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Oggetto: Secondo rimborso anticipato mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. anno 2012. 
 
 
L’Assessore al Bilancio Giuseppe Pasqualetto illustra l’argomento. 
 
Al termine dell’intervento dell’Assessore, il Cons. Zingano chiede di conoscere quale sia l’ammontare 
residuo di mutui da pagare. 
 
Il Responsabile del settore Finanziario Dott. Roberto Volpi risponde che si tratta di circa 4.000.400 euro per 
quota capitale. 
 
Ultimata la relazione dell’Assessore e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire 
sull’argomento il Presidente passa all’approvazione della proposta in esame; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2012 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014; 
 
Visto l’articolo 16 comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 
agosto 2012, n. 135 che così 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 per 
ciascuno degli anni 2013  e  2014  e  2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015”; 
 
Visto il decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, che all’art. 8, comma 3 introduce il comma 6-bis all’art. 16 
del citato D.L. 95/2012, di seguito riportato: ”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 e' effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non 
operata nel 2012. Nel 2013  l'obiettivo  del  patto  di stabilità interno di ciascun ente e' migliorato di un  
importo  pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.”; 
 
Visto il Decreto del 25 ottobre 2012 del Ministero dell’Interno, che stabilisce gli importi da imputare a 
ciascun comune, per l’anno 2012, a valere sul complessivo ammontare delle risorse da ridurre pari a 500 
milioni di euro, da utilizzare, per i comuni soggetti al patto di stabilità interno, esclusivamente per 
l’estinzione anticipata del debito, stabilendo per il Comune di Dolo l’importo di euro 127.750,30; 
 
Ritenuto quindi opportuno utilizzare i trasferimenti statali suddetti per l’estinzione anticipata dei seguenti 
mutui in ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.: 
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POSIZIONE 
DATA 

CONCESSIONE 
 

IMPORTO MUTUO 
QUOTA CAPITALE 

RESIDUA DA 
RIMBORSARE 

INDENNIZZO 
PER 

ESTINZIONE 
ANTICIPATA 

SOMMA DA 
VERSARE A 
RIMBORSO 

3037572/00 14/11/1978 € 15.493,71 
 

€ 1.227,92 € 57,51 € 1.285,43 

3040064/00 10/02/1981 € 39.080,29 € 16.647,67 € 1.745,15 € 14.828,11 
3040065/00 29/09/1978 € 25.822,84 € 8.667,39 € 718,42 € 9.385,81 
3040066/00 29/09/1978 € 25.822,84 € 8.667,39 € 718,42 € 9.385,81 
3040067/00 29/09/1978 € 25.822,84 € 8.667,39 € 718,42 € 9.385,81 
3040068/00 29/09/1978 € 25.822,84 € 8.667,39 € 718,42 € 9.385,81 
3040069/00 29/09/1978 € 25.822,84 € 8.667,39 € 718,42 € 9.385,81 
3021318/00 23/04/1979 € 25.822,84 € 9.503,08 € 859,74 € 10.362,82 
3041259/00 18/03/1980 € 8.702,30 € 1.913,45 € 216,52 € 2.129,97 
3041263/00 29/11/1978 € 25.822,84 € 8.667,39 € 718,42 € 9.385,81 
3043954/00 29/11/1978 € 10.329,14 € 818,57 € 1,14 € -9.201,62  
3078112/00 14/04/1980 € 103.291,38 € 22.711,73 € 2.569,59 € 25.281,32 
3078182/00 23/07/1980 € 62.997,41 € 25.077,26 € 2.452,04 € 27.529,30 
3025614/00 04/10/1977 € 25.822,84 € 7.767,88 € 582,94 € 8.350,82 
TOTALE  € 446.476,95 € 137.671,90 € 12.795,15 € 136.881,01 

 
Dato atto che la riduzione del debito comporta una diminuzione della spesa per interessi passivi e delle quote 
di capitale per ammortamento mutui e che ciò permetterà al Comune nei prossimi esercizi di avere risorse 
aggiuntive per garantire l’equilibrio di bilancio; 
 
Richiamata la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1255 del 27 gennaio 2005, che, alla sezione 13 
paragrafo 1, fissa le modalità e le condizioni per il rimborso anticipato dei prestiti a tasso fisso a carico degli 
enti locali; 

 
Visto che tale circolare prevede l’invio della richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, corredata 
dalla relativa deliberazione di Consiglio, alla CDP in forma scritta, anche mediante telefax, almeno trenta 
giorni prima della data prescelta per il rimborso la quale deve coincidere con la scadenza di una rata di 
ammortamento del prestito; 
 
Ritenuto di far coincidere la data di estinzione con la scadenza delle rate del 31.12.2012; 
 
Considerato che per rispettare tale data è necessario inoltrare la relativa richiesta alla Cassa Depositi e 
Prestiti Spa, corredata della presente deliberazione, entro il 30 novembre 2012; 
 
Dato atto altresì che la Cassa Depositi e Prestiti, accertata la regolarità e completezza della documentazione 
ricevuta, calcola l’importo complessivo dovuto dall’ente per il rimborso anticipato e lo comunica non oltre il 
secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest’ultima data l’ente deve, 
improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario; 
 
Precisato che l’operazione di estinzione del mutuo comporterà il pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti 
Spa di: 

- € 137.671,90 a titolo di quota capitale; 
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- € 12.795,15, a titolo di indennizzo, somma determinata utilizzando la simulazione sul sito della Cassa, 
precisando tuttavia che l’importo definitivo da versare sarà determinato dalla Cassa e Depositi Prestiti Spa ad 
accoglimento della domanda di estinzione anticipata; 

 
Ritenute sussistenti tutte le condizioni per procedere al rimborso anticipato dei mutui sopra indicati, dando 
atto che la spesa trova copertura al capitolo di Bilancio di previsione 2012 n. 30103033701 “Rimborso quote 
capitale estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti” per quanto attiene la quota capitale ed al 
capitolo 10103081524 “Indennità per estinzione anticipata mutui” per quanto attiene all’indennità per 
rimborso anticipato; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Astenuti n. 6 (Cons. Zingano Andrea, Spolaore Adriano, Crisafi Vincenzo, Polo Alberto, Lazzari Gianni e 
Naletto Gianluigi)  
Votanti n. 13  
Voti favorevoli n. 13  
 

DELIBERA 
 
1. di procedere all’estinzione anticipata al 31.12.2012 dei mutui indicati in premessa al presente atto; 
 
2. di dare atto che l’operazione di estinzione del mutuo comporterà il pagamento alla CDP Spa della 

somma prevista di: 
-  € 137.671,90, a titolo di quota capitale; 
-  € 12.795,15, a titolo di indennizzo, somma determinata utilizzando la simulazione sul sito della 

Cassa, precisando tuttavia che l’importo definitivo da versare sarà determinato dalla Cassa e Depositi 
Prestiti Spa ad accoglimento della domanda di estinzione anticipata; 

 
3. di dare atto che con la presente deliberazione si autorizza anche a versare le ulteriori somme 

eventualmente determinate dalla Cassa Depositi e Prestiti in sede di quantificazione dell’importo 
definitivo dovuto; 

 
4. di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo di Bilancio di previsione 2012 n. 30103033701 

“Rimborso quote capitale estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti” per quanto attiene la 
quota capitale ed al capitolo 10103081524 “Indennità per estinzione anticipata mutui” per quanto attiene 
all’indennità per rimborso anticipato; 

 
5. di trasmettere alla Cassa Depositi e Prestiti Spa il presente atto nelle modalità e nei termini previsti alla 

circolare Cassa Depositi e Prestiti  n. 1255 del 27 gennaio 2005 ai fini del pagamento con scadenza al 
31.12.2012; 

 
Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 
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Astenuti n. 6 (Cons. Zingano Andrea, Spolaore Adriano, Crisafi Vincenzo, Polo Alberto, Lazzari Gianni e 
Naletto Gianluigi)  
Votanti n. 13  
Voti favorevoli n. 13  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 
267/2000. 
 
Escono dall’aula i Cons. Naletto, Polo e Pasqualetto, pertanto i presenti sonon. 16. 


