
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N.  17 

Oggetto:  ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ANNO 
2018
Seduta pubblica di prima convocazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Aprile, alle ore 20.30, in Pavia nella 
Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio 
Antonio  Sacchi,  con  avviso  scritto  a  norma  di  Legge  e  sotto  la  Presidenza  dello  stesso,  con 
l'assistenza  del   Segretario  Generale  Carmelo  Fontana  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  per 
deliberare sull'oggetto 
SACCHI ANTONIO P CHIERICO SILVIA P
DEPAOLI MASSIMO P CATTANEO ALESSANDRO A
MADAMA ELENA MARIA A BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO P
BRENDOLISE FRANCESCO P MITSIOPOULOS ANDRIANOS A
MAGGI SERGIO P ARCURI GIUSEPPE A
PALUMBO GIUSEPPE P LANAVE CARMELA A
OTTINI DAVIDE P LONGO BARBARA LUCIA A
GIULIANI GUIDO A POMA VITTORIO A
LORUSSO GIUSEPPE P DECEMBRINO LIDIA P
FURINI LUIGI P MOGNASCHI  MATTEO  ADOLFO 

MARIA
A

BRUZZO MARIA CRISTINA P NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA A
VIGNA VINCENZO P POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO  A
BIANCHI CLAUDIA P FALDINI RODOLFO A
CAMPANELLA ANTONIO P
GATTI MARIATTIME P
LISSIA MICHELE P
VIGO ELENA P
KARYTINOS PANAJOTIS P
GORGONI STEFANO P
RIZZARDI ROBERTO P

Totale presenti:  n. 21
  
Totale assenti n. 12

Sono presenti  altresì gli  Assessori:  Gregorini Angela Barbara, Castagna Fabio, Cristiani Ilaria, , 
Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano.



Il  Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione 
iscritta  al  numero  3  dell’O.d.g.  della  seduta  odierna  avente  ad  oggetto:  “ESTINZIONE 
ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ANNO 2018”

Segue la discussione riportata nel verbale.

Su relazione dell’Assessore Castagna;

RICHIAMATA la  normativa  che  disciplina  il  credito  della  Cassa  Depositi  e  Prestiti  e,  nello 
specifico, le disposizioni di cui alla Circolare n. 1252 del 7.07.2003, che trattano dell’estinzione 
anticipata  dei  mutui  ai  sensi  del  Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  del 
20.06.2003, recante modifiche all’articolo 11 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica del 7.01.1998 e successive modifiche;
PREMESSO CHE:

L’estinzione anticipata dei mutui rientra nella strategia dell’Amministrazione comunale, orientata a 
perseguire  l’obiettivo  della  riduzione  dell’indebitamento  e  quello  della  riduzione  dell’incidenza 
degli interessi passivi e delle quote capitale per ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri.

Tale  strategia  risulta  in  linea  con  gli  obiettivi  fissati  dallo  Stato  nell’ambito  della  funzione  di 
coordinamento della finanza pubblica ed è indice di sana gestione.

Sulla base della sopra citata Circolare n. 1252 del 7.07.2003, che tratta dell’estinzione anticipata dei 
mutui, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 28/2/2018 ad oggetto: “BILANCIO DI 
PREVISIONE  2018-2020  E  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  2018-2021”, 
esecutiva, ha formulato indirizzo specifico di procedere nell’anno 2018 all’operazione di estinzione 
anticipata di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

Nel Documento Unico di Programmazione 2018-2021 alle pagg. 461-462 erano indicati i seguenti 
criteri per l’individuazione dei mutui da rimborsare anticipatamente:

- suscettibili di estinzione in base alle regole definite dalla stessa Cassa DD.PP.

- tasso di interesse dal 4,833% al 5,689%

- valore complessivo presunto per rimborso capitale fino ad un massimo di Euro 
3.600.000,00

- efficacia dell’operazione dal 1.07.2018.

RILEVATO CHE:

Il comma 1, dell’articolo 9 – ter del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, come modificato dalla 
legge 7 agosto 2016 n. 160 ( G.U Serie Generale n. 194 del 20/08/2016) dispone testualmente: “Al 
fine di consentire l’erogazione di contributi per l’estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e 
prestiti  obbligazionari  da  parte  dei  comuni,  è  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero 
dell’interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l’anno 2016 e di 48 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.”;

Risulta pertanto particolarmente conveniente per i Comuni procedere all’estinzione anticipata del 
proprio debito, atteso che l’indennizzo a proprio carico verrà coperto da contributo erariale;

 



L’attuale debito del Comune di Pavia nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti ammonta a € 
9.216.575,02, rilevato al 1° gennaio 2018;

Le disposizioni della Circolare n. 1280 del 27.06.2013 della Cassa Depositi e Prestiti prevedono 
l’invio della richiesta di estinzione anticipata, corredata da una specifica deliberazione consiliare 
almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso dei finanziamenti, data che in ogni 
caso deve coincidere con la scadenza delle rate di ammortamento (30 giugno e 31 dicembre).

DATO INOLTRE ATTO CHE:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 15 marzo 2018 è stato approvato lo schema di 
Rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 e tale documento è approvato dal Consiglio Comunale 
in questa stessa seduta;

Il  Rendiconto  della  gestione  evidenzia  un  avanzo  di  amministrazione  al  31/12/2017  pari  ad  € 
53.867.487,44, di cui € 7.550.980,22 non vincolato;

L’ammontare  dell’avanzo disponibile  al  31/12/2017 è più  elevato  rispetto  all’importo  presunto, 
determinato in sede di approvazione del Bilancio 2018/2020 e Dup 2018/2021 e pertanto risulta 
conveniente, in considerazione del contributo erariale concedibile,   procedere all’estinzione di un 
importo  del  debito  per  mutui  con  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  superiore  rispetto  a  quanto 
inizialmente preventivato nel DUP 2018-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 15 marzo 2018 con la quale si   
proponeva al Consiglio Comunale di dare indirizzo a procedere all’estinzione anticipata di mutui 
per un importo superiore rispetto a quello preventivato in sede di approvazione del DUP 2018-2021, 
in ragione dell’ammontare dell’avanzo disponibile di € 7.550.980,22 al 31/12/2017 determinato in 
sede di approvazione dello schema di rendiconto 2017 e considerata la convenienza all’operazione 
dovuta al contributo erariale previsto dalla normativa

RITENUTO  di  far  coincidere  la  data  di  estinzione  con  la  scadenza  del  30.06.2018,  dopo  il 
pagamento  delle  rate  di  ammortamento  con  scadenza  30.06.2018  e  di  individuare  i  mutui  da 
rimborsare anticipatamente facendo riferimento ai seguenti criteri:

Tutti i  mutui suscettibili di estinzione in base alle regole definite dalla stessa Cassa 
DD.PP;

tasso di interesse fisso;

valore  complessivo  presunto  per  rimborso  capitale  fino  ad  un  massimo  di  Euro 
5.000.000,00;

presunto indennizzo € 900.000,00;

efficacia dell’operazione dal 1.07.2018. 

     CONSIDERATO  che la quota di indennizzo dovuta per l’estinzione è calcolata presuntivamente 
in €. 900.000,00  alla data del  15.03.2018 con apposita funzione del sito della Cassa Depositi e 
Prestiti,  mentre  l’importo  certo  verrà  fissato  dalla  Cassa  Depositi  e  Prestiti  all’emissione  del 
provvedimento definitivo;

     DATO  ATTO  che  il  costo  complessivo  massimo  dell’operazione  sarà  nei  limiti  di  €.  
5.900.000,00  costituito dal debito residuo da restituire pari ad Euro  5.000.000,00, Euro 900.000,00 
relativi all’indennizzo da corrispondere alla Cassa calcolato al 30.06.2018;



   DATO  ATTO  che  con  la  deliberazione  di  variazione  di  bilancio  è  stato  previsto  ai  fini 
dell’estinzione anticipata l’utilizzo di avanzo di amministrazione disponibile per la somma di euro 
5.000.000,00 finalizzato allo scopo, nonché un’entrata da contributo statale per rimborso spese di 
indennizzo per estinzione anticipata mutui per € 900.000,00; 

Preso infine atto dell’attestazione della regolarità e correttezza dell’istruttoria nonché della coerenza 
fra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente istruttore redigente;

   Acquisti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000 da parte del Dirigente del settore Servizi Finanziari e Contratti in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ed allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere della Commissione I in data 12 Aprile 2018;

Visto il vigente statuto comunale nonché il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Richiamati in particolare il D. Lgs 118/2011 nonché il DPCM 28.12.2011 in materia di 
sperimentazione contabile; 

Ai sensi dell’art. 42 comma 2  del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 21
ASTENUTI N. 2 Bobbio Pallavicini Antonio - Decembrino Lidia
VOTANTI N. 19
VOTI FAVOREVOLI N. 19 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Furini Luigi - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinos 
Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - 
Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi 
Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena

DELIBERA 

1. DI  PROCEDERE all’estinzione  anticipata  dei  mutui  in  essere  con  la  Cassa  Depositi  e 
Prestiti aventi le seguenti caratteristiche: 

Tutti i mutui suscettibili di estinzione in base alle regole definite dalla stessa Cassa DD.PP;

tasso di interesse fisso;

valore  complessivo  presunto  per  rimborso  capitale  fino  ad  un  massimo  di  Euro 
5.000.000,00;

presunto indennizzo € 900.000,00;



efficacia dell’operazione dal 1.07.2018.

2. DI  DARE  ATTO  che  il  costo  complessivo  dell’operazione  ammonta  pertanto  
presumibilmente  come  esposizione  massima  ad  €.  5.900.000,00  di  cui  €  5.000.000,00 
costituito dal debito residuo da restituire ed € 900.000,00 dall’indennizzo da corrispondere 
alla Cassa calcolato in via presuntiva al 15.03.2018; 

3.   DI  DARE MANDATO  al  Dirigente  di  inoltrare  alla  Cassa  Depositi  e  Prestiti  formale 
richiesta di estinzione anticipata dei mutui di cui trattasi, alla quale dovrà essere allegata una 
copia del presente provvedimento, assumendo contestualmente i relativi impegni di spesa;

4.   DI  DARE ATTO che,  ottenuto  l’assenso  all’operazione  dalla  Cassa  Depositi  e  Prestiti, 
nonché  gli  importi  definitivi,  si  provvederà  alla  variazione  degli  stanziamenti  di  spesa 
relativi all’indebitamento nei bilanci 2018  e successivi;

5.  DI DARE ATTO che ad esito del riparto dei fondi ministeriali destinati alla copertura delle 
spese  per  indennizzi  si  provvederà  ad  apportare  al  bilancio  le  eventuali  variazioni  che 
dovessero essere necessarie.

Successivamente, stante l’urgenza, di provvedere in merito a quanto sopra deliberato ed ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 21
ASTENUTI N. 2 Bobbio Pallavicini Antonio - Decembrino Lidia
VOTANTI N. 19
VOTI FAVOREVOLI N. 19 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Furini Luigi - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinos 
Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - 
Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi 
Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena

DELIBERA
di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio Segretario Generale
  Antonio Sacchi   Carmelo Fontana

 
       

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, , 21/09/2018
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana
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