
OTTAVO PUNTO

CESARE MENINI:
Allora  possiamo passare alla proposta successiva che riguarda la rinegoziazione dei mutui contratti 
con cassa depositi e prestiti di cui alla circolare n 1300/ 2020. Relaziona l' assessore Bigagnoli, 
prego.

BRUNA BIGAGNOLI:
in merito alla rinegoziazione dei mutui contratti con cassa deposito prestiti, vista la circolare della 
cassa deposito prestiti Spa del 23 aprile 2020 numero 1300 ad oggetto rinegoziazione per l'anno 
2020 di prestiti concessi agli enti locali dalla cassa depositi prestiti società per azioni, preso atto  
che la cassa depositi prestiti società per azioni si rende disponibile alla rinegoziazione per l'anno 
2020 dei prestiti in ammortamento al primo gennaio 2020 concessi agli enti locali inclusi quelli già 
oggetto di precedenti programmi di negoziazione alle condizioni di terzi con le modalità specificate 
nella citata circolare 1300 del 2020 considerato che l'utilizzo dell'economia generati dalla 
rinegoziazione In termine d'interesse da corrispondere alla cassa depositi e prestiti Spa possono 
essere destinati alla parte corrente del bilancio ai sensi del decreto legge 78 del 15 che all'articolo 7 
comma 2 ritenuto di  proporre la rinegoziazione delle seguenti posizioni tra quelle previste 
nell'elenco reso disponibile della cassa deposito prestiti Spa attraverso il portale Internet 
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 anti rinegoziazione. la rinegoziazione permette di mantenere l'equilibrio del costo 
del capitale e genererà  le seguenti economie di bilancio relativamente alle quote capitali interesse 
di rimborso di prestiti  sopraelencati. Anno 2020 euro 104.611,83, anno 2021 74.878,21, anno 2022 
74.808,28,  che dovranno essere utilizzati per far fronte al mantenimento dell'equilibrio di bilancio 
in seguito alla contrazione delle entrate correnti a causa dell' emergenza covid-19 e alle spese per la 
gestione delle emergenza per agevolazione o riduzione di vari tributi o canoni comunali alle 
categorie più colpite dalle difficoltà economiche causate dal conseguente blocco delle attività 
produttive in mobilità delle persone.

CESARE MENINI:
ci sono domande  consigliere Oliosi, prego.

OLIOSI LEONARDO:
no nessuna domanda, Grazie.

CESARE MENINI:
Consigliere Bertuzzi?

BERTUZI ENRICO:
si è una domanda un attimo tecnica volevo appunto un attimo condividere questa scelta 
sostanzialmente la scelta di questa posticipazione insomma allungamento dei mutui ci permette di 
avere oggi mi pare lo spostamento della  parte non di interesse ma la parte capitale e quindi 
andiamo a sbloccare sostanzialmente una parte di liquido che da quello che ho capito poi sarà a 
sostegno per la non calo non perdita delle quote di investimento previste e però questo ci porterà 
sostanzialmente ad un aumento della quota interessi alla fine con l'allungamento delle rate però 
sembra di capire rimane sempre fisso garantito il principio di equivalenza finanziaria , mi pare  di 
aver sintetizzato correttamente la meccanica che volevo capire un po' come funzionava per non fare 
errori di comprensione Grazie.



DEL LUNGO TOMMASO:
Allora in sostanza quotazioni tutte le rinegoziazioni della cassa depositi e prestiti garantiscono di 
base l'equivalenza finanziaria questo viene fatto tramite una formula di sconto non sto qui a 
sintetizzare Nel senso che viene preso i tassi di interesse sulla base della durata di varie 
negoziazione quindi l'allungamento della durata del prestito e con un fattore di sconto viene 
calcolato nuovo tasso di interesse che garantisca equivalenza finanziaria dei flussi di cassa attuale 
rispetto a quelli comunque finali pertanto dal punto di vista finanziario l'equivalenza finanziaria c'è 
questo non vuol dire un equivalenza di posti perché ovviamente €1 di oggi non può essere il costo 
di €1 del 2043 Quindi se facciamo il calcolo spicciolo di quanto costerebbe oggi il mutuo o di 
quanto costerà a fine 2043 ovviamente eh diciamo non è conveniente però Ovviamente calcolando i
fattori di sconto risulta Comunque in linea questo però ci permette nell' immediato di liberare subito
sull' anno 2020 €105000 che sarebbero le quote capitale comunque dei nuovi prestiti rinegoziati che
per quest'anno non paghiamo perché la rata di giugno viene completamente azzerata e la rata di 
dicembre viene calcolato come lo 0 25% sul debito residuo quindi sono poche migliaia di euro si 
paga la quota interessi però ovviamente deve essere rinegoziati Quindi sarà più bassa rispetto a 
quella doveva pagare quest'anno quindi sostanzialmente sono circa €105000 per il 2020 la 
rinegoziazione La cosa positiva è che oltre a liberare risorse nell'anno in cui la facciamo libera 
risorse anche negli anni successivi perché comunque nel 2021 2022 ma anche fino al 2033 mi 
sembra avremo comunque economie per circa €75000 l'anno ovviamente al 2033 e che sarebbe 
stato l'anno in cui quasi tutti festa andavano esaurimento fino al 2043 avevano un innalzamento 
comunque minimo di quella che è la nostra rata così parliamo Comunque di decine di migliaia di 
euro non cifre a due zeri questo in questo momento di emergenza ci permette di liberare una quota 
di spesa corrente Comunque dovevamo sostenere e da poter destinare in primis a il mantenimento 
dei limiti di  bilancio ma anche ad interventi e alle varie agevolazioni insomma la 
dall'amministrazione intenderà porre in essere anche questa seduta con sulla tassa rifiuti e per le 
varie categorie più colpite oltre a queste operazioni è stato fatto con delibera di giunta un paio di 
settimane fa la sospensione delle rate invece dei mutui che abbiamo contratto con Banco Popolare 
questo è un altro tipo di operazione perché questa operazione che derivante da un accordo tra Anci 
Abi e upi con la quale praticamente potevamo sospendere per quest'anno la quota di rimborso 
capitale che per noi ammonta a circa €120000 e con l' allungamento di un anno della durata del 
prestito quindi questa non è una rinegoziazione   quella con Banco Popolare ma è semplicemente la 
sospensione di quest'anno delle rate capitale con l'allungamento di 1 anno del prestito cassa depositi
e prestiti invece  ha fatto quest'operazione di negoziazione perché comunque voleva cercare di 
liberare risorse anche sugli anni successivi  questa è un po' la motivazione che sta alla base di cassa 
depositi e prestiti .Quindi sostanzialmente le due operazioni sul 2020 abbiamo circa €225000 di 
economie sulla parte corrente da poter destinare sia sugli equilibri di bilancio ma anche agli 
interventi di agevolazioni riduzioni anche quelli sono stati già previsti sulle rette scolastiche sul 
trasporto scolastico sui nidi e così via.

BERTUZI ENRICO:
Grazie Dottor Del Lungo quindi sì allora adesso mi è un attimo più chiaro quindi abbiamo una 
rinegoziazione e invece una un blocco uno stop proprio della quota capitale questo ci permette 
sostanzialmente di liberare spesa corrente senza dover andare intaccare dopo te investimento. 
Perfetto. Grazie gentilissimo.



CESARE MENINI:
Ci sono altri interventi? bene allora possiamo mettere in votazione la proposta che riguarda la 
rinegoziazione dei mutui contratti con cassa depositi e prestiti, prego segretario per la votazione.

SEGR. MARCO CINI:
Gardoni Alessandro,favorevole.
Bigagnoli Bruna, favorevole.
Dal Forno Marco, favorevole.
Remelli Alessandro, favorevole.
Benini Franca, favorevole.
Pezzo Claudio, favorevole.
Nocentelli Eva, favorevole.
Banchieri Silvia, favorevole.
Menini Cesare, favorevole.
Parolini Andrea, favorevole.
Parolini Serena, favorevole.
Valbusa Vania, astenuta.
Oliosi Leonardo, astenuto.
Bertuzzi Enrico, favorevole.
Paon Veronica, favorevole.
Sono 13 favorevoli e 2 astenuti.

immediata eseguibilità:
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Paon Veronica, favorevole.
Pezzo Claudio, favorevole.
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