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Oggetto:
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE DUEMILADODICI nella
solita sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
POZZER GIUSEPPE

FIORIN ENRICO
P
BRAZZALE MARCO
P
DAL MASO MICHELA
P
GROTTO FERRUCCIO
P
FACCIN PIETRO
Ag CAPPOZZO WALTER
P
RUFFATO CRISTINA
P
SOSSELLA GIANFRANCO
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

Presenti n. 16 assenti n. 1

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il comma 6 dell’art. 16 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni
dalla Legge 135/2012, testualmente recita: “Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono
ridotti di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno
2013..omissis....”;
DATO ATTO che l’art. 8, comma 3, del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, ha introdotto
modifiche al predetto art. 16 inserendo i seguenti commi:
"6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno,
non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun
comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono
validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione
anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono
recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al
Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite
con decreto del Ministero dell'Interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato
per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro
il predetto termine perentorio, il recupero nel 2013 é effettuato per un importo pari al totale del
valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabil ità interno di
ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell’Interno nel
medesimo anno..omissis... ";
RICHIAMATO in particolare il sopra citato comma 6-bis che ha previsto, per i comuni
soggetti alle regole del Patto di Stabilità Interno, la non applicabilità della riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio, da determinarsi secondo le modalità di cui al comma 6 dell’art. 16 del
DL 95/2012, e che per il Comune di Zanè ammonta, ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno del
25 ottobre 2012, ad € 55.363,67, prevedendo l’utilizzo esclusivo del medesimo per l’estinzione
anticipata del debito;
RICHIAMATA la normativa che disciplina il credito della Cassa Depositi e Prestiti e, nello
specifico, le disposizioni di cui alla circolare n. 1255 del 27/01/2005;
CONSIDERATO che dal Report Dettaglio di Estinzione anticipata, elaborato in data 14
novembre 2012 mediante la procedura on-line della Cassa Depositi e Prestiti, si evince la
quantificazione della spesa derivante dall’operazione di estinzione anticipata dei seguenti n. 4
mutui , quantificazione che verrà definitivamente comunicata dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa al
momento dell’accettazione dell’operazione e pertanto, in questa sede viene prevista
approssimativamente in € 56.698,40 di cui € 51.356,49 a titolo di quota capitale ed € 5.341,91 a
titolo di indennizzo, quest'ultimo potrà essere comunque soggetto a lievi modifiche al momento
dell'effettiva adesione della Cassa DD.PP legate alle oscillazioni dei tassi di interesse e spread che
quotidianamente si verificano:

ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
Posizione

1 3080832/01
2 3159013/00
3 4203379/00
4 4218069/00
Totale

Importo mutuo

107.561,54
51.009,55
35.583,88
95.536,99

Data
concessione

Data
scadenza

19/05/1982
06/03/1984
16/10/1991
08/10/1992

2015
2015
2015
2015

residuo
debito al
01/01/2013

15.591,70
8.717,29
6.196,38
20.851,12

51.356,49

DATO ATTO altresì che l’estinzione anticipata dei mutui individuati nella tabella di cui
sopra, comporterà un risparmio complessivo tra quota capitale e quota interessi di € 19.117,98 sui
bilanci futuri fino alla naturale scadenza dei mutui stessi, e che pertanto l'estinzione anticipata
consente di perseguire i seguenti obiettivi:
• estinzione anticipata del debito, condizione imposta dalla normativa a fronte della non
applicazione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;
• riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;
• riduzione dello stock di indebitamento dell'ente;
• riduzione dell'incidenza sui Bilancio 2013-2015 della spesa per interessi passivi e per
rimborso di quota capitale mutui;
PRESO ATTO che le disposizioni di cui alla sopra citata Circolare della Cassa Depositi e
Prestiti Spa, prevedono l’invio della richiesta di estinzione anticipata di mutui corredata da una
specifica deliberazione consiliare, esecutiva, almeno 30 giorni prima della data prescelta per il
rimborso dei finanziamenti;
RITENUTO di far coincidere la data di estinzione con la scadenza delle rate del 31/12/2012;
DATO ATTO che in sede di assestamento generale di Bilancio verranno recepiti
contabilmente i movimenti finanziari in parte corrente derivanti dall’operazione di estinzione
anticipata di mutui sul Bilancio di Previsione 2012 e sul Bilancio Pluriennale 2012/2014;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per il provvedimento,
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività,

DELIBERA

1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’estinzione anticipata del debito dei
seguenti n.4 mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti Spa:

ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
Posizione

1 3080832/01
2 3159013/00
3 4203379/00
4 4218069/00
Totale

Importo mutuo

107.561,54
51.009,55
35.583,88
95.536,99

Data
concessione

19/05/1982
06/03/1984
16/10/1991
08/10/1992

Data
scadenza

2015
2015
2015
2015

residuo
debito al
01/01/2013

15.591,70
8.717,29
6.196,38
20.851,12

51.356,49

2) di dare atto che la quantificazione della spesa correlata all’estinzione anticipata dei mutui,
quantificazione che verrà definitivamente comunicata dalla Cassa DDPP al momento
dell’accettazione dell’operazione, in questa sede viene prevista approssimativamente in €
56.698,40, di cui € 51.356,49 a titolo di rimborso quota capitale ed € 5.341,91 a titolo di
indennizzo;
3) di dare atto che in sede di assestamento generale di Bilancio verranno recepiti contabilmente
i movimenti finanziari in parte corrente derivanti dall’operazione di estinzione anticipata sul
Bilancio di Previsione 2012;
4) di autorizzare il responsabile del servizio economico-finanziario a curare l'estinzione anticipata e
tutti gli atti amministrativi necessari al perfezionamento delle operazioni, prevedendo
eventuali condizioni integrative, nel rispetto della normativa vigente;
5) di inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa formale richiesta di estinzione anticipata dei
mutui di cui trattasi nonché una copia del presente atto;
6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti
di competenza.
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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