PROVINCIA DI PISTOIA

VERBA1,E DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVlNCIAL,E
Atto N. 22

Seduta del 29 MAGGIO 2015
OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 430, DELLA LEGGE N. 190/20 14

1, 'anno duemilaquindici, e questo giorno Ventinove del mese di Maggio alle ore 15,40 nella sala

"Vincenzo Nardi" della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima conijocazione.

Risultano presenti N. 6 Consiglieri ed assenti N. 4, come segue.
- Presenti

VANNI RINALDO
BALDI GIAN LUCA
RELLANDI GIUSEPPE
RILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
ROMITI GABRIELE

Assenti

X
X
X
-

X
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Presiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente fJ
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosaria Di Paola incaricato della redazione del presente
verbale.
Scrutatori Sigg: GIO VANNELLI ALESSANDRO

BILLERO ROSALIA

--

BELLANDI GIUSEPPE
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OGGETTO:

RINEGOZIAZlONE DEI PRESTITI CONCESSl DALLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 430, DELLA LEGGE N. 19012014
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l1 Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal
responsabile del procedimento Dott.ssa Letizia Baldi. Invita poi il Dirigente responsabile ad
illustrare la proposta in dettaglio.

L*

Dott.ssa Letizia Baldi

OMISSIS intervento nel file audio (l m c.a)

Entra la Consigliera Innocenti; per cui i presenti sono 7 e gli assenti 3.

Terminata l'illustrazione della proposta il Presidente invita i consiglieri che ne fanno richiesta
ad intervenire sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di
voto.
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Prendono quindi la parola nell'ordine:

i:

Consigliera
Consigliere

Billero
Baldi

OMISSIS intervento nel file audio (20m c.a)
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Esce la Consigliera Billero; per cui i presenti sono 6 e gli assenti 4.
Consigliere
Consigliere
Consigliera
Consigliere
Presidente

Galligani
Bellandi
Innocenti
Giovannelli
Vanni

OMISSIS intervento nel file audio (26m c.a)
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/I Presidente Vanni nomina scutatore la consigliera Sabrina Innocenti in sostituzione della
C'onsigliera Billero, uscita.
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'Ferminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente invita il collegio a
deliberare in merito al punto in oggetto.

r
$

Pertanto
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
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Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo consesso nel testo
allegato alla presente con la lettera "A";
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-

Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

- Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:
Presenti 6
Voti favorevoli n. 5 (Bellandi Giuseppe, Galligani Pier Luigi, Giovannelli Alessandro, Innocenti
Sabrina, Vanni Rinaldo)
Voti contrari

n. 1 (Baldi Gian Luca)

DELIBERA

1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa conteilute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs 26712000 con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti 6
Voti favorevoli n. 5 (Bellandi Giuseppe, Galligani Pier Luigi, Giovannelli Alessandro,
Innocenti Sabrina, Vanni Rinaldo)
Voti contrari n. 1 (Baldi Gian Luca)

La seduta e toltri alle ore 16,30.

Proposta di delibera e parere ex art. 49 del TUEL
Oggetto: Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. l ,
comma 430, della Legge n. 19012014.

Visto il Decreto del Presidente n. 12 del 10.01.2013 di conferma alla sottoscritta dell'incarico di
Dirigente del Servizio Finanziario e del Sistema delle Partecipazioni Provinciali;
Considerato che con la Legge n. 5612014 "Disposizioni sulle città metropolitane. sulle province,
sulle unioni efusioni di comuni" è stato attivato il processo di riforma istituzionale delle Province e
che in particolare il C. 85 ne individua le funzioni fondamentali;
Vista la Legge di stabilità 201 5 (L. n. 19012014) che al comma 41 8 stabilisce i tagli da effettuare sul
comparto delle province attraverso una riduzione della spesa corrente di 1000 milioni di euro per
l'anno 2015, 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2017 a cui si
aggiungono tutti i tagli previsti dal DL 9512012 e dal DL 6612014;
Considerato che la stessa Legge di stabilità individua delle misure di natura straordinaria al fine di
consentire la sostenibilità dei tagli sui bilanci di previsione derivanti dalle normative
precedentemente richiamate e tra queste, il C. 430 della stessa Legge prevede la possibilità di
rinegoziare la rate di rimborso prestiti relative a posizioni di mutuo in ammortamento al l O gennaio
201 5, non trasferite al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto che in attuazione delle disposizioni della Legge di stabilità la Cassa Depositi e Prestiti ha
attivato un'operazione di rinegoziazione dei prestiti concessi alle Province secondo le modalità
definite nella circolare della CDP Spa n. 1282 del 15.04.2015;
Considerato che al punto 2 "Limitazioni" della circolare sopra richiamata vengono indicate due
condizioni essenziali per la rinegoziazione dei prestiti owero, che l'Ente rispetti il limite di
indebitamento previsto dalla normativa vigente (art. 204 del D. Lgs. n. 26712000) e che l'Ente abbia
approvato il bilancio di previsione per l'annualità di competenza in cui awiene la rinegoziazione
dei prestiti;
Premesso che questa Amministrazione rispetta ampiamente il limite di indebitamento previsto
dall'attuale normativa e attualmente fissato dall'art. 204 del D. Lgs.n. 26712000, così come
modificato dalla Legge n. 19012014, nella misura del 10% quale rapporto tra gli interessi passivi
derivanti da mutui o garanzie fideiussorie concesse e i primi tre titoli delle entrate così come
risultano dal Rendiconto del penultimo anno precedente a quello di competenza;
Considerato invece che questa Amministrazione non ha attualmente approvato il bilancio di
previsione 2015-201 7 e pertanto si trova nella fase dell'esercizio prowisorio così come previsto
dall'art. art. 163 del D.Lgs. n . 26712000;

Considerato che dal 1 gennaio 2015 si applicano a questa Amministrazione i principi di contabiliti
armonizzata secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 1181201 1 modificato dal D. Lgs. n.
12612014, ma che per il primo anno di applicazione della contabilità armonizzata, all'esercizio
provvisorio si applicano le disposizioni previste dalla normativa precedente;
Richiamato il Decreto del Presidente n. 26 del 4/2/2015 in cui si fissano limitazioni all'assunzioni
di spesa sull'annualità 201 5, durante la fase dell'esercizio provvisorio;
Considerato che al momento questa Amministrazione non potrebbe pertanto procedere alla
rinegoziazione dei prestiti non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di
previsione, ma che è atteso a stretto giro un decreto da parte del Governo che consentirà di
procedere alla rinegoziazione anche agli enti in esercizio prowisorio;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 251512015 (Prot. n. 94-bis1GAB) a
firma del Sottosegretario per gli affari Regionali On.le Bressa (allegato I ) che invita le
Amministrazioni, nelle more di adozione del decreto enti locali, ad attivare le procedure per la
rinegoziazione dei prestiti, confermando che nel decreto in corso di adozione dovrebbero essere
contenute disposizioni che consentano anche alle Amministrazioni in esercizio prowisorio di
procedere alla rinegoziazione dei prestiti;
Considerato che i tempi di emanazione del decreto sopra richiamato sono incompatibili con i tempi
di convocazione del Consiglio Provinciale e che pertanto, visto che la scadenza per l'adesione alla
rinegoziazione e la scadenza per la consegna della documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti
Spa sono fissate rispettivamente per il 1 giugno e il 5 giugno p.v., è necessario procedere alla
convocazione del Consiglio Provinciale al fine di proporre l'adozione del provvedimento di
rinegoziazione dei prestiti, per poi poter procedere tempestivamente al perfezionamento della
procedura una volta entrato in vigore il decreto enti locali sopra richiamato;
Valutata pertanto la proposta di rinegoziazione dei prestiti concessi a questa Amministrazione dalla
Cassa Depositi e Prestiti Spa formulata secondo le modalità contenute nella circolare n. 1282 del
15.04.2015, sulla base della quale risulta che le posizioni di mutuo rinegoziabili ammontano
complessivamente a n. 87 posizioni, con un debito residuo complessivo di € 11.225.275,56;
Visto che tra queste posizioni n. 4 riguardano mutui con scadenza entro il 3 1.12.2016 con debito
residuo complessivo di € 139.002,58 e n. 73 posizioni riguardano mutui già precedentemente
rinegoziati con scadenza finale dell'ammortamento al 3 1.12.2020 e con un debito residuo
complessivo pari a € 5.235.229,51, per le quali si ritiene di non procedere alla rinegoziazione in
quanto trattasi prevalentemente di posizioni di mutuo con debito residuo piuttosto basso e con una
prevalenza nella rata semestrale di ammortamento della quota capitale anziché della quota interessi;
Considerato invece che tra le posizioni di mutuo rinegoziabili ci sono 10 posizioni, come risultano
dall'allegato (2) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il cui
debito residuo corrisponde a € 5.851.043,47 oltre il 50% del debito residuo rinegoziabile con la
Cassa Depositi e Prestiti e il cui periodo di ammortamento è uguale o superiore a 10 anni, per le
quali si ritiene possa essere valutata la proposta di rinegoziazione avanzata dalla CDP Spa;
Visto che l'operazione di rinegoziazione dei prestiti di cui si propone al Consiglio Provinciale di
aderire soltanto per le 10 posizioni di debito sopra richiamate, scegliendo come data finale dell'
ammortamento il 3 1.12.2044, determina la possibilità di non procedere al pagamento della quota
capitale della rata per l'annualità 2015 già a partire da quella in scadenza il 30 giugno p.v. per un
ammontare complessivo di € 257.489,15 e di rinviare il pagamento della quota interessi relativa

all'annualità 2015 al 1/2/2016 per E 232.695,88 che sarà imputata in sede di predisposizionc tiel
bilancio di previsione;
Ritenuto specificare che la quota interessi sopra richiamata, non tiene conto degli interessi dei mutui
oggetto di rinegoziazione a tasso variabile, in quanto non è possibile ad oggi conoscere il tasso
euribor applicabile al periodo di ammortamento considerato e sul quale sarà applicato lo sprend
definito in sede di rinegoziazione;
Considerato che quest70perazionedi rinegoziazione si ritiene di attivarla in via del tutto eccezionale
quale misura straordinaria contenuta nella Legge di stabilità per l'annualità 2015, per poter
contribuire, anche se in misura non decisiva, alla chiusura dei bilanci tenuto conto che i tagli
imposti a seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità sul comparto delle Province stanno
di fatto impedendo di poter approvare il bilancio di previsione 2015-2017, per mancanza degli
equilibri di parte corrente;
Visto che l'operazione di rinegoziazione proposta dalla CDP Spa e che questo Ente ritiene al
momento di applicare solo per le 10 posizioni di mutuo sopra richiamate, rispetta il principio
del17equivalenzafinanziaria di cui all'art. 41 della L. n. 44812001, in quanto il valore attuale netto
del montante rinegoziato (capitale + interessi) determinato secondo il tasso proposto con
l'operazione di rinegoziazione è inferiore al valore attuale netto del montante attuale, determinato
secondo le condizioni attuali dei prestiti, così come risulta da117 allegato (3) al presente
prowedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il D. Lgs. n. 26712000 e il Regolamento di contabilità de117Ente
Si propone al Consiglio Provinciale di deliberare in merito a quanto di seguito indicato:

1. di rinegoziare con la Cassa Depositi e Prestiti Spa le 10 posizioni di debito specificatamente
richiamate nel17allegato2 del presente prowedimento che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, alle condizioni finanziarie al momento vigenti per un debito residuo
complessivo di e 5.85 1.043,47 e con scadenza finale dell'ammortamento al 3 1.12.2044, così
come previsto dalla Circolare n. 1282 del 15.04.2015 della CDP Spa;
2. di prendere atto che questa Amministrazione, non avendo approvato il bilancio di previsione
2015-2017, è nella fase di esercizio prowisorio di cui all'art. 163 del D. Lgs.n. 26712000 e
che l'efficacia del presente prowedimento deliberativo è condizionata all'adozione del
decreto enti locali che consenta la rinegoziazione dei prestiti anche agli Enti che non
abbiano approvato il Bilancio di Previsione per l'annualità in corso, così come anche
indicato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del
Sottosegretario per gli Affari Regionali On.le Bressa allegata (ALL. 1) al presente
provvedimento;
3. di prendere atto che l'operazione di rinegoziazione dei prestiti è attivata in via del tutto
straordinaria considerata la situazione di difficoltà dei bilanci delle Province a seguito dei
tagli imposti con la Legge di stabilità del 201 5;
4. di prendere atto che la proposta di rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza
finanziaria di cui all'art. 41 della Legge n. 44812001 così come risulta dall'allegato ( 3 ) al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di disporre che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2015-2017 si tenga
conto degli effetti finanziari derivanti dall'assunzione del presente prowedimento;
6. di incaricare il Servizio Finanziario ad assumere tutti gli atti necessari e conseguenti una
volta emanato il decreto enti locali, che consenta la rinegoziazione dei prestiti anche agli
enti che sono nella fase dell'esercizio prowisorio di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 26712000;

7. di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi dell'Ente e al Collegio di Revisione;
8. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretotio on line e sul sito Internet
dell' Amministrazione;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D. Lgs.n. 26712000.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del TUEL.
Pistoia, 27151201 5

