
C O M U N E      D I    B A L S O R A N O
(Provincia di L’Aquila)

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE
N. 19 del 30.05.2015

OGGETTO: Rinegoziazione dei prestiti concessi a Province,Città Metropolitane e Comuni
dalla Cassa Depositi e Prestiti spa ai sensi dell’art.1 commi 430 e 537 della L.n°190/2014 –
Determinazioni
____________________________________________________________________

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 08,30, nella solita
sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria e d’urgenza, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

N. CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

1 Dott. Mauro Tordone X
2 Tuzi Giovanni X
3 Capoccitti Gino X
4 Valentini Francesco X
5 Margani Romina X
6 Gismondi Roberto Tony X
7 Laurini Guido X
8 Buffone Antonella X

Assegnati     n.  8 Presenti     6
In  carica      n.  8 Assenti      2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede  il dott. Mauro Tordone nella sua qualità di Sindaco - Presidente;
Partecipa il Segretario Com.le dr. Angelo Mascolo, la seduta è pubblica;

Il Sindaco/Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno;



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n. 16 del 26/07/2014 con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

VISTA la Circolare n. 1283 del 28.04.2015 con la quale la Cassa DD.PP. si rende disponibile
alla rinegoziazione dei finanziamenti, attualmente in ammortamento a tasso di interesse fisso,
concessi agli Enti Locali, i quali aderendo al programma, potranno rimodulare il piano di
ammortamento dei prestiti contratti e non precedentemente rinegoziati creando i presupposti
per destinare le risorse liberate a spese in conto capitale;

VISTA la nota tecnica allegata alla circolare sopra indicata nella quale la Cassa DD.PP. ha
illustrato i criteri e le condizioni che regolamentano l’operazione nonché la procedura di
adesione alla stessa;

VALUTATA la possibilità di rinegoziare il debito residuo dei finanziamenti contratti con la
Cassa DD.PP. anche alla luce di quanto esplicitato dalla Cassa stessa e cioè che “il tasso del
prestito rinegoziato è determinato in condizioni di equivalenza finanziaria” vale a dire “viene
verificata l’uguaglianza tra i valori attuali dei flussi finanziari dei prestiti originari e dei prestiti
rinegoziati sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni
applicate ai nuovi prestiti concessi agli enti locali”;

CONSIDERATO che l’IFEL con nota del 19 maggio 2015, in esecuzione della citata circolare
n. 1283 del 28.04.2015  della CDP ha riaperto i termini per la rinegoziazione dei mutui, in
applicazione comma 537 della legge 190 del 2014 (L. di Stabilità 2015), con specifico
riferimento alle posizioni già oggetto di precedenti rinegoziazioni, che in assenza della norma
citata non avrebbero potuto essere oggetto di ulteriore revisione;

Che in tale nota si precisa tra l’altro  che con l’emanazione del dl “Enti locali” è attesa la norma
che consentirà l’accesso all’operazione di rinegoziazione anche ai Comuni che non abbiano
ancora approvato il bilancio di previsione 2015 – la cui scadenza è in corso di formale proroga
al 30 luglio 2015 – e che pertanto si trovano in esercizio provvisorio, senza però che allo stato
si prospetti un rinvio delle scadenze perentorie prefissate per la rinegoziazione 2015 ed
essendo necessaria, secondo la stessa nota IFEL del 19 maggio 2015,  almeno
l’effettuazione dell’operazione di rinegoziazione con deliberazione esecutiva a tutti gli
effetti di legge;



CONSIDERATA
In particolare la nota prot.n°94-bis/GAB del 25.05.2015 del Sottosegretario agli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

“…..come noto, l'art. 1, c. 430, della L. n. 190/2014 ha previsto la facoltà per le Province e le Città

metropolitane - in considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'art. 1, c. 89,

della L. n. 56/2014 — di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui in scadenza nell'anno

2015 non trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, c. 1 e 3, del

D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326/2003 Dall'attuazione della

disposizione citata - come evidenziato dalla Circolare n. 1/2015 avente ad oggetto: "Linee guida in

materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle in nziom.

delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" -
deriva la rimodulazione del piano di ammortamento degli Enti interessati, anche in deroga alle

disposizioni di cui al c. 2, lett. c), dell'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000.

In merito alle modalità di rinegoziazione, la stessa Circolare n. 1/2015 ha previsto che le relative

operazioni - da effettuare entro il 30 giugno 2015 ai fini di garantire la sterilizzazione del

pagamento - possano essere effettuate con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, anche

"CDP"), nonché con gli altri soggetti finanziatori.

Con Circolare n. 1282 del 15 aprile 2015, CDP ha pertanto regolamentato le operazioni di

rinegoziazione dei finanziati-lenti concessi a Province e Città metropolitane, attualmente in

ammortamento, rendendo note le condizioni, i termini e le relative modalità.

Cassa Depositi e Prestiti si è altresì resa disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi ai

Comuni e già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, provvedendo alla

regolamentazione delle relative operazioni con Circolare n. 1283 del 28 aprile 2015.

Per garantire agli Enti interessati il tempo necessario alla verifica delle condizioni di rinegoziazione,

CDP ha previsto una proroga dei termini Con avviso del 21 maggio 2015 ha

stabilito, nello specifico "la proroga al 1° giugno 2015 del termine per l'adesione alle operazioni di

rinegoziazione originariamente fissato al 22 maggio 2015, ed al 5 giugno 2015 quello per la ricezione della



documentazione in originale, prevista per le due operazioni originariamente fissato al 27 maggio 2015".

Nel suddetto avvisto, CDP ha ricordato che "la data del 1 giugno costituisce unicamente il termine ultimo

per la selezione dei progetti oggetto di rinegoziazione e per la fissazione delle condizioni finanziarie regolanti

l'operazione e non impegna, pertanto, gli Enti locali aderenti al perfezionamento dell'operazione stessa".

Con riferimento alle Amministrazioni comunali, CDP si è altresì impegnata a valutare la possibilità

di stabilire un ulteriore periodo di adesione all'operazione di rinegoziazione nel secondo semestre

dell'anno in corso, in analogia a quanto previsto per Province e Città metropolitane.

Tutto ciò premesso, si ricorda che — nelle more dell'adozione di un provvedimento
urgente in materia da parte del Governo — è comunque facoltà di tutte le Amministrazioni
in indirizzo, comprese quelle che non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione
per l'anno 2015, presentare la richiesta di adesione alle operazioni di rinegoziazione entro
il 1° giugno 2015 Considerato inoltre che il termine per la presentazione della
documentazione in originale è fissato al 5 giugno 2015, si invitano le Amministrazioni
interessate a predisporre fin da subito le procedure e gli atti necessari di Giunta e/o di
Consiglio comunale, in modo che — all'entrata in vigore di un provvedimento che
consentisse un più ampio accesso all'operazione di rinegoziazione si possa procedere al
perfezionamento della richiesta di adesione nel rispetto della tempistica prevista.
Tanto si rappresenta al fine di garantire l'effettiva operatività delle procedure di
rinegoziazione previste dalla L. n. 190/2014”

CONSIDERATO che la verifica di tale specifica fattispecie avverrà con i dati relativi alle
operazioni aggiornate alle risultanze dell’apposita procedura on-line resa disponibile dallo
stesso istituto;

CONSIDERATO che il risparmio di spesa andrà utilizzato per riduzione delle quote capitale
dei mutui ovvero per spese d’investimento (cfr parere espresso dalla sezione regionale della
Corte dei Conti del Piemonte n. 190 del 23/09/2014);

VISTO il prospetto allegato al presente provvedimento che riporta l’elenco dei mutui soggetti a



rinegoziazione stante le risultanze dell’apposita procedura on-line resa disponibile dallo stesso
istituto;

CONSIDERATO che la rinegoziazione dei mutui consente all’ente di perseguire l’obiettivo
della riduzione dell’incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per
ammortamento mutui sui bilanci futuri dell’Ente;

VISTO l’art. 175 del D. lgs: n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI  i pareri di  cui all’art.49 d.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che il presente atto deliberativo verrà trasmesso anche al Revisore dei Conti;

DATO ATTO dell’urgenza di provvedere onde consentire la rapida attivazione delle procedure
conseguenti il presente atto;

Con il seguente risultato di votazione dei consiglieri presenti:

Favorevoli 5, Astenuto 1 (Laurini Guido)

DELIBERA

1. di provvedere alla rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e
Prestiti, come da prospetto elenco che segue e che i mutui possibili oggetto di
rinegoziazione sono n. 19, e precisamente:



Allegato 1 - Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso (codice contratto 02/24.00/001.00 )
Elenco Prestiti (1)
Codice Ente: 0000539
Denominazione Ente: COMUNE DI BALSORANO
Condizioni fissate il 03/06/2015 alle ore 16:18

Elenco prestiti per cui è stata richiesta Rinegoziazione:

Totale Quote Capitali al 30/06/2015: 35.735,51

Totale Quote Interessi al 30/06/2015: 69.875,46

Totale Debito Residuo Rinegoziato: 2.747.874,08

1515031202



Progr.
Identificativo

Prestito
Originario*

Tipo
Prodotto/

Tasso (Post)

Debito
Residuo

Tasso /
Spread (Ante)

%
Quota capitale
al 30/06/2015

Quota Interessi
30/06/2015

(ante)

Rata
30/06/2015

(ante)

Tasso(Post)
%

Quota
Interessi al
30/06/2015

(post)

Rata
Semestrale
(Post) dal
31/12/2015

Durata
Residua
(Post)
(anni)

Data fine
Ammortamento

(Post)

Costo
Cancellazione
D.M 20/06/2003

(bps)

1 4257434/00 Fisso 259.469,27 6,000 6.373,66 7.784,08 14.157,74 4,977 7.784,08 8.435,01 29,5 31/12/2044 2,6

2 4362619/00 Fisso 129.677,77 4,855 1.009,93 3.147,93 4.157,86 4,831 3.147,93 4.146,53 29,5 31/12/2044 0

3 4362621/00 Fisso 58.593,80 4,820 459,12 1.412,11 1.871,23 4,796 1.412,11 1.866,12 29,5 31/12/2044 0

4 4362627/00 Fisso 26.374,67 4,820 206,66 635,63 842,29 4,796 635,63 839,99 29,5 31/12/2044 0

5 4362634/00 Fisso 130.380,53 4,855 1.015,41 3.164,98 4.180,39 4,831 3.164,98 4.169,00 29,5 31/12/2044 0

6 4362634/01 Fisso 13.705,86 4,855 106,74 332,71 439,45 4,831 332,71 438,25 29,5 31/12/2044 0

(1) Le definizioni contenute nei campi dell'elenco hanno, laddove non diversamente indicato, il significato ad essi attribuito nel Contratto di Prestito.
* Nel caso di prestiti flessibili, la posizione indicata è quella originaria e sarà successivamente modificata e comunicata da CDP.



Progr.
Identificativo

Prestito
Originario*

Tipo
Prodotto/

Tasso (Post)
Debito

Residuo
Tasso /

Spread (Ante)
%

Quota capitale
al 30/06/2015

Quota Interessi
30/06/2015

(ante)

Rata
30/06/2015

(ante)

Tasso(Post)
%

Quota
Interessi al
30/06/2015

(post)

Rata
Semestrale
(Post) dal
31/12/2015

Durata
Residua
(Post)
(anni)

Data fine
Ammortamento

(Post)

Costo
Cancellazione
D.M 20/06/2003

(bps)

7 4363093/00 Fisso 59.113,50 4,820 463,19 1.424,64 1.887,83 4,796 1.424,64 1.882,68 29,5 31/12/2044 0

8 4387303/00 Fisso 10.849,46 4,855 84,50 263,37 347,87 4,831 263,37 346,92 29,5 31/12/2044 0

9 4438952/00 Fisso 45.773,25 4,673 367,95 1.069,49 1.437,44 4,652 1.069,49 1.433,98 29,5 31/12/2044 0

10 4544263/00 Fisso 597.232,74 4,607 9.253,68 13.757,26 23.010,94 4,433 13.757,26 18.241,79 29,5 31/12/2044 0

11 4544268/00 Fisso 332.318,08 4,607 5.149,03 7.654,94 12.803,97 4,433 7.654,94 10.150,27 29,5 31/12/2044 0

12 4552900/00 Fisso 279.977,69 5,985 1.784,34 8.378,33 10.162,67 5,943 8.378,33 10.117,44 29,5 31/12/2044 0

13 4552901/00 Fisso 233.314,73 5,985 1.486,95 6.981,94 8.468,89 5,943 6.981,94 8.431,20 29,5 31/12/2044 0

14 4552902/00 Fisso 93.325,90 5,985 594,78 2.792,78 3.387,56 5,943 2.792,78 3.372,48 29,5 31/12/2044 0

15 6005574/00 Fisso 48.459,50 4,749 739,20 1.150,67 1.889,87 4,534 1.150,67 1.497,60 29,5 31/12/2044 0

16 6005589/00 Fisso 96.918,99 4,749 1.478,39 2.301,34 3.779,73 4,534 2.301,34 2.995,21 29,5 31/12/2044 0

17 6005596/00 Fisso 96.918,99 4,749 1.478,39 2.301,34 3.779,73 4,534 2.301,34 2.995,21 29,5 31/12/2044 0

18 6005598/00 Fisso 48.459,50 4,749 739,20 1.150,67 1.889,87 4,534 1.150,67 1.497,60 29,5 31/12/2044 0

19 6007408/00 Fisso 187.009,85 4,461 2.944,39 4.171,25 7.115,64 4,329 4.171,25 5.643,01 29,5 31/12/2044 0



2) Di dare seguito con la presente deliberazione a quanto già indicato nella nota IFEL del 19 maggio 2015 e alla successiva nota prot.n°94-bis/GAB del
25.05.2015 del Sottosegretario agli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per come specificato in premessa

3) Di autorizzare, dati i termini ristretti che non consentono ulteriore indugio,  l’ufficio interessato alla prenotazione dell’operazione di rinegoziazione per
via telematica entro il termine del 01 giugno 2015, accedendo all’applicativo della Cdp , utilizzando le credenziali in possesso dell’ente per l’accesso alla
sezione “Enti locali e PA” e alla successiva conferma da parte dell’ufficio finanziario con la trasmissione della documentazione richiesta, in originale,
entro e non oltre il 05 giugno 2015.

4) Di riservarsi comunque la facoltà di conferma o l’eventuale assunzione di ulteriore provvedimento con riferimento alla attesa norma di accesso
all’operazione di rinegoziazione per i Comuni che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2015 – la cui scadenza è in corso di formale
proroga al 30 luglio 2015 – e che pertanto si trovano in esercizio/gestione provvisoria di bilancio

Con separata votazione che riporta il seguente esito: Favorevoli 5, Astenuto 1 (Laurini Guido)
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO
f.to Dr Mauro Tordone f.to Dr Angelo Mascolo

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, 04.06.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr Angelo Mascolo

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Angelo Mascolo


