve dar e

immediata notizia all'Ispettor ato gener ale per il cr edito ai dipendenti dello Stato di ogni fatt o che deter mini r iduzione, sospensione o
cessazione dello stipendio o del salar io indicando, in quest'ultimo caso, se si faccia luogo a tr attamento di quiescenza. Ind ipendentemente
dall'obbligo di cui sopr a, nel caso pr evisto nel secondo comma dell'ar t.35 del testo unico, l'ufficio deve dispor r e la diminuzione della r itenuta
sullo stipendio o sul salar io r idotto. Ove il cedente cessi dal ser vizio con dir itto ad assegno continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il
cedente pendeva comunicher à in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di ter zo debitor e ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della
pensione, ovver o all'istituto di pr evidenza o di assicur azione, le notizie e i dati necessar i per ché si possa dispor r e per la esecuzione, fin
dall'inizio, delle ulter ior i r itenute sull'assegno continuativo di quiescenza.
Nel caso di cui al ter zo comma dell'ar t.43 del testo unico l'amministr azione dalla quale dipendeva il cedente ovver o l'istituto di pr evidenza o
di assicur azione, pr ima di pagar e l'indennità o il capitale assicur ato dovuto, deve attender e che l'Ispettor ato gener ale per il cr edito ai
dipendenti dello Stato indichi la somma da tr attener si sull'indennità o sul capitale assicur ato fino alla concor r enza del r es iduo debito per
cessione.
Art.43
(Caso di indennità una volta tanto spettante al cedente)
Nel caso di cui all'ar t.44 del testo unico, pr ima di pagar e al cedente la somma spettantegli una volta tanto all'atto della c essazione dal
ser vizio, si devono attender e le deter minazioni dell'Ispettor ato gener ale per il cr edito ai dipendenti dello Stato.
Art.44
(Facoltà del Fondo di esercitare diritti del cedente)
Il Fondo per il cr edito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di compier e in sostituzione dell'impiegato o del salar iato debit or e gli atti necessar i
per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altr e indennità ove non sia pr evista una pr ocedur a di ufficio.
Art.45
(Sconto di interessi ed abbuono del premio rischi)
Nel caso pr evisto dall'ultimo comma dell'ar t.43 del testo unico, lo sconto degli inter essi e del pr emio compensativo del r ischio si calcola
all'atto del pagamento della somma spettante al cessionar io, consider ando il pagamento stesso come effettuato alla fine del mese in cui ha
luogo. La stessa nor ma si applica nel caso dell'ar t.44 del testo unico, quando con la r itenuta ivi pr evista si effettui la estinzione anticipata del
mutuo.
Art.57
(Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario)
Gli impiegati e i salar iati delle Amministr azioni indicate nell'ar t.1 del testo unico e non contemplati nel titolo II del testo medesimo, che
intendono contr ar r e un pr estito ver so cessione di quote dello stipendio o del salar io devono pr esentar e all'ente mutuante una dichiar azione
cir ca lo stipendio o il salar io che per cepiscono, nella quale siano indicati gli elementi pr escr itti nell'ar t.14 del pr esente r egolamento.Detta
dichiar azione è r ilasciata dall'Amministr azione dalla quale l'impiegato o il salar iato dipende.
Art.58
(Conto del residuo debito per cessione preesistente)
Gli impiegati e i salar iati di cui all'ar ticolo pr ecedente che hanno una cessione in cor so e intendono contr ar r e un nuovo pr estito ver so cessione
di quote di stipendio o di salar io con un istituto diver so devono chieder e al pr ecedente cessionar io il conto del r esiduo debito, che dovr à
esser e estinto con la nuova cessione. Il pr ecedente cessionar io è tenuto a r ilasciar e il conto entr o dieci gior ni dalla r ichi esta. Il cedente, se
tr ova il conto r egolar e, dichiar a di accettar lo ed autor izza il nuovo mutuante ad estinguer e i l r esiduo debito computando gli inter essi fino a
tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. Se l'impiegato o il salar iato ha in cor so una cessione di quote dello stipendio o del salar io,
l'amministr azione dalla quale dipende non può r iconoscer e e dar e cor so ad una cessione nuova se non le viene for nita la pr ova della avvenuta
estinzione del debito per la cessione pr ecedente.
Art.59
(Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta)
La notificazione della cessione costituisce l'Amministr azione d alla quale il cedente dipende ter za debitr ice ceduta, ai sensi della legge civile,
per le quote di stipendio o di salar io cedute.
Nel caso in cui l'impiegato o il salar iato debitor e passi alla dipendenza di una delle altr e Amministr azioni contemplate dall'ar t.1 del testo
unico, quella che aveva l'obbligo di cur ar e la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di letter a
r accomandata, all'altr a Amministr azione, ai fini della pr osecuzione della r itenuta mensile, i dati or iginar i concer nenti la cessione medesima,
nonché il conto delle r itenute eseguite e dei ver samenti fatti al cessionar io.
Art.60
(Calcolo delle quote cedute - Casi di riduzione degli emolumenti)
Le quote mensili dello stipendio o del salar io di cui si vuol far e la cessione devono esser e indicate per impor to costante ed in unità di lir e. Nel
caso di r iduzione dellostipendio o del salar io gr avato di cessione che obblighi a r idur re le quote mensili da tr attener e per detta cessione, tali
quote si deter minano tr ascur ando le fr azioni di lir e.
Art.61
(Obblighi nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione degli emolumenti)
Per gli effetti dell'ar t.43 del testo unico r ichiamato nell'ar t.55 del testo medesimo, l'amministr azione che pr ovvede al paga mento dello
stipendio o del salar io gr avato di cessione deve dar e immediata notizia all'istituto cessionar io ovver o all'istituto assicur ator e od al fideiussor e
che si sia sur r ogato al cessionar io, di ogni fatto che deter mini r iduzione, sospensione o cessazione del ver samento della quota ceduta,
indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a tr attamento di quiescenza. Nel caso di cui al ter zo comma dell'ar t.43 del testo unico,
l'amministr azione dalla quale dipendeva il cedente, ovver o l'istituto di pr evidenza o di assicur azione, pr ima di pagar e l'indennità o il capitale
assicur ato dovuto, deve attender e che l'istituto cessionar io, ovver o l'istituto assicur ator e o il fideiussor e che si sia sur r ogato al cessionar io,
indichi la somma da tr attener si sull'indennità o sul capitale assicur ato fino alla concor r enza del r esiduo debito per cessione.

