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Verbale di deliberazione
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CONETGUO COilANALE
Numeroi 039

Døta: 14.11.2017
OGGETTO

Estinzíone ønticìpøta mutui Cøssa Deposíti e Prestítí.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 19:26 nella sala
consiliare posta nella sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMLJNALE
in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norrna di legge.
All'inizio dellattattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
CECCHI Barbara NO
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro NO
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

Provincia di Pistoia
*{.{.*{.

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA: Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTI n. ll
ASSENTI n.2

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.



PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ESTINZIONE A¡ITICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E

PRESTITI.

PRESIDENTE

Prego Ass. Yezzani

ASSESSORE VEZZAÌ{I

Con questa delibera si va a deliberare una ulteriore operazione di estinzione anticipata dei mutui sulla falsariga di

quella già portata avanti nel corso del 2016 ma la prima in assoluto già nel corso del 2015. Anche in questo caso

sfruttiamo I'unica possibilità che ci viene data per utllizzarel'avarr;o di amministrazione senza andare a incidere su

quello che una volta era il patto di stabilità e oggi è il pareggio di bilancio. Quindi andiamo autilizzare non tutto ma

parte del nostro avanzo di amministrazione o parte di quella parte di avanzo che è liberamenfe utilizzabile, perché

complessivamente da Bilancio Consuntivo 2016 il nostro avanzo di amministrazione era di 1.349.000 di cui

utllizzabile liberamente 409 mila euro e quindi è di questi 409 mila euro che si sta parlando, noi ne utllizziamo2S3

mila euro per portare avanti questa operazione che ci consentirà di estinguere 13 mutui di cui uno addirittura risale al

1981, poi ne vedo altri cinque degli anni Novanta e tutti gli altri sono del2006.

Quindi per complessiva quota capitale di 283 mila euro. Questa operazione ci consentirà di liberare risorse nel nostro

bilancio per il 201 8 per complessivi 57 mila euro di cui 42 di quota capitale e I 5 di quota interessi, poi chiaramente la

quota essendo tutti i mutui cosiddetti alla francese la quota capitale andrà nel corso degli anni a aumentare andrà

invece a diminuire conseguentemente proporzionalmente la quota degli interessi.

Quindi una operazione questa che da un lato in primis ci consente di utilizzare l'avanzo di amministrazione che

altrimenti ci rimarrebbe lì bloccato e dall'altro è una operazione con effetti benefici nel breve periodo perché già

adesso domani quando andremo a lavorare per il bilancio di previsione per il prossimo anno 2018 ci troveremo 57

mila euro in più da poterc utilizzare sul lato della spesa corrente.

Per potere, e rivado alla domanda del Cons. Taddei, procedere a questa estinzione bisogna pagare un indennizzo alla

Cassa depositi e prestiti che viene calcolato direttamente dalla Cassa depositi e prestiti, ogni comune che vuole

procedere a tale operazione manda una mail indicando i mutui che vuole portare a estinzione e la Cassa depositi e

prestiti calcola I'indennità da pagare. L'indennità che è indicata nel mese di ottobre e che viene indicato il secondo

venerdì di ogni mese non è poi quella definitiva perché quella sarà quella che ci verrà applicata nel momento in cui

faremo I'operazione.

A ottobre si parlava di poco meno di 40 mila euro sui 37 - 38 mila euro e chiaramente non possiamo rischiare di fare

saltare I'operazione perché la previsione è minore di quello che in realtà è e quindi abbiamo messo prudenzialmente

40 mila euro e poi già la previsione che ci hanno dato questo mese di novembre parla di 32.500 euro e quindi

ulteriormente abbassata rispetto ai 40 mila euro che abbiamo messo, quella definitiva ce la comunicheranno a

dicembre quando andremo concretamente a estinguere questi mutui.

Si parla di una indennità e quindi di una penale dell'll-12 per cento e questo dol.uto chiaramente tanto all'ammontare

dei mutui quanto al fatto che essendo mutui soprattutto quelli degli anni Ottanta - Novanta a tassi di interesse elevati.

PR[SIDENTE

Interventi?



CONSIGLIERE CINELLI

Ne abbiamo parlato anche in commissione e riflettevo su questa penale çhe non trova riscontri sui prezzi normali di

msrcato che ci sono commercialmente con le banche perché si parla dell'I - 2 per cento. L'undici e poi I'altra volta si

parlava anche di 40 mila euro diventano 15 - 18 per cento. Poi non capisco questa differenza che c'è da un mese a un

altro da 40-38 e poi32 ma il comune non dispone dei contratti di mutuo per andare a vedere a quanto è stato stipulato

invece che farseli fare da loro i conti? Per verificare esattamente quanto devono avere perché da un mese a un altro mi

partono 7 - 8 mila euro di meno è un po' curiosa la cosa.

ASSESSORE VEZZ^l:{l

Il calcolo non può che essere fatto da Cassa depositi e prestiti che è la banca perché è come un privato che ha un

mutuo sulla casa e quando lo vuole estinguere il calcolo te lo fa la banca. Abbiamo il contratto e in linea di massima

un responsabile del nostro ufficio lo può fare però in concreto quello che fa il calcolo preciso è la banca e in questo

caso per noi è la Cassa depositi e prestiti.

Rispetto a quello che ci hanno dato a ottobre che poi il 13 ottobre abbiamo fatto la delibera di giunta e quindi la prima

previsione era a ftne settembre e parlava di 37 mila euro, noi prudenzialmente abbiamo messo 40 rispetto alla

previsione che c'è arrivata due mesi e mezzo dopo è di circa 5 mila euro meno. Questo dipende anche dal fatto che nel

corso dei due mesi che ci sono stati abbiamo continuato a pagare la nostra rata mensile di mutui per tutti questi mutui

e quindi la quota di interessi, ecco che I'indennità va a scendere.

Effettivamente come tasso s quindi come penale è elevata ma ti ripeto si parla se riportata alle condizioni attuali e i
contratti attuali, mi ricordo benissimo a inizio anni Novanta si parlava di tassi di interesse al 13 - 14 per cento e

quindi alla fine siamo in linea e più o meno ci siamo perché purtroppo i contratti risalgono a quel tempo, sono

inferiori per i mutui del 2006 e comunque ncl 2006 i tassi erano sempre abbastanza elevati perché si parlava sempre

comunque di un 8 per cento indicativamente.

CONSIGLIERE TADDEI

Solo una domanda, più o meno l'ammontare dei mutui esistenti a oggi anche se forse non è proprio pertinente per

capire. Perché effettivamonte mutui dall'8l mi rendo conto che erano condizioni poco convenienti rispetto alla

situazione attuale. Grazie.

ASSESSORE VEZZAI:\I

Al netto dell'operazione che deliberiamo stasera e quindi una volta portata questa estinzione rimarranno intanto

quattro mutui per complessivi 265 mila euro di quota capitale, il più alto di 159 e poi gli altri sono di74,l7 e 13 mila

euro rispettivamente. Se questo è I'andamento se non ci saranno delle novità normative che ci consentiranno nel corso

del 2018 di utllizzare diversamente l'avaruo di amministrazione probabilmente col 2018 potremo e poi sarà una

decisione collegiale ma potremo andare a estinguere definitivamente tutti i mutui in capo al nostro comune, quindi il
nostro comune con ll 2019 presenterà un bilancio assolutamente libero da mutui e questo direi che è un grande

risultato di cui questa amministrazione potrà andare sicuramente fiera, soprattutto in considerazione dell'eredità che

poi andrà a lasciare per I'amministrazione successiva.



CONSIGLIERE ONORI

Stascra faccio delle interrogazioni, sono venuto in Consiglio Comunale a imparare perché mi piace imparare. Avere

mutui oggi cara amministrazione voi che amministrate è intelligente, proficuo, è giusto o no? O non si possono più

avere tipo i mutui? Non si possono più avere.

Mi diceva il collega Cinelli visto che andiamo a spendere se ci va benissimo 30 mila euro per risoluzione anticipata a

oggi cosa era rimasto di capitale e durate e il finale quando era, riguardo a quello specifico di oggi?

ASSESSORE VEZZANI

Tutti i mutui che sono rimasti hanno tutti o questi tutti scadenza2026 e quindi ci sono altri otto anni e comunque gli

interessi in otto anni sono una quota capitale rimanente che era di 283 mila euro vanno a pesare. La possibilità di

prendere mutui oggi è ridotta e poi ci può essere anche la possibilità di prenderli, cosa poco intelligente quando hai un

avaîzo di amministrazione da utllizzare chiaramente laddove ce 1o fanno utllizzare perché come dovrebbe essere e

com'è stata sempre stata la speranza in questi ultimi anni e infatti non abbiamo mai utllizzato tutto è quello che ci

sblocchino I'avatløo di amministrazione, potere utilizzare le nostre risorse senza dovere prendere a prestito denaro e

quindi pagando degli interessi passivi sarebbe sicuramente la soluzione migliore.

Poi quando ci saranno delle urgenze a cui dovere fare fronte e non ci sarà modo diverso I'impegno sarà quello di

prendere anche dei mutui ma anche queste operazioni siccome la possibilità di prendere mutui dipende anche dai

mutui che uno ha e dagli interessi che un ente paga attualmente, questo liberare le risorse molto probabilmente o

comunque la finalità è anche questa ci consentirà nei prossimi anni finalmente di andare a prendere nuovi mutui e fare

nuovi investimenti sul nostro territorio e a tassi di interesse migliore.

Sono operazioni che il suo beneficio è in parte a breve e in parte sarà a medio termine anche per la nuova

amministrazione.

Il capitale era 283 mila euro.

SINDACO

Volevo concludere con una cosa, intanto complimentarmi con il lavoro svolto dai nostri uffici anche di ragioneria ma

soprattutto all'assessore al bilancio. Una piccola riflessione che facevamo prima in base a tutte le domande che ci

siamo fatti. È chiaro guardiamo in questi anni parto dal 2008 quando ò stato fatta il patto di stabilità quello che ha

comportato avere un ayanzo per i comuni virtuosi come lo è il nostro, come lo è stato e come lo è il nostro avere un

sostanziale avaîzo di amministrazione e non poterlo impiegare come liberamente avreÍìno voluto, quindi in

investimenti che avrebbero avuto una maggiore ricaduta sul territorio.

Allo stesso tempo in una politica a mio awiso molto intelligente che guarda non solo all'attuale ma al futuro e quindi

alle future amministrazioni e ai futuri inv€stimenti sul nostro comune quello di andare a estinguere l'indebitamento

dell'ente e guardate che è importante. Lasceremo se sarà il 2018 vedremo entro quale anno un comune completamente

con l'estinzione dei mutui e quindi secondo noi è un grande risultato di cui questo Consiglio Comunale debba andare

a testa alta e andarne fiero anche nei confronti dellacittadinanza.

Ma allo stesso tempo non abbiamo soltanto estinto mutui e quindi l'indebitamento ma abbiamo fatto già in questo

nostro mandato e siamo già quasi a metà mandato perché a dicembre siamo a metà mandato e vediamo le opere

seppure piccole ma alcune anche importanti che questa amministrazione, questo consiglio spesso ha deliberato proprio

nell'ottica degli interventi fatti sul territorio.



Quindi secondo me questo è il duplice valore e secondo me vale la pena di sottolinearlo e anche queste ultime

variazioni che abbiamo fatto molte magari sono piccole però che vanno proprio incontro anche alle piccole esigenze

che la cittadinanza ci va a chiedere.

Quindi credo che con questa operazione andiamo ancora una volta a ribadire quello che era il compito di questa

amministrazione che è quello di intervenire sul territorio ma allo stesso tempo nonostante le ristrettezze economiche

estinguere i debiti, quindi veramente credo che i numeri parlino da soli e c'è da complimentarsi per questo tipo di

operazione.

PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Tutti favorevoli.

Pongo in votazione l'immediata eseguibilita.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Tutti favorevoli.

Grazie a tutti della presenza e della collaborazione e chiudiamo il Consiglio Comunale alle ore 20,18. Grazie alutti.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti",
allegata sotto lettera "4" al presente prowedimento;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 30.01.2017, immediatamente eseguibile, con cui è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
20t7/2019;
- le successive deliberazioni di modifica ai documenti sopra indicati;
- la deliberuzione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.05.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finarziano 2016, che si
è chiuso con un avanzo di amministrazione di C | .349.560,20 di cui fondi liberi per €. 409.907 ,25;

CONSIDERATO che il DUP 201712019 individua tra gli obiettivi dell'esercizio 2017
l'estinzione anticipata di mutui e la conseguente riduzione dell'indebitamento;

DATO ATTO che l'art. 187, comma2,lettera e) del D.Lgs. 26712000 consente diutilizzare
l'avanzo di amministrazione per I'estinzione anticipatadi mutui e per spese correnti a carattere non
permanente, nello specifi co l' indewizzo per I' estinzione anticipata;

VALUTATA la possibilità di utilizzare parte dell'avaîzo di amministrazione per l'estinzione
antictpata di alcuni mutui e DATO ATTO che non esistono situazioni ostative all'utllizzo
dell'avanzo ai sensi dell'articolo 187, comma2,letterc a), b), c) e d) del TUEL;

DATO ATTO che I'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222
del D.Lgs. 267/2000 che renderebbero nonutilizzabile I'avanzo di amministrazione non vincolato;

RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13.10.2017,
esecutiva, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 201712019 - Yariazioni", con la quale si
prowedeva, tral'altro, alla applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione al bilancio
di esercizio;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di questo organo, in data odierna,
immediatamente eseguibile, di ratifica della delibera della Giunta Comunale n. 45 sopra citata;

CONSIDERATO che:
- le amministrazioni pubbliche devono rispettare le regole del pareggio finanziano del bilancio che
pongono in essere precisi vincoli ai saldi finarøian 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 ridune 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 ridune il grado di rigidità finanziarianei bilanci dei futuri esercizi;

VERIFICATO che I'indebitamento dell'Ente al 01.01.2017 ammonta a €.. 619.908,76
interamente nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti;

CONSIDERATA quindi la volontà dell'Amministrazione Comunale di diminuire il debito
residuo attraverso I'estinzione di alcune posizioni debitorie scelte in base al residuo debito da
rimborsare in rapporto all'entità dell'indennizzo richiesto per l'estinzione anticipata;

ESAMINATE le varie posizioni debitorie del Comune ed rawisata la possibilità e la
convenienza di estinguere anticipatamente i seguenti mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti
scadenti nel 2021 e nel 2025 :



Posizione Data concessione
Tasso di
interesse

Debito residuo

3106286/00 17103/1981 6.276 10.884.42

4252599100 30lrU1993 5,801 9.001,23

4258312100 07107/1994 5,966 10.123.24

42638s9t00 0l/12/1994 s.966 6.683.40

4265263100 0t/t211994 5,966 15.659,25

4277268/00 26109/t995 6.276 63.952.68

4334097101 0U0112006 3,840 20.633,68

4389791t01 0110U2006 3,840 22.359,78

44r4869/01 0U0U2006 3,840 25.643.31

44t6856t01 0t/0t/2006 3,840 24.372,33

44322t7101 0U0U2006 3,840 22.386,51

4455619/01 0U0t/2006 3,840 19.927"10

4481960100 17/tr/2005 3,840 32.013,91
Totale capitale 283.640.84

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2017/2019, modificato con precedente
deliberazione della Giunta Comunale n. 45, ratificata in data odiema, sono previsti gli stanziamenti
necessari per I' esecuzione dell' op erazione;

DATO ATTO che l'operazione è ftnanziata attraverso l'utilizzo della quota libera di avanzo
di amministazione per un importo complessivo di €. 283,640,84 interamente destinati al rimborso
della quota capitale, mentre si prowederà al ftnanziamento dell'indennizzo nchiesto dalla Cassa
Depositi e Prestiti attraverso risorse correnti;

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 soÍrma panaC283.640,84
come quota capitale e una somma pari a €. 32.747 ,79 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
aggiustamenfi in relazione all' andamento dei tassi sul mercato ;

VISTE le disposizioni della circolare n. 128012013 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 del31.12.2017, così da
fruire delle economie derivanti dall'operazione apartire dal primo semestre 2018 (01.01.2018);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto
con la lettera "8", 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. rc1rc12012, n. 174, convertito in Legge
7l12/2012, 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.147lbis del D.Lgs
n.267/2000 introdotto dall'art.3 delD.L. l0ll0/20I2,n.17 ,convertitoinLegge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica e contabile;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, inparticolare l'art. 49;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. l1
Votanti: n. l1
Votanti favorevoli: n. l1
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

1) di aúonzzare, per le motivazioni in premessa esposte, l'estinzione anticipata dei seguenti
mutui in ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, con effetto dal01.01.2018:

Posizione Data concessione
Tasso di
interesse

Debito residuo

3t06286100 t7l03lr98t 6,276 10.884,42

42s2599/00 30/11/1993 5,801 9.001,23
4258312t00 0710711,994 5,966 10.123,24

42638s9100 0I/t2/1994 5,966 6.683.40

426s263t00 0111211994 5,966 15.659.25
4277268t00 261091199s 6,276 63.952,68
4334097/0r 0t/0r/2006 3,840 20.633,68

438979U01 0t/0U2006 3,840 22.359,78

4414869/0r 0l/0U2006 3,840 25.643,31

4416856t01 0U0U2006 3,840 24.372,33

4432217/01 0r/0r/2006 3,840 22.386,51

44556t910r 0U0U2006 3,840 19.927,10

4481960t00 l7/11/2005 3,840 32.013.91
Totale capitale 283.640,84

2) di dare atto che l'ammontare complessivo del debito residuo da restituire per i mutui in
oggetto, pari a euro 283.640,84, verrà ftnanziato mediante l'utilizzo della quota libera
dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2016,
subordinatamente alla effettiva disponibilità dello stesso;



3) di dare atto che il costo dell'indennizzo per I'estinzione dei mutui suddetti viene stimato
attualmente in euro 32.747,79, tenendo conto dei dati rilevati in sede di simulazione sul sito
CDP e che sarà definitivamente quantificato dalla Cassa Depositi e Prestiti al momento
della chiusura dell'operazione e che sarà ftnanziato mediante l'utilizzo di risorse correnti;

4) 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 prowedimento;

5) di dare atto che la spesa complessiva è prevista nel bilancio di previsione 2017;

6) di dare atto che, con successiva determinazione verranno assunti gli impegni di spesa
necessari all'estinzione anticipata sul bilancio di previsione 2017;

7) di incaricare il responsabile del Settore Finanziario Associato di tutte le procedure
amministrative necessarie per il perfezionamento delle operazioni di estinzione anticipata
dei mutui nel rispetto della normativa vigente;

8) di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici

consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi 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" corruna,
del D. Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. I I
Votanti: n. I I
Votanti favorevoli: n. 1l
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n.0

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



ALLEGATO "A''
ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 39-2017

COMANE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

S etto re fín øn ziarío A s s o c ìøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Estinzione
anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta relativa alla presente dellberazione, redatta dal responsabile del settore finanziario
associato, avente ad oggetto "Estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti", conservata
agli atti del presente prowedimento;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 30.01.2017, immediatamente eseguibile, con cui è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
20t7/2019;
- le successive deliberazioni di modifica ai documenti sopra indicati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.05.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016, che si
è chiuso con un avanzo di amministrazione di C 1.349.560,20 di cui fondi liberi per €. 409.907 ,25;

Considerato che il DUP 201712019 individua tra gli obiettivi dell'esercizio 2017 l'estinzione
anticipata di mutui e la conseguente riduzione dell'indebitamento;

Dato atto che l'art. 187, comma2,lettera e) del D.Lgs. 26712000 consente diutilizzarel'avat:r;o di
amministrazione per I'estinzione anticipata di mutui e per spese correnti a carattere non permanente,
nello specifico I' indennizzo per I' estinzione anticipata;

Valutata la possibilità diutilizzare 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, comma2,lettere a),b) , c) e d) del TUEL;

Dato atto che I'ente non si trova inuna delle situazioni previste dagli articoli 195 e222 del D.Lgs.
267 /2000 che renderebbero non uitilizzablle l'avanzo di amministrazione non vincolato;

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13.10.2017, esecutiva,
avente ad oggetto "Bilancio di previsione 201712019 - Yanazioni", con la quale si prowedeva, tra
I'altro, alla applicazione della quota libera dell'avanzo di amministazione al bilancio di esercizio;

Richiamata la precedente deliberazione di questo organo, in data odierna, immediatamente
eseguibile, di ratifica della delibera della Giunta Comunale n. 45 sopra citata;

Considerato che:
- le amministrazioni pubbliche devono rispettare le regole del pareggio finaruiario del bilancio che
pongono in essere precisi vincoli ai saldi ftnarøiari 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 virruose in vista del rispetto del
pareggio del bilancio;
- il rimborso anticipato di mutui consente infatti all'Ente di ridurre I'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 I'ammortamento dei mutui permetterà di
liberare risorse e di ridurre il grado di rigidità finanziananei bilanci dei futuri esercizi;

Verificato che I'indebitamento dell'Ente al 01.01 .2017 ammonta a €. 619.908,76 interamente nei
confronti della Cassa Depositi e Prestiti;

Considerata quindi la volontà dell'Amministrazione Comunale di diminuire il debito residuo
attraverso I'estinzione di alcune posizioni debitorie scelte in base al residuo debito da rimborsare in
rapporto all'entità dell'indennizzo richiesto per l'estinzione anticipata;

Esaminate le varie posizioni debitorie del Comune ed rawisatala possibilità e la convenienza di
estinguere anticipatamente i seguenti mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti scadenti nel202l
enel2025:

Posizione Data concessione
Tasso di
interesse

Debito residuo

3106286/00 17103/t98t 6,276 10.884,42

4252599/00 30/rUt993 5,801 9.001.23

42583t2100 071071t994 5,966 10.123,24

4263859100 0yL2/1994 5,966 6.683"40

4265263/00 0Ur2l1994 s.966 15.659,25

4277268100 26/09/1995 6,276 63.952,68

433409710r 0t/0U2006 3,840 20.633.68

4389791101 0l/01/2006 3,840 22.359,78

44t4869101 0r/0r/2006 3,840 25.643.31

44t68s6/0r 0U0r/2006 3,840 24.372,33

4432217101 0r/0U2006 3,840 22.386,51

44ss6t9l0r 0t/0112006 3,840 19.927,10

4481960100 17/rr/200s 3,840 32.013,91
Totale capitale 283.640,84

Dato affo che nel bilancio di previsione 201712019, modificato con precedente deliberazione della
Giunta Comunale n. 45, ratiftcata in data odierna, sono previsti gli stanziamenti necessari per
1' esecuzione dell' opera zione;



Dato atto che l'operazione è finanziata attraverso l'utllizzo della quota libera di avanzo di
amministrazione per un importo complessivo di C. 283.640,84 interamente destinati al rimborso della
quota capitale, mentre si prowederà al ftnanziamento dell'indennizzo richiesto dalla Cassa Depositi e

Prestiti attraverso risorse correnti;

Precisato che a fronte di tale estinzione, sulla base delle simulazioni effettuare sul portale CDP, ad
oggi dowebbe essere versata alla Cassa Depositi e Prestiti una somma pari a C 283.640,84 come quota
capitale e una somma pari a€.32.747,79 atitolo 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. 128012013 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 differetua 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.I2.20I7, così da fruire delle
economie derivanti dall'operazione a partire dal primo semestre 2018 (01.01.2018);

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.26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.2I3;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del coÍrma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n.
267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 1011,012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.2I3;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;



Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in particolare I'art. 49

Visto 1o Statuto Comunale.

Con votazione

DELIBERA

l) di autonzzare, per le motivazioni in premessa esposte, l'estinzione anticipata dei seguenti
mutui in ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, con effetto daI01.01.2018:

Posizione
Data

concessione

Tasso di
interess

e

Debito
residuo

3106286/00 17/031t981 6,276 10.884.42

4252s99100 30/rt/t993 5,801 9.001,23

4258312100 071071t994 5,966 10.123,24

4263859100 0I/12/t994 5,966 6.683.40

4265263/00 0Ut2lt994 5,966 15.659,25

4277268t00 26/09/t995 6,276 63.952.68

4334097/01 0U0112006 3.840 20.633,68

438979y0t 0I/0t/2006 3,840 22.359.78

4414869101 0U0U2006 3,840 25.643.31

44168s6101 0t/01/2006 3,840 24.372,33

4432217/01 0U0U2006 3,840 22.386,51

4455619101 0t/01/2006 3,840 19.927.10

448t960/00 l7llU2005 3,840 32.013,91
Totale capitale 283.640,84

2) di dare atto che I'ammontare complessivo del debito residuo da restituire per i mutui in
oggetto, pari a euro 283.640,84, verrà ftnanziato mediante l'utilizzo della quota libera
dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2016,
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 32.747,79, tenendo conto dei dati rilevati in sede di simulazione sul
sito CDP e che sarà definitivamente quantificato dalla Cassa Depositi e Prestiti al
momento della chiusura dell'operazione e che sarà ftnanziato mediante l'utilizzo di risorse
correnti;

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

5) di dare atto che la spesa complessiva è prevista nel bilancio di previsione 2017;



6) di dare atto che, con successiva determinazione verranno assunti gli impegni di spesa
necessari all'estinzione anticipata sul bilancio di previsione 2017;

7) di incaricare il responsabile del Settore Finanziario Associato di tutte le procedure
amministrative necessarie per il perfezionamento delle operazioni di estinzione anticipata
dei mutui nel rispetto della normativa vigente;

8) di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici

consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi 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 corûna,
del D. Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n.
Votanti: n.

Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.

Astenuti: n.
resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti



g ALLEGATO "B''
ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 39-2017

Provinciq di Pistoia

Settore fìnønziarío Assocìøto

Uzzano,02.Ll.2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Estinzione anticipata mutui Cassa Depositi
e Prestiti"

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D. LG5.267t2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'arl. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo coffina, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e attesta la correltezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO I'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnar:y;iana.

IL RESPONSABILE
SETTORE F'INANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tizíana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2073, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

COMUNE DI UZZANO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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