
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.101 DEL 22.05.2020    

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E 
SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI MEF 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 8.30 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA Protocollo 0059397 del 20.05.2020 

 
DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
OGGETTO: RINEGOZIAZIONE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E 

SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI MEF 
 

IL DIRIGENTE 
Su iniziativa dell’Assessore al bilancio Orlando Masselli  

 
PREMESSO che:  

- con deliberazione della G.C. n. 42 del 5/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P 2020 – 2022;  

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 232 del 29/07/2019, ha approvato 
il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

- questa Amministrazione si trova attualmente in esercizio provvisorio 2020, non 
avendo ancora approvato il bilancio di previsione per le annualità 2020-2022; 

la scadenza per l’approvazione dello stesso è stata infatti prorogata al 31 luglio 
2020; 

- il Decreto Rilancio (D.L 19 maggio 2020 n. 34) art.122 prevede una 
semplificazione in materia di rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e 

prestiti: in caso di esercizio provvisorio (qualora gli enti non abbiano ancora 
approvato il bilancio di previsione slittato al 31 luglio a causa dell'emergenza 

Covid) gli enti potranno aderire all'operazione con la delibera di giunta, fermo 
restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di 

previsione.  

 
RILEVATO CHE  

- la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in relazione alle gravi conseguenze 
finanziarie a carico dei bilanci degli Enti Locali determinate dall'emergenza 

sanitaria conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, si rende 
disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi ai Comuni 

attualmente in ammortamento e già oggetto di precedenti programmi di 
rinegoziazione come contenuto nella Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020.  

- Analizzato l'elenco dei prestiti elaborato dalla Cassa Depositi e Prestiti nel quale 
sono riportate, per ciascun mutuo in ammortamento, le nuove condizioni 

proposte si è valutato che tale proposta consente agli Enti Locali di ridurre la 
spesa corrente annuale per ammortamento dei mutui, prolungando la 

scadenza dell'ammortamento al 31 dicembre 2043, per i prestiti con scadenza 
anteriore a tale data, ovvero rimanendo invariata, per quelli con scadenza 

coincidente o successiva al 31 dicembre 2043, modificando il tasso fisso o 

variabile annuo di interesse originario con un nuovo tasso fisso, così come 
individuato nell'allegato elenco e determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti in 

funzione delle caratteristiche dei mutui originari, della durata residua degli 
stessi e delle condizioni di mercato esistenti al momento del perfezionamento 

dell'operazione.  
- Evidenziato in particolare che il nuovo tasso del prestito rinegoziato viene 

determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti, così come indicato nella nota 
tecnica allegata alla Circolare sopraccitata, adottando il principio di equivalenza 

finanziaria. Mediante tale metodologia viene verificata l'invarianza dei valori 
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attuali netti delle rate di ammortamento pre e post rinegoziazione, determinati 

sulla base di fattori di sconto utilizzati per l'individuazione dei tassi fissati per 
la concessione dei prestiti ordinari come previsto dall'articolo 41 della Legge 28 

dicembre 2001, n. 448. Tale metodologia rappresenta la condizione 
preliminare per valutare positivamente l'operazione alla luce dei canoni di una 

sana gestione finanziaria.  
 

DATO ATTO CHE  
Rispetto allo stock di mutui potenzialmente rinegoziabili predisposto dalla 

Cassa Depositi e Prestiti, l'Amministrazione ha ritenuto di escludere quelli che 
non prevedevano una riduzione di tasso di interesse.  

- La rinegoziazione riguarda 335 prestiti per un debito di 62,9 milioni di euro 

(87,6% dell’indebitamento totale dell’Ente con Cdp).  
- La durata di vita residua media dell’indebitamento totale dell’Ente passa a 22,6 

anni (ovvero con un allungamento di 3,1 anni rispetto alla durata attuale). 
L'operazione comporta una riduzione della rata complessiva fino al 2036, a 

fronte di un incremento negli anni successivi.  
- La rata annua nel 2020 si riduce di un importo pari a €. 1.932.774  

- Per l'esercizio 2021 la rata annua si riduce di un importo pari a €. 539.455  
- Per l'esercizio 2022 la rata annua si riduce di un importo pari a €. 539.455  

- la proposta prevede la corresponsione al 31 luglio 2020 della sola quota 
interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di 

interesse applicabile ai Prestiti Originari, la corresponsione al 31 dicembre 
2020 di una rata semestrale comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% 

del debito residuo al 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso 
di interesse fisso post rinegoziazione.  

 

DATO ATTO CHE il termine perentorio di adesione all'operazione, mediante invio di 
tutta la documentazione richiesta, è stato fissato dalla Cassa Depositi e Prestiti alla 

data del 03 giugno 2020 e ritenuto necessario, in considerazione della grave 
situazione finanziaria determinata dall'emergenza COVID-19, avvalersi della suddetta 

proposta al fine di usufruire nell'esercizio 2020 del relativo beneficio finanziario.  
 

VISTA la relazione presentata dall'operatore indipendente "Finance Active S.r.l." in 
merito al rispetto del requisito previsto dall'articolo 41, della Legge 28 dicembre 

2001, n. 448, ovvero la riduzione del valore finanziario delle passività totali 
rinegoziate a carico dell'Ente, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (allegato 2).  
 

RICHIAMATO inoltre l'articolo 112 del Decreto Legge n. 18, del 17 marzo 2020, 
convertito in Legge n. 27, del 24 aprile 2020, con il quale è stata disposta la 

sospensione del pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2020 dei 

mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. agli Enti Locali, trasferiti al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del 

D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 
novembre 2003, n. 326, prevedendone il differimento all'anno immediatamente 

successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale.  
DATO ATTO che al primo gennaio 2020 l'importo complessivo della quota capitale, 

in scadenza nell'anno 2020, ammonta ad Euro 771.326,16 che verrà pertanto pagata 
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nell'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del relativo piano 

d'ammortamento.  
RILEVATO infine che, ai sensi del suddetto articolo 112 - comma 2 - del D.L. 

18/2020, il risparmio di spesa relativo alla sospensione dei mutui MEF dovrà essere 
destinato a finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19, 

mentre i risparmi derivanti dall'operazione di rinegoziazione potranno essere 
utilizzati a copertura di nuove e maggiori spese e/o di minori entrate.  

 
DATO ATTO CHE: 

- Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 
241/90 è il Dott. Claudio Carbone; 

 

VISTI: 
- il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie acquisito in data 20.05.2020 ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267; 

- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie acquisito in data 20.05.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267; 
 

PROPONE 
 

 
1. di autorizzare la rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti, di cui 

all'allegato elenco (all. 1), che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione, sulla base delle condizioni di cui alla circolare Cassa Depositi e 

Prestiti n. 1300 del 23 aprile 2020, recante "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei 

prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.";  

2. di autorizzare l'impegno a rimborsare il residuo debito di ciascun mutuo in rate 

semestrali, costanti posticipate, comprensive di capitale ed interesse - ad 
eccezione della scadenza del 31 luglio 2020 che prevede la corresponsione dei 

soli interessi maturati nel primo semestre 2020, sulla base del tasso di 
interesse applicabile ai prestiti originari - per la nuova durata, a decorrere dal 

31 dicembre 2020, in scadenza al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, così 
come rideterminate nell'allegato elenco sulla base del nuovo tasso fisso annuo, 

nel rispetto delle condizioni di cui alla citata circolare Cassa Depositi e Prestiti 
n. 1300 del 23 aprile 2020;  

3. di autorizzare il rilascio, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni 
assunte con la presente deliberazione per tutta la durata di rimborso del 

residuo capitale, delegazione di pagamento pro solvendo a valere sulle entrate 
afferenti i primi tre titoli del bilancio annuale, ex articolo 206 del T.U.E.L.;  

4. di notificare gli atti di delega, non soggetti ad accettazione, al Tesoriere, il 

quale è obbligato a versare alla Cassa Depositi e Prestiti gli importi dovuti alle 
prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme 

dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria 
concessa e disponibile, considerando che con la delegazione suddetta non si 

supera il limite fissato dall'articolo 203 del Decreto Legislativo 267/2000; 
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5. di dare atto che l'operazione garantisce il rispetto del requisito previsto 

dall'articolo 41, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero la riduzione del 
valore finanziario delle passività totali rinegoziate a carico dell'Ente, come 

verificato dall'operatore indipendente "Finance Active S.r.l." (all. 2 ); 

6. di prendere atto che l'articolo 112 del D.L. n. 18, del 17 marzo 2020, 

convertito dalla Legge n. 27, del 24 aprile 2020, ha differito, all'anno 
immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento 

contrattuale, il pagamento della quota capitale, in scadenza nell'anno 2020, 
pari ad Euro 771.326,16 relativa ai mutui concessi dalla Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A. agli Enti Locali, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del D.L. 30 settembre 2003, 

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326. Il 

suddetto risparmio di spesa, come stabilisce il comma 2 del suddetto D.L. n. 
18/2020, sarà utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte 

all'emergenza COVID-19;  

7. di dare espressamente mandato al Dirigente dei Servizi Finanziaria a porre in 

essere tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'operazione di 
rinegoziazione e sospensione della quota capitale dei mutui MEF e quindi 

all'esecuzione della presente deliberazione mediante sottoscrizione dei relativi 
atti apportandovi tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie, ed il rilascio 

delle relative dichiarazioni;  

8.  di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed 

unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

 

 

IL Responsabile del procedimento 

Dott. Claudio Carbone 

IL Dirigente  

Dott. Claudio Carbone 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 59397 del 20.05.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 
telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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