COMUNE DI AULLA
(Provincia di Massa Carrara)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Parere sulla proposta n. 11 del 1410512020 di delibera di Consiglio Comunale ad
oggetto "RINEGOZIMIONE PER L'ANNO 2020 DEI PRESTITI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI
DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER AZIONI- ADESIONE'.

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 dì Consiglio Comunale n. 11 del 14 maggio 2020 ad oggetto

.RINEGOZIAZIONE PER L'ANNO 2O2O DEI PRESTITI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI DALLA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER

MIONI- ADESIONE";

Richiamato lan. 239, d.Lgs. n. 26712000, il quale prevede:
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.

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

.

al comma '1, lettera b.4), che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di ricorso
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'aftestazione del responsabile del seNizio finanziario ai sensi dell'aiicolo 153, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro

elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare

le misure atte ad

assicurare

l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatoii
Rilevato che I'ente ha deliberato il bilancio di previsione finanziario per il tiennio 202012022i

Vista la Circ. Cassa DD.PP. n. 130012020, con la quale l'istituto si rende disponibile alla rinegoziazione per

l'anno 2020 dei prestiti in ammortamento

al 1'

gennaio 2020 concessi

a

Comuni, Province, Città

Metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità Montane, inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di
rinegoziazione;

Preso atto che, ai sensi della richiamata circolare, sono rinegoziabili imutui che presentano le seguenti
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;
d) debito residuo da ammoftizzate pati o superiore a 10.000 euro;
e) scadenza successiva al 31 dicembre 2020;

f) inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla CDP attraverso l'applicativo messo a disposizione sul
sito istituzionale;
Preso atto che l'utilizzo delle economie generate dalla rìnegoziazione in termini di interesse da corrispondere

alla Cassa Depositi e Prestiti possono essere destinate anche alla parte corrente del bilancio ai sensi del

D.L.n.7812015, che, all'art. 7, comma 2, ha stabilito che"pergli anni dal 2015 al 2023 le risorse derivanti da
operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessl possono essere
utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione",
Rilevato dunque che le economie in oggetto potranno essere utilizzate esclusivamente per spesa in conto
capitale a paftirc dal2024;

Dato atto che l'operazione di rinegoziazione risulta complessivamente rispondente al requisito di
convenienza economica; "l ,assi di lnleresse applicati ai prestiti rinegoziati sono determinati secondo il
principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando I'uguaglianza tra il valore aftuale 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 nuovi prestiti, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato
vigenti alladatadi determinazione dei tassi di interesse delpresi,t rinegoziatl';

Preso atto che la proposta di rinegoziazione prestiti della Cassa Depositi e Prestiti ha lo scopo di rìdurre
l'incidenza degli oneri

di ammortamento dei mutui sul complesso delle spese previste nel bilancio di
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previsione finanziarìo 202012022, sulla base delle esigenze di bilancio, soprattutto a seguito del periodo dÌ
emergenza sanitaria che ha ridotto le potenzialità di riscuotere le entrate per gli enti locali;

Preso atto che la posizione debitoria dell'Ente, prima e dopo il completamento dell'operazione, rispetta il
limite stabilito dall'aft.204, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che

i

risparmi di spesa, derivanti dall'operazione di rinegoziazione 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 I'annualità 2020 entro il prossimo 31 luglio.

Esaminata la proposta di rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. Spa trasmessa dall'Ufficio
Ragioneria;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rìlasciati dal responsabile del servizio flnanziario ai sensi dell'art.
153, comma 4, del d.Lgs. n.26712000;

Visto il d.Lgs. n.26712000, come modificato dal d.Lgs. n. 11812011;
Visto il d.Lgs. n. 11812011;
Visto Io Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilita;
Vista la Circ. CDP Spa n. 130012020;
ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa alla rinegozlazione di prestiti concessi dalla
Cassa DD.PP. Spa.
Lucca, li 16/05/2020
IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Nicola Strappaghetti

