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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 61Cc05

07/07/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  61 
    del   14/06/05




OGGETTO:
Rinegoziazione di mutui assunti con la Cassa DD.PP.

L'anno  2005 il giorno  14 del mese di giugno alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio

1

17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Baroncelli Paolo
1

5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola

1
6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor

1

22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro

1

23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi
1

10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita

1

27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo

1
14. Ruggieri Eugenio

1

29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone

1








Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Piccini Sandro, Cioni Emilio, Bini Gabriele.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Preso atto che la Cassa Depositi e Prestiti con la Circolare n. 1257/2005 pubblicata sulla G.U. del 9 maggio 2005 si è resa disponibile alla rinegoziazione di alcuni mutui in essere con lo stesso istituto al 30 giugno 2005;

	Considerato che la proposta riguarda tutti i mutui in essere che presentano le seguenti caratteristiche:

	Identità fra soggetto intestatario e soggetto pagatore;

Tasso di interesse nominale annuo pari o superiore al 4,75%;
Scadenza compresa fra il 31 dicembre 2014 ed il 31 dicembre 2034;
Residuo debito da ammortizzare superiore ad € 25.000

Rilevato che la rinegoziazione proposta ha effetto dal 1 luglio 2005 ed ha come conseguenza la rideterminazione del piano di ammortamento di ciascun prestito con pari decorrenza, la scadenza dell’ammortamento è posticipata al 31 dicembre 2034. L’operazione può essere effettuata con due modalità:
	a tasso fisso, il tasso fisso viene stabilito in base  al capitale concesso, al capitale erogato al momento della rinegoziazione, al capitale ammortizzato, al tasso vigente ed al  periodo di ammortamento residuo. La prima rata al 31.12.2005 comprende solo la quota interessi, le altre 58 rate semestrali costanti comprendono capitale ed interesse fino al 31 dicembre 2034;


	a tasso indicizzato all’inflazione, in questo caso col limite del 50% della massa rinegoziata ed in misura non superiore ad un terzo del complesso del debito in essere con l’istituto;

La prima rata al 31 dicembre 2005 comprende solo la quota interessi, le altre 58 rate semestrali comprendono capitale ed interesse fino al 31.12.2034. Si parte con il tasso stabilito a partire dalla rata di giugno 2006, la stessa rata viene incrementata della percentuale di aumento del costo della vita rilevata dall’ISTAT tre mesi prima della scadenza della rata stessa prendendo come indice base il settembre 2005, l’aumento viene aggiunto all’interesse; 
La Cassa DD.PP. restituisce all’ente una quota della rata di ammortamento del prestito, calcolata sulla base dell’importo non erogato, con un tasso calcolato sulla media dell’euribor a sei mesi relativo al mese che precede di un mese il semestre di riferimento;

Rilevato che la Cassa DD.PP. propone anche la conversione di alcuni dei prestiti che la stessa Cassa ha trasferito al Ministero dell’Economia e delle Finanze al momento della trasformazione in società per azioni, in questo caso il prestito viene estinto col versamento dell’indennizzo e viene acceso un nuovo prestito con la Cassa, scadenza 31.12.2034, l’indennizzo va ad aumentare l’importo del nuovo prestito, anche in questo caso si può optare per una struttura a tasso fisso o indicizzata all’inflazione;

Preso atto che, secondo la citata Circolare della Cassa Depositi e Prestiti, il rimborso anticipato dei prestiti rinegoziati è ammesso col calcolo dell’indennizzo previsto per i prestiti a tasso fisso calcolato secondo quanto stabilito dalla Circolare dello stesso istituto n. 1255 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 1255 del 2005 ovvero un indennizzo pari al differenziale, se positivo, fra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la somma prestata al netto delle somme ammortizzate alla data prescelta per il rimborso  ( valori attuali calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la definizione del tasso di interesse vigente per i prestiti erogati dalla Cassa di durata pari a quella residua del prestito);

Preso atto, inoltre, che secondo le disposizioni contenute nella citata circolare della Cassa, l’ente deve rinunciare espressamente, per i prestiti rinegoziati, ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 28 della legge 23 dicembre 1998, di estinguere anticipatamente, senza alcun indennizzo, i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti prima del 31 dicembre 1996 ( previa approvazione di un piano quinquennale per la riduzione del rapporto fra il proprio stock di debito ed il P.I.L. ed utilizzazione, per l’estinzione, di mezzi propri di bilancio con divieto, quindi, di ricorrere ad indebitamento sostitutivo);

Dato atto che le condizioni di cui al penultimo periodo precedente sono quelle attuali per l’estinzione anticipata dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti, mentre per quanto riguarda le condizioni di cui al periodo precedente, l’ente, secondo la vigente programmazione pluriennale degli investimenti, non è in grado di poter usufruire di questa opportunità;

Constatato che le proposte della Cassa Depositi e prestiti S.p.A. sono state trasmesse all’ente con lettera  PROT. n. GREN/P/35/05; che specifica, tra l’altro, che il termine per aderire alla proposta è fissato improrogabilmente al 24 giugno 2005;

Visti gli elenchi A/1  ( prestiti rinegoziabili con struttura a tasso fisso ) ed A/2 ( gli stessi prestiti rinegoziabili con struttura indicizzata all’inflazione ) e B/1 ( prestiti convertibili a tasso fisso) e B/2 (gli stessi prestiti convertibili con struttura indicizzata all’inflazione );

Considerato che non risulta né opportuno, né conveniente procedere alla conversione dei prestiti indicati negli elenchi ( B/1 e B/2 ) per i seguenti motivi:
- detti prestiti hanno un tasso fisso vigente abbastanza contenuto, rispettivamente di 5,10 - 5,10 - 4,95 - 5,10 con scadenza al 31/12/2022; 
- il consistente indennizzo da corrispondere;
- lo scarto minimo fra il tasso vigente e quello ottenibile con la rinegoziazione;

Rilevato che i mutui rinegoziabili sono prestiti oggetto della rinegoziazione del 1996 con tasso fisso del 6,5% e scadenza al 31.12.2015, tranne i mutui posizione 4267990 e 4268001 con scadenza, rispettivamente, al 2015 ed al 2016 sempre con tasso fisso al 6,5% ed il mutuo posizione 4381981 ( ammortamento quindicennale ) scadenza 2015 tasso 5,6%;

Convenuto che l’operazione di rinegoziazione può essere effettuata con queste esclusioni:

	mutui con differenziale fra tasso attuale e tasso rinegoziato inferiore a 100 punti base ( ovvero  < di 1% );, mutuo posizione n. 4381981

mutui contratti per investimenti afferenti servizi per i quali viene percepito un canone o un’entrata patrimoniale diversa. Trattasi dei mutui posizione 3140639, 3140640, 4006965 concernenti il servizio idrico integrato per il quale viene percepito un canone annuo a parziale ristoro del costo di ammortamento ( il costo è fisso nel tempo, mentre il canone è indicizzato all’inflazione ), o di mutui, come quello posizione 4267990 collegati ad immobili dati in locazione;
mutui collegati ad investimenti in beni che non sono più nella disponibilità dell’ente. Trattasi del mutuo posizione n. 4114999;

Constatato che, sulla base dei criteri sovraesposti, rimangono rinegoziabili n. 41 mutui con un capitale residuo al 30.giugno.2005 di €  5.795.726,98

Rilevato che, per quanto riguarda la struttura di rinegoziazione, il tasso fisso al 5,46% dà un costo nominale finale di ammortamento complessivo assai più alto dell’attuale  € 3.682.353, ma garantisce un notevole risparmio nei prossimi 10 anni (€ 369.802,98 all’anno); ma va considerato il periodo lungo su cui si distribuisce il costo e che se si attualizzano i differenziali con un tasso di inflazione atteso ( ipotesi 2,  2,5 e 3% annuo ) il maggiore costo reale si riduce notevolmente. Se il calcolo dell’attualizzazione si fa utilizzando le curve dei tassi attesi nel tempo il costo reale dell’operazione tende ad azzerarsi ( per i calcoli vedasi il documento Calcoli di convenienza – allegato D ).
Mentre la struttura indicizzata all’inflazione a fronte di un tasso iniziale assai contenuto, il 3,12%, presenta un costo crescente nel tempo. Il tasso fisso presenta il vantaggio di un costo nominale invariato nel tempo e che decresce in termini reali con l’aumento dell’indice dei prezzi ed in relazione ai tassi di interesse attesi, mentre la struttura indicizzata all’inflazione presenta un costo nominale in costante aumento nel tempo, aumento che potrebbe divenire pesante in caso di inflazione alta;

Considerato che per i processi di programmazione dell’ente nel lungo periodo sia più favorevole ricorrere al tasso fisso, tanto più che per i nuovi mutui l’ente, fino ad un plafond di un milione di euro all’anno, può ricorrere all’istituto tesoriere accendendo prestiti a 15 anni a tasso variabile pari all’euribor a sei mesi senza spread ( attualmente poco più del 2% annuo ) quindi a condizioni, almeno nel breve periodo, assai più vantaggiose. Inoltre, già oggi la massa debitoria dell’ente è per circa il 18% a tasso variabile ( prestito obbligazionario scadente nel 2019 al tasso euribor a sei mesi più uno spread di 0,059 e mutui contratti con l’istituto tesoriere scadenti nel 2018 al tasso euribor a sei mesi senza spread);

Ritenuto, pertanto, ai fini di una migliore gestione del debito di poter procedere alla rinegoziazione dei mutui contratti con la cassa depositi e prestiti, contrassegnati con il SI nell’allegato C alla presente deliberazione alle condizioni ivi indicate, nella convinzione che tale operazione, oltre a garantire un notevole beneficio sui conti del comune nel medio periodo non generi condizioni gravose di irrigidimento del bilancio dell’ente a partire dal 2016;

Ritenuto, inoltre, di dover dare indicazione alla Giunta di predisporre la programmazione finanziaria dell’ente in modo che i risparmi derivanti dalla rinegoziazione siano indirizzati a finanziare investimenti ( da attuare anche attraverso l’accensione di nuovi prestiti ) volti a arricchire il patrimonio immobiliare dell’ente e capaci, almeno nel medio periodo, di ridurre i costi di funzionamento con particolare riguardo ai fitti passivi, nell’intesa che così operando quando cesseranno i benefici finanziari dell’operazione di rinegoziazione gli stesso potranno essere, almeno parzialmente compensati, dalla riduzione dei costi di funzionamento dell’ente; 

Visto il parere favorevole tecnico e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000 dal Ragioniere capo;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale;

Visti gli esiti della votazione in forma palese del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 14 e n. 9 astenuti (Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Petrillo, Baroncelli, Gori, Bonafede, Bianchi, Lupo, Cioni), presenti e votanti n. 23 Consiglieri;

Visti altresì gli esiti della votazione in forma palese  per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata all'unanimità,  ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. n. 267/00, presenti e votanti n. 23 Consiglieri,

d e l i b e r a

	di procedere alla rinegoziazione, ai sensi della normativa sopra citata, dei prestiti individuati nell’Elenco Prestiti, contrassegnati con la parola SI esposti nell’allegato C alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, alle condizioni rese note da CDP mediante Circolare n.1257 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e mediante lettera inviata all’Ente PROT. n. GREN/P/35/05;

di approvare che la durata dei Prestiti Rinegoziati sia estesa fino al 31/12/2034;
di approvare che l’ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante n.59 (cinquantanove) rate semestrali, di cui la prima, in scadenza il 31 dicembre 2005, comprensiva solamente della quota interessi (il cui valore è indicato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell’Elenco Prestiti) e le successive 58 (cinquantotto), costanti, comprensive di capitale ed interesse, a partire dal 30 giugno 2006 e fino al 31 dicembre 2034;
di approvare i Tassi di Interesse che saranno applicati ai Prestiti Rinegoziati, secondo quanto indicato, per ciascun Prestito, nell’elenco allegato C alla presente deliberazione, nonché le altre condizioni sinteticamente esposte nella parte narrativa di questa stessa deliberazione;
di dare atto che le formalità per addivenire alla rinegoziazione di che trattasi e la stipula del relativo contratto, verranno espletate, previa assunzione di apposita determinazione a contrattare, dal dirigente del Servizio finanziario dell’ente;
Ritenuto, inoltre, di dover dare indicazione alla Giunta di predisporre la programmazione finanziaria dell’ente in modo che i risparmi derivanti dalla rinegoziazione siano indirizzati a finanziare investimenti ( da attuare anche attraverso l’accensione di nuovi prestiti ) volti a arricchire il patrimonio immobiliare dell’ente e capaci, almeno nel medio periodo, di ridurre i costi di funzionamento con particolare riguardo ai fitti passivi, nell’intesa che così operando quando cesseranno i benefici finanziari dell’operazione di rinegoziazione gli stesso potranno essere, almeno parzialmente compensati, dalla riduzione dei costi di funzionamento dell’ente. 





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================
















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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