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espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 01/10/2019 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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ADESIONE ALLA RINEGOZIAZIONE AI SENSI DEL DECRETO MEF N. 81729 DEL 30
AGOSTO 2019 DEI MUTUI CONCESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E TRASFERITI
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.198 del 26/09/2019;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal
funzionario responsabile del servizio Finanziario;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli;
Visto l’articolo 1, comma 867, della Legge 24 dicembre 2017, n. 205;
Visti i commi da 961 a 964 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio
2019”) che hanno previsto la possibile rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in
attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto che con Decreto del 30 agosto 2019 (“Decreto MEF”) il Ministero dell’economia e delle finanze, in
esecuzione di quanto previsto al comma 963, articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, ha individuato i
mutui che possono essere oggetto di rinegoziazione e i criteri e le modalità di perfezionamento di tali
operazioni;
Premesso che:
• a tal fine la Cassa Depositi e Prestiti ha predisposto nel proprio sito un’area dedicata alla
rimodulazione dei finanziamenti che consente agli Enti registrati di prendere visione dell’elenco dei
prestiti rimodulabili, vale a dire aventi le caratteristiche di cui al suddetto decreto e fare simulazioni
in relazione alla convenienza economica;
• l’operazione di rinegoziazione è finalizzata ad una migliore gestione dell’indebitamento dell’Ente in
quanto, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, si determina
una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico dell’Ente stesso in quanto il
tasso di interesse sulla base del quale sono determinati i nuovi piani di ammortamento è inferiore a
quello previsto nel piano di ammortamento originario;
Visti i termini ormai prossimi alla scadenza ed i seguenti passaggi amministrativi che si ritengono
essenziali per il perfezionamento dell’intera operazione:
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•

Il periodo utile per l’operazione di rinegoziazione è compreso tra il 25 settembre e il 23 ottobre 2019.
Entro tale data gli enti dovranno aderire alla rinegoziazione, per via telematica, accedendo
all’applicativo della Cdp utilizzando le credenziali in possesso; attualmente, in assenza di proroghe o
riaperture dei termini, la data del 23 ottobre 2019 pertanto costituisce termine inderogabile per
l’adesione irrevocabile e la trasmissione della documentazione richiesta.

•

2. Cdp entro l’8 novembre 2019, sancisce il perfezionamento del contratto di rinegoziazione.

Vista la relazione predisposta dal responsabile del procedimento, con la quale si informa che nel sito
internet dell’istituto e nell’area appositamente dedicata per questo Ente, il Settore Bilancio ha effettuato
una verifica, riscontrando che vi sono riportati i 10 mutui rinegoziabili già indicati nell’allegato “A” al
Decreto MEF del 30 agosto 2019, con un debito residuo totale pari ad € 1.463.701,75 e un importo totale
semestrale di rate ante rinegoziazione (comprensive di quota capitale e quota interessi) pari ad €
53.244,48 mentre l’importo totale semestrale di rate post rinegoziazione è pari ad € 41.186,12, pertanto si
genera un risparmio di rata semestrale di € 12.058,36 e annuale di € 24.116,72;
Constatato che l’operazione non incrementa lo stock di indebitamento dell’Ente e non modifica la durata
dell’ammortamento dei prestiti rinegoziati ma ne riduce soltanto il tasso di interesse;
Considerato dunque conveniente rinegoziare tutte le 10 posizioni debitorie, da cui deriva un risparmio di
rata semestrale di € 12.058,36 e annuale di € 24.116,72, che produce benefici al bilancio, tenuto conto del
sempre maggiore assottigliarsi delle risorse a disposizione;
Ritenuto pertanto opportuno e conveniente per l’ente aderire alla rinegoziazione in quanto determina
indubbi vantaggi di risparmi finanziari senza generare oneri aggiuntivi a carico del bilancio né prospettici,
come espresso nella relazione predisposta dal responsabile del procedimento, allegato “A”;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1) di condividere e fare proprie le osservazioni riportate nella relazione (allegato “A”) del Responsabile
del procedimento;
2) di aderire conseguentemente alla proposta di rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa Depositi
e Prestiti e trasferiti al MEF, così come citati nella premessa del presente atto che si richiama
integralmente, come da elenco allegato al presente atto (allegato “B”);
3) di rinviare alla successiva variazione di bilancio le modifiche conseguenti al presente atto;
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4) di dare mandato al Settore Finanze e Bilancio al compimento di tutti i successivi ulteriori
adempimenti ed atti consequenziali al presente per addivenire alla rinegoziazione dei prestiti
contenuta nel presente provvedimento;
5) Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs.
18 agosto 2000 n.267.
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