COMUNE DI AULLA
(Provincia di Massa Carrara)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO.FINANZIARIA
OGGETTO: Parere sulla proposta n. 13 del 1410512020 di delibera di Consiglio Comunale ad
oggetto "ACCORDO QUADRO ABl, ANCI E UPI DEL 6 APRILE 2020 PER SOSPENSIONE
DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI DEGLI ENTI LOCALI. ADESIONE PROPOSTA BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA.-'.

ll sottoscritto dott. Nicola Strappaghetti, revisore dei Conti del Comune di Aulla, premesso che in data 16
maggio 2020 ha ricevuto la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.

"ACCORDO OUADRO ABI, ANCI

E UPI DEL 6 APRILE

'13

del 14 maggio 2020 ad oggetto

2O2O PER SOSPENSIONE DELLA QUOTA

CAPITALE DEI MUTUI DEGLI ENTI LOCALI. ADESIONE PROPOSTA BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA SPA,";
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Richiamato l'art. 239, d.Lgs. n.26712000, il quale prevede:

.

al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di
previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

.

al comma 1, lettera b.4), che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di rìcorso
all'indebitamento;

.

al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progefti, anche tenuto conto
dell'attestazione del responsabile del seruizio finanziario

ai sensi dell'articolo

153, delle vaiazioni

rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strufturale e di ogni altro

elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare

le misure atte ad

assicurare

I'aftendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatorl';
Rilevato che l'ente ha deliberato il bilancio di previsione finanziario per ll tiennio 202012022;

Visto l'accordo quadro tra Anci-ABl-UPl, siglato

in data

061412020,

che prevede per l'anno 2020

la

sospensione della quota capitale in scadenza nel 2020 dei mutui al fine di fronteggiare le carenze di liquidità

e le minori entrate oltre alle

maggiori spese generate dagli effetti indotti della diffusione del Covid-'l9,

allegato alla proposta di deliberazione:

Considerato che tale accordo prevede che:

.

il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza nel2020, sia sospeso per un

periodo di 12 mesi;

.

non siano modificate le condizioni economiche previste contrattualmente; il tasso di interesse al quale

viene realizzata l'operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto e le banche
aderenti non applicheranno alcuna commissione all'operazione di sospensione;

. gli ìnteressi maturati nel periodo di sospensione
contrattualmente previste;

siano corrisposti alla banca alle scadenze

.

al termine del periodo di sospensione, la banca estenda la durata del piano di ammortamento originario

di 12 mesii
Dato atto che il Comune di Aulla rientra tra gli enti che possono richiedere la sospensione delle quota
capitale 2020 così come previsto dal citato accordo;

Visti i piani di ammortamento dei mutui contratti con la banca Monte dei Paschi di Siena SpA, elencati nella
proposta di deliberazione e agli atti dell'ufficio ragioneria, dai quali risulta che le rate di ammortamento da
pagare entro il 30 giugno 2020 e entro il 31 dicembre 2020 ammontano complessivamente a € 37 ,472,59 di
cui € 28,149,82 in linea capitale e € 9.322,76 per quota interessi;

Preso atto che la proposta dì sospensione della quota capitale dei mutui in essere con la banca Monte dei
Paschi di Siena Spa ha lo scopo di ridurre l'incìdenza degli oneri d, ammortamento dei mutui sul complesso

delle spese previste nel bilancio di previsione finanziario 202012022

-

annualità 2020, sulla base delle

esigenze di bilancio, soprattutto a seguito del periodo di emergenza sanitaria che ha ridotto le potenzialità di
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riscuotere le entrate per gli enti localì;

Preso atto che la posizione debitoria dell'Ente, prima e dopo il completamento dell'operazione, rispetta

il

limite stabilito dall'art.204, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che irisparmi di spesa, derivanti dall'operazione di sospensione oggetto della presente proposta,

saranno utilizzati con successivo prowedimento per far fronte agli oneri gestionali derivati dalla pandemia
Covid

-

19 ed alle necessità eventualmente riscontrate in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio per

l'annualità 2020 entro il prossimo 31 Iuglio.

Esaminata la proposta di sospensione della quota capitale dei mutui in essere con la Banca Monte dei
Paschi di Siena - Spa trasmessa dall'Ufficio Ragioneria;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Vìsto

i

pareri di regolarità tecnica

e

contabiìe rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi

dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 26712000i
Visto il d.Lgs. n.26712000, come modificato dal d.Lgs. n. 11812011i
Visto il d.Lgs. n. 11812011i
Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la Circ. CDP Spa n. 130012020;
ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa alla sospensione della quota
capitale delle rate in scadenza n 3U612020 e il3111212020

dei mutui contratti con labancaMontedei Paschi

di Siena Spa, ai sensi dell'Accordo quadro sottoscritto tra Abi, ANCI e Upi il 6 aprile 2020:
Lucca, li 16/05/2020

IL REVISORE DEI CONTI
Dr. Nicola Strappaghetti

ffi

