
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.38  del Registro in data  25/11/2014 

 

OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  venticinque, del mese di  novembre, alle ore  19.15, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

ROSSI PIER LUIGI- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 31/07/2014, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, successivamente variato con 

atti deliberativi GM n.22 del 27.08.14, GM 26 del 17.09.14 e CC 33 del 29.09.14; 

 

RICORDATO che  

 tra i molteplici vincoli imposti dalle regole di finanza pubblica, una particolare 

limitazione è quella riguardante l’indebitamento. In base all’art.204 del T.U.E.L., infatti, il 

rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti non può superare un determinato limite 

percentuale, originariamente fissato dalla norma al 25%, ma progressivamente abbassato per 

effetto di successivi interventi normativi, fino all’ attuale formulazione legislativa che fissa 

il rapporto di indebitamento nella misura dell’8%; 

 per i mutui già contratti, il comune di Castiglion Fibocchi rispetta le limitazioni 

fissate dalla legge; 

  nel bilancio 2014 non sono previsti nuovi prestiti da contrarre; 

 

EVIDENZIATO che il Comune di Castiglion Fibocchi ha in essere presso la Cassa Depositi e 

Prestiti n.32 mutui ; 

 

RICORDATO che  

 con il bilancio di previsione l’Amministrazione ha programmato l’alienazione di beni 

immobiliari per un ammontare complessivo di € 1.202.297,00, conformemente a quanto 

deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.27 del 31/07/14 in sede di pianificazione delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari;  

 con il bilancio di previsione, i proventi da alienazioni sono stati destinati per € 

877.541,00 ad estinzione anticipata di parte dei mutui ancora in essere, nonostante non vi 

siano specifiche prescrizioni o vincoli legislativi che rendano obbligatoria tale operazione;   

 la volontà espressa dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio è 

stata quella di creare, per quanto possibile, le condizioni per fronteggiare la grave 

insufficienza di risorse che caratterizza l’attuale situazione in cui versano gli enti locali, 

ponendo in atto, a tale scopo, un’azione virtuosa attraverso la vendita di beni immobili e 

l’utilizzo dei relativi incassi per l’estinzione anticipata dei debiti di finanziamento ancora in 

essere, con conseguente futuro alleggerimento della spesa corrente per interessi e quote 

capitale dei mutui;  

 

DATO ATTO, infatti, che: 

 l’estinzione anticipata di mutui può risultare conveniente nell’ottica di salvaguardia 

degli equilibri finanziari ed economici, anche con riferimento all’incidenza della spesa per 

interessi sulle spese correnti e all’incidenza della spesa per quota capitale sugli equilibri di 

bilancio futuri; 

 le operazioni di estinzione anticipata rappresentano pertanto uno strumento per 

ridurre il grado di rigidità strutturale del bilancio corrente e  pluriennale; 

  unico riflesso prodotto da tali operazioni sui saldi del patto di stabilità, è la spesa per 

l’indennizzo, che, configurandosi come un onere straordinario di gestione, viene calcolato, 

in caso di rimborso anticipato di prestiti a tasso fisso (fattispecie rappresentata dal Comune 

di Castiglion Fibocchi), in misura  pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori 

attuali delle rate di ammortamento residue e la somma prestata, al netto del capitale 

ammortizzato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali sono determinati 

impiegando i fattori di sconto (tassi di interesse) definiti il terzo venerdì antecedente la data 

prescelta per il rimborso; 



 

 

 

ATTESO che, in virtù delle previsioni di bilancio, l’estinzione anticipata di mutui è un’operazione 

concretamente realizzabile solo a condizione e nella misura in cui l’ente riesca ad accertare ed 

introitare le risorse destinate alla copertura della relativa spesa; 

 

PRESO ATTO che: 

 all’esito attuale delle procedure in corso, rispetto alle alienazioni programmate, sono 

affluiti alle casse comunali gli introiti della vendita del terreno denominato “Orti Occhini”, 

la cui asta pubblica è stata approvata con determinazione n.388 del 11.09.2014, e alla cui 

aggiudicazione, disposta con determinazione n.480 del 03.11.2014, ha fatto seguito, in data 

19.11.2014,  la stipula della relativa compravendita, dalla quale il Comune ha realizzato la 

somma di € 143.600,00, superiore alla originaria stima, prevista in € 120.000,00 nel 

programma delle alienazioni immobiliari; 

 presumibilmente, non sarà possibile, entro l’esercizio in corso, realizzare l’incasso di 

ulteriori proventi immobiliari, data la complessità delle procedure e di tutte le fasi gestionali 

che precedono la definitiva aggiudicazione e il materiale incasso dei relativi proventi; 

 si rende pertanto necessario definire quale o quali, tra i diversi prestiti di 

finanziamento per i quali era stata decisa l’estinzione anticipata, dovranno essere estinti con 

i proventi dell’alienazione appena realizzata, fornendo in tal modo il necessario indirizzo per 

l’adozione da parte del funzionario responsabile, degli atti consequenziali e attuativi della 

presente deliberazione;  

 

RITENUTO valutare, ai fini della scelta dei mutui da estinguere: 

- il beneficio conseguibile, in termini di minor spesa corrente annua, per il venir meno delle rate 

relative ai prestiti estinti;  

- il risparmio valutato complessivamente, cioè per l’intera durata residua dei prestiti estinguibili,  

rapportato al costo complessivo dell’operazione in termini di ammontare del pagamento da 

sostenere per l’estinzione, comprensivo di capitale ed indennizzo; 

 

ESAMINATE le caratteristiche dei prestiti in essere e verificata la convenienza ad estinguere quale  

unico mutuo, quello di seguito evidenziato:   

 

 

Posizione Debito 

residuo al 

01.01.2015 

Scadenza 

naturale 

del 

mutuo 

Quota 

capitale 

Quota 

interessi 

Rata 

complessiva 

annuale 

Indennizzo 

(alla data 

del 

20.11.2014)  

Totale 

esborso da 

sostenere 

4306820 100.022,04 2018 9.193,52 19.908,22 29.101,74 15.275,25 115.297,29 

        

 

 

VISTI: 

- la circolare Cassa Depositi e Prestiti n.1255 del 27/01/2005; 

- la circolare Cassa Depositi e Prestiti n.1280 DEL 27/06/2013 che prevede che l’Ente 

possa rimborsare anticipatamente il prestito unicamente in corrispondenza della scadenza di 

ciascuna rata di ammortamento e che la richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, 

corredata dalla relativa delibera consiliare, debba essere trasmessa alla Cassa DDPP in 

forma scritta almeno 30 gg prima della data prescelta per il rimborso, che deve coincidere 

con la scadenza di una rata di ammortamento (30/06 o 31/12); 

- il comunicato pubblicato nel sito istituzionale della cassa Depositi e Prestiti, secondo 

cui le richieste di rimborso anticipato pervenute entro il 30 novembre saranno istruite per il 



 

 

rimborso anticipato al 31 dicembre, fermo restando il pagamento della rata in scadenza a 

tale data. Le richieste pervenute dopo il 30 novembre ed entro il 31 maggio dell’anno 

successivo saranno invece istruite per l’eventuale rimborso anticipato al 30 giugno 

successivo; 

 

RITENUTO far coincidere la data di estinzione con la scadenza del 31/12/2014, dopo il pagamento 

delle rate di ammortamento scadenti a tale data; 

 

DATO ATTO che la definitiva esatta quantificazione della spesa relativa agli indennizzi, spesa che 

può variare in conseguenza delle fluttuazioni in aumento o diminuzione dei tassi vigenti, sarà 

comunicata dall’istituto mutuante al momento dell’accettazione dell’operazione; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 

Finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo n.267/2000; 

 

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali nell’ambito della discussione sul punto nr.3 all’ordine 

del giorno della seduta consiliare, riportati nel verbale allegato in parte integrante al presente atto; 

 

Con il seguente esito di votazione: votanti 11, favorevoli 8, contrari 3 (Ermini, Rossi, Convertini), 

astenuti nessuno, 

 

DELIBERA 

 

1. per i motivi espressi in premessa, di procedere all’estinzione del seguente mutuo in essere 

con la cassa DDPP con effetto dal 01/01/2015, ai sensi delle circolari n.1255/2005 e 

n.1280/2013: 

 

Posizione Debito 

residuo al 

01.01.2015 

Scadenza 

naturale 

del 

mutuo 

Quota 

capitale 

Quota 

interessi 

Rata 

complessiva 

annuale 

Indennizzo 

(alla data 

del 

20.11.2014)  

Totale 

esborso da 

sostenere 

4306820 100.022,04 2018 9.193,52 19.908,22 29.101,74 15.275,25 115.297,29 

        

 

2. di dare atto che per il finanziamento dell’operazione che con il presente atto viene 

autorizzata vengono utilizzate le risorse provenienti dall’alienazione del terreno denominato 

“Orti Occhini”, la cui asta pubblica è stata approvata con determinazione n.388 del 

11.09.2014, e alla cui aggiudicazione, disposta con determinazione n.480 del 03.11.2014, ha 

fatto seguito, in data 19.11.2014, la stipula della relativa compravendita, dalla quale il 

Comune ha realizzato la somma di € 143.600,00, superiore alla originaria stima, prevista in 

€ 120.000,00 nel programma delle alienazioni immobiliari; 

3. di dare atto che, affinchè si perfezioni l’estinzione anticipata in corrispondenza della 

rata scadente il 31.12.2014, è necessario che la richiesta di estinzione pervenga alla Cassa 

Depositi e Prestiti entro il 30.11.2014; 

4. di inviare alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. formale richiesta di estinzione 

anticipata dei mutui di cui sopra, nei modi previsti dalla normativa vigente; 

5. di notificare la presente deliberazione alla Tesoreria Comunale per i provvedimenti 

di competenza. 

 



 

 

Inoltre, con separata votazione che registra il seguente esito: votanti 11, favorevoli 8, contrari 3 

(Ermini, Rossi, Convertini), astenuti nessuno, 

 

DELIBERA 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ricorrendo motivi di urgenza. 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   38  del  25/11/2014 

 

OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 20/11/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  20/11/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   27/11/2014  al 12/12/2014 

 

Castiglion Fibocchi, 27/11/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 27/11/2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 


