
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 3 del 13-11-2018
 

OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

 
L’anno duemiladiciotto il giorno tredici  del mese di Novembre  alle ore 19:35 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori
consiglieri  a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

       
  13     0

 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
            Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 19.02.2018, immediatamente eseguibile, con cui è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione  e il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
-  le successive deliberazioni di modifica ai documenti sopra indicati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, che si è chiuso con un avanzo
di amministrazione di € 1.475.765,20 di cui fondi liberi per €. 433.611,57;
 
           Considerato che il DUP 2018/2020 individua tra gli obiettivi dell’esercizio 2018 l’estinzione
anticipata di mutui e la conseguente riduzione dell’indebitamento;
 
            Dato atto che l’art. 187, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 consente di utilizzare l’avanzo di
amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e per spese correnti a carattere non permanente, nello
specifico per  l’indennizzo richiesto per l’estinzione anticipata;
 
           Valutata la possibilità di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di
alcuni mutui e dato atto che non esistono situazioni ostative all’utilizzo dell’avanzo ai sensi dell’articolo 187,
comma 2, lettere a), b) , c) e d) del TUEL;
 
           Dato atto che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs.
267/2000 che renderebbero non utilizzabile l'avanzo di amministrazione non vincolato;
 
           Richiamata  la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.09.2018, esecutiva, 
avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazioni", con la quale si provvedeva, tra l'altro, alla
applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione al bilancio di esercizio;
 
            Considerato che:
- le amministrazioni pubbliche devono rispettare le regole del pareggio finanziario del bilancio che pongono in
essere precisi vincoli ai saldi finanziari degli enti locali con pesanti penalizzazioni in caso di non rispetto degli
obiettivi fissati dalla legge.
- l’operazione di estinzione anticipata di mutui rientra tra le azioni virtuose in vista del rispetto del pareggio
del bilancio;
- il rimborso anticipato di mutui consente infatti all’Ente di ridurre l’indebitamento e l’incidenza della spesa
degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri;
- il risparmio conseguente ai minori oneri da sostenere per l’ammortamento dei mutui permetterà di liberare
risorse e di ridurre il grado di rigidità finanziaria nei bilanci dei futuri esercizi;
 
           Verificato che l’indebitamento dell’Ente al 01.01.2018 ammonta a €. 264.598,16 interamente nei
confronti della Cassa Depositi e Prestiti;
 
           Considerata quindi la volontà dell'Amministrazione Comunale di azzerare il debito residuo attraverso
l'estinzione di tutte le rimanenti posizioni debitorie;
 
           Esaminate le residue posizioni debitorie del Comune e ravvisata la possibilità e la convenienza di
estinguere anticipatamente i tutti i rimanenti mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti scadenti nel 2021 e
nel 2025:

 
 
 
 
 



 
 

Posizione Data concessione Tasso di
interesse Debito residuo

3092140/00 10/02/1981 6,276 10.123,18
4307506/01 01/01/2006 3,840 142.238,42
4404083/01 01/01/2006 3,840 66.372,96
4467707/00 27/04/2005 3,990 15.481,18

Totale capitale 234.215,74
 

           Dato atto che nel bilancio di previsione 2018/2020, modificato con precedente deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 26.09.2018, esecutiva, sono previsti gli stanziamenti necessari per l’esecuzione
dell’operazione;
 
           Dato atto che l’operazione è finanziata attraverso l’utilizzo della quota libera di avanzo di
amministrazione per un importo complessivo di €. 259.215,74 di cui €. 234.215,74 destinati al rimborso della
quota capitale e euro 25.000,00 destinati al finanziamento dell’indennizzo richiesto dalla Cassa Depositi e
Prestiti, al momento quantificato in via provvisoria;
 
           Precisato che a fronte di tale estinzione, sulla base delle simulazioni effettuare sul portale CDP, ad
oggi dovrebbe essere versata alla Cassa Depositi e Prestiti una somma pari a € 234.215,74 come quota capitale
e una somma pari a €. 11.945,53 a titolo di indennizzo;
 
           Dato atto che l’importo dell’indennizzo sarà definitivamente quantificato dalla Cassa Depositi e
Prestiti al momento della chiusura dell’operazione e pertanto potrà essere oggetto di aggiustamenti in
relazione all’andamento dei tassi sul mercato;
 
           Viste le disposizioni della circolare n. 1280/2013 della Cassa Depositi e Prestiti SpA in materia di
rimborso anticipato che prevedono:
 

-      nel caso di rimborso anticipato totale, la somma da rimborsare è pari alla differenza tra la quota del
prestito erogata e quella ammortizzata;

 
-      a fronte dell’esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l’ente deve inoltre corrispondere alla
CDP un indennizzo;

 
-      nel caso di rimborso anticipato di un prestito a tasso fisso, l’ente deve corrispondere alla CDP un
indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di
ammortamento residue, risultanti dal piano di ammortamento della somma da rimborsare, e la somma
da rimborsare. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati con riferimento alla
data di pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto utilizzati per la
determinazione dei tassi di interesse, pubblicati nel sito internet della CDP e in vigore alle ore 12:00
del terzo venerdì antecedente la data di pagamento prescelta per il rimborso, relativi ai prestiti ordinari
a tasso fisso della CDP;

 
-      La richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, corredata dalla relativa delibera di Consiglio
dell’ente richiedente, deve pervenire alla CDP in forma scritta, anche mediante telefax o gli altri
strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP, almeno trenta giorni prima della data
prescelta per il rimborso che, come detto, deve coincidere con la scadenza di una rata di
ammortamento del prestito;

 



 
           Ritenuto di far coincidere la data di estinzione con la scadenza del 31.12.2018, così da fruire delle
economie derivanti dall’operazione a partire dal primo semestre 2019 (01.01.2019);
 
           Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
           Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
            Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
 
            Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in particolare l’art. 49;
 
            Visto lo Statuto Comunale;
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 10  
Votanti favorevoli: n. 10
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola e Ricciarelli Alessandro)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;
  

D E L I B E R A
 

1)   di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, l’estinzione anticipata dei seguenti mutui in
ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, con effetto dal 01.01.2019:

 
 

Posizione Data concessione Tasso di
interesse Debito residuo

3092140/00 10/02/1981 6,276 10.123,18
4307506/01 01/01/2006 3,840 142.238,42
4404083/01 01/01/2006 3,840 66.372,96
4467707/00 27/04/2005 3,990 15.481,18

Totale capitale 234.215,74
 

 
  

2)   di dare atto che l’ammontare complessivo del debito residuo da restituire per i mutui in oggetto,
pari a euro 234.215,74, verrà finanziato mediante l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di
amministrazione accertato con il rendiconto dell’esercizio 2017, subordinatamente alla effettiva
disponibilità dello stesso;

 
3)   di dare atto che il costo dell’indennizzo per l’estinzione dei mutui suddetti viene stimato
attualmente in euro 11.945,53, tenendo conto dei dati rilevati in sede di simulazione sul sito CDP, e
sarà definitivamente quantificato dalla Cassa Depositi e Prestiti al momento della chiusura
dell’operazione;



 
4)   di dare atto che l’indennizzo che sarà definitivamente quantificato dalla CDP sarà finanziato
mediante l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto
dell’esercizio 2017, subordinatamente alla effettiva disponibilità, e che a tale scopo è stata stanziata la
somma di €. 25.000,00;

 
5)   di inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa formale richiesta di estinzione anticipata dei mutui di
cui al punto 1), alla quale dovrà essere allegata copia del presente provvedimento;

 
6)    di dare atto che la spesa complessiva è prevista nel bilancio di previsione 2018;

 
7)   di dare atto che, con successiva determinazione, saranno assunti sul bilancio di previsione 2018 gli
impegni di spesa necessari all’estinzione anticipata;

 
8)   di incaricare il responsabile del Settore Finanziario Associato di tutte le procedure amministrative
necessarie per il perfezionamento dell’operazione di estinzione anticipata dei mutui nel rispetto della
normativa vigente;

 
9)    di dare atto altresì:
 

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di
pubblicazione.

 
 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 10  
Votanti favorevoli: n. 10
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola e Ricciarelli Alessandro)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente  eseguibile.
 
 
 



 

 Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti.
 
PRESIDENTE FEDI
Passiamo al punto n.3 all’Ordine del Giorno: “Estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti”.
Assessore Vezzani.
 
ASSESSORE VEZZANI
Vezzani “Democratici per Uzzano”. Ci ricolleghiamo con questa delibera a quella precedente. Come ho detto
prima, con la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 3 ottobre, è stata aperta una
porta, ci è stato consentito di utilizzare l’avanzo di Amministrazione senza incidere sul pareggio di bilancio,
cosa che però non è avvenuta per molti anni e che ha bloccato i bilanci comunali. Infatti l’unico modo per
poter utilizzare l’avanzo di amministrazione senza andare ad incidere su quello che una volta era il patto di
stabilità, oggi è il pareggio di bilancio, era utilizzare l’avanzo di Amministrazione per estinguere in via
anticipata i mutui contratti in passato. Questa Amministrazione ha deciso fin dal 2015 di percorrere questa
strada, di iniziare un percorso che con la delibera di stasera ci porta ad azzerare definitivamente
l’indebitamento del nostro Comune. Mi ricollego un pochino anche alla domanda che ha fatto prima il
consigliere Cinelli, che sottintendeva qual è l’utilità di questa operazione. L’utilità che forse in un’operazione
fatta in un anno si percepisce limitatamente ma se si vanno a vedere i numeri di partenza del 2015 e quelli di
oggi, si percepisce meglio. Il nostro Comune nel 2015 aveva un indebitamento, quindi aveva dei mutui in
essere per 1.700.00 euro. Con stasera i mutui sono zero. Il nostro Comune nel 2015 pagava una rata annuale
per il rimborso dei mutui di 203.000 euro che gravavano sulla spesa corrente, con l’operazione di stasera e
quindi con il primo gennaio 2019, alla voce rata per rimborso mutui, ci sarà lo zero. Capite bene che sulla
spesa decorrente, poter destinare dal 2019, 203.000 euro, 200.000 euro che nel 2015 andavano sulla
restituzione dei mutui per tutta un’altra serie di finalità, per tutta un’altra serie di settori è di fondamentale
importanza per la vita di un qualsiasi Comune, a maggior ragione per un Comune piccolo come il nostro. La
delibera di stasera porta a compimento questo percorso. Per quanto riguarda quest’ultima operazione iniziata
con il Consiglio Comunale di fine settembre quando avevamo apportato al bilancio una variazione con la
quale abbiamo applicato la parte di avanzo di amministrazione necessaria per poter andare a compiere le
operazioni. L’operazione complessivamente ammonta a 259.000 euro; 234.000 euro è destinata ad estinguere
la quota capitale, perché ad oggi rimangono per il nostro Comune in essere quattro mutui per complessivi
234.000 euro di cui uno addirittura risalente al 1981, uno al 2005 e due al 2006. Gli ultimi mutui contratti nel
nostro Comune, risalgono al 2006. Con questa operazione complessiva di 259.000 euro, andiamo
definitivamente ad estinguerli. Dopo la variazione apportata nello scorso settembre, stasera andiamo ad
autorizzare gli uffici competenti, a portare a termine questa operazione. 
 
CONSIGLIERE ONORI
Ringrazio l’assessore Vezzani. Ci ha spiegato bene prima anche sul bilancio di previsione, giustamente noi
siamo la minoranza, quelle che hanno perso le elezioni, si è votato, ci siamo astenuti, pur condividendo il
percorso che fate. Negli ultimi Consigli Comunali avevo già accennato quando arrivava il momento che
avevate tutti questi mutui, oggi è arrivato un plauso, ma io mi riferisco sempre a una cosa. Il Comune non è
un’azienda privata, che deve fare degli utili. Sono più vecchio di voi. Prima i Comuni si indebitavano e
abbiamo visto i risultati dopo 30 anni, ma facevano stare bene la gente, cioè movimentavano. Io mi auguro
che questa situazione, questo punto che io voterò personalmente a favore, sia anche di stimolo e di incito di
fare le cose che sono state promesse. È inutile vantarsi di avere le tasche piene quando poi i cittadini pagano
più tasse e stanno male. Solo questo, non siamo un’azienda privata, è un Comune, siamo al servizio del sociale
e del pubblico. Questo è un invito che vi faccio e sono sicuro che lo recepirete bene perché la Giunta va su una
strada che a questo momento io condivido. Grazie.
 
PRESIDENTE FEDI
Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione il punto 3 dell’Ordine del Giorno. Chi è favorevole? Chi
è contrario? Nessuno contrario. Chi si astiene? Tre astenuti.
 



Si procede a votazione per alzata da mano
Contrari: 0
Astenuti: 3.
Esito della votazione: Approvato.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno contrario. Chi si
astiene? Tre astenuti. 
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Contrari: 0
Astenuti: 3.
Esito della votazione: Approvato.
 



Deliberazione n. 3 del 13-11-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il responsabile del Servizio associato servizi segreteria e sociale, dichiara che non sussistono a suo
carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del
codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  07-11-2018
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  07-11-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13-11-2018
 
 

OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 22-11-2018 per 15 giorni consecutivi.

22-11-2018 L’INCARICATO
Benigni Dedamia

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


