COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 104 del 22/05/2020
OGGETTO: RINEGOZIAZIONE PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI SPA 2020 AI SENSI CIRCOLARE 1300/2020 DELLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI E SOSPENSIONE PAGAMENTO QUOTE CAPITALE MUTUI CONCESSI
ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E TRASFERITI AL MEF, AI SENSI ART. 112 DEL
D.L 18/2020 (CURA ITALIA).
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 13:15 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 104 del 22/05/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: RINEGOZIAZIONE PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI SPA 2020 AI SENSI CIRCOLARE 1300/2020 DELLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI E SOSPENSIONE PAGAMENTO QUOTE CAPITALE MUTUI CONCESSI
ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E TRASFERITI AL MEF, AI SENSI ART. 112 DEL
D.L 18/2020 (CURA ITALIA).
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la circolare n. 1300/2020 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., avente ad oggetto:
“Rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa depositi
e prestiti società per azioni”;
VISTO l'art. 113 del D.L. 34/19.5.2020 (Decreto Rilancio) comma 1. 1. In considerazione
delle difficolta' determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19,
nel corso dell'anno 2020 ,gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o
sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche,
gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,mediante
deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle
relative iscrizioni nel bilancio di previsione;
VISTO l'art. 112 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) “ comma 1. Il pagamento delle quote
capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa agli entilocali,
trasferiti al Mef (Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione art. 5, commi 1 e 3,
del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni, dalla L.326/2003,è differito all'anno
immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale
,sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi”; comma 2 “il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il
finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID 19”;
PRESO ATTO, come specificato dalla citata circolare n. 1300/2020, che:
– Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si rende disponibile alla rinegoziazione per l’anno 2020
dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2020 concessi agli enti locali, inclusi quelli già
oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, alle condizioni, nei termini e con le
modalità specificate nella citata circolare n. 1300/2020;
– possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che presentino le seguenti e
contestuali caratteristiche:
a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore
ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;
– sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti
operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in

società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i prestiti
intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di
rinegoziazione, risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui
all’articolo 259 del TUEL, con apposito decreto del Ministro dell’interno ai sensi
dell’articolo 261, comma 3, del TUEL;
– i prestiti rinegoziabili da ciascun Ente sono esclusivamente quelli inclusi nello specifico
elenco reso disponibile dalla CDP attraverso un apposito applicativo informatico di
gestione;
– i prestiti oggetto di rinegoziazione avranno le seguenti caratteristiche:
a) debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;
b) corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre
2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari
(“Tasso di interesse Ante Rinegoziazione”);
c) corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale,
pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della
quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati
(di seguito “Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione”);
d) corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate
semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi),
calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d.
“francese”);
e) scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari
con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con
scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;
f) Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza
post rinegoziazione secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicurando
l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del
Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione
delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto
della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tassi
di interesse fisso Post Rinegoziazione;
g) garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere
sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL;
– l’operazione di rinegoziazione dovrà essere perfezionata mediante la stipula tra l’ente e
la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di un contratto predisposto secondo lo schema di
contratto disponibile sul portale della medesima CDP;
– il termine ultimo per perfezionare la rinegoziazione è fissato perentoriamente al 3 giugno
2020;
– la documentazione da presentare firmata digitalmente
a) proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione;
b) determinazione a contrattare;
c) modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;
d) consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy;
e) delegazioni di pagamento in originale.
– per gli originali cartacei delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito
Rinegoziato,. in considerazione dell’attuale contesto emergenziale dovuto alla crisi
epidemiologica da COVID-19, è tuttavia accordata agli Enti la facoltà di trasmettere le
predette delegazioni di pagamento anche successivamente al perfezionamento del
contratto di rinegoziazione, ma entro e non oltre il 30 luglio 2020;
RITENUTO di proporre la rinegoziazione delle posizioni previste nell’elenco reso

disponibile dalla Cassa DD.PP. Spa attraverso il portale internet, e sinteticamente
riprodotto nell’allegato A) alla presente che ne fa parte integrante;
CONSIDERATO CHE:
– l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015 dispone che: “Per gli anni dal 2015 al 2023, le
risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli
obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di
destinazione”;
– l’operazione risulta complessivamente rispondente al requisito di convenienza
economica, in quanto il valore attuale dell’operazione post-rinegoziazione risulta inferiore
al valore attuale dell’operazione anterinegoziazione;
– la rinegoziazione permette di mantenere gli equilibri nel rimborso del capitale;
– risulta necessario realizzare tutti gli interventi ritenuti indispensabili ad attenuare gli effetti
sulla collettività locale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 153 del T.U.E.L.
ACQUISITO, altresì, il parere dell’Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto
dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, reso verbale in data 21.05.2020,
allegato C) alla presente che ne fa parte integrante;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
il D.Lgs. n. 118/2011; lo Statuto comunale;
il regolamenti di contabilità;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTE:
– la deliberazione di consiglio comunale n. 59 in data 23 dicembre 2019 di approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex d.lgs. n. 118/2011 ed allegato
documento unico di programmazione (DUP 2020-2022).
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 8 gennaio 2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;
DELIBERA
di rinegoziare, attraverso l’apposito applicativo informatico di gestione messo a
disposizione dalla Cassa DD.PP. Spa, il residuo debito al 1° gennaio 2020 dei mutui
elenco reso noto dalla Cassa DD.PP Spa nella sezione dedicata del portale internet, e
sinteticamente riprodotto nell’allegato A) alla presente che ne fa parte integrante, alle
condizioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di sospendere, ai sensi art. 112 del D.L. 18/2020 (cura italia), il pagamento delle quote
capitale dei mutui concessi alla Cassa depositi e prestiti e trasferiti al MEF (Ministero
dell'economia e delle finanze) in attuazione art. 5, commi 1 e 3, del D.L. 269/2003
1.

convertito con modificazioni, dalla L.326/2003, differito all'anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale , sulla base
della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui
stessi, come da allegato B alla presente che ne fa parte integrante, alle condizioni
riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
3. di dare atto che l’operazione di rinegoziazione sarà perfezionata mediante la stipula tra
l’ente e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. di un contratto secondo lo schema di contratto
disponibile sul portale della medesima CDP;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 18 del 22.05.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

