COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 15

Data 19/05/2020

Seduta Nr.

2

SETTORE 2 - FINANZIARIO - CONTABILITA'
SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI CONTRATTI CON I.C.S. IN
SCADENZA FINO AL 31/12/2020

duemilaventi duemilaventi questo giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 15:00 in
videoconferenza su piattaforma GoToMeeting versione 1.0.327, ai sensi del DL 18 del 17 Marzo
2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 53 del 2 Aprile 2020, si è riunito il
Consiglio Comunale. convocato con le prescritte modalità.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA

Pres
S
N
S
S
S

ZAMA CAMILLA

S

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

16

Pres
S
S
S
S
S

Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
NENCI LORENO
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

1

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, BONI CARLO, PRATESI FILIPPO,
BENCINI JACOPO, BORGHERESI GIULIA
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SETTORE 2 - FINANZIARIO CONTABILITA'
SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI CONTRATTI CON
I.C.S. IN SCADENZA FINO AL 31/12/2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19
ha determinato un impegno finanziario straordinario degli Enti locali al fine di realizzare le misure
necessarie per far fronte alle maggiori esigenze di sostegno a famiglie e imprese;
PRESO ATTO che, unitamente ad altre misure adottate in materia di mutui contratti dagli enti
locali, in data 6 aprile 2020 è stato sottoscritto un accordo quadro tra ABI, ANCI ed UPI che
consente la sospensione della quota capitale delle rate dei mutui contratti dagli enti locali con le
Banche aderenti all’accordo ed in scadenza dell’anno 2020, con l’allungamento di un anno del
piano di ammortamento originario (Accordo riportato in Allegato 1);
CONSIDERATO che tale facoltà consentirà agli enti locali di disporre di una maggiore liquidità
utile per sostenere i maggiori oneri conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19;
PRESO ATTO che l’Istituto per il Credito Sportivo ha aderito all’accordo ABI, ANCI, UPI e
procederà quindi alla sospensione per una anno della quota capitale delle rate dei finanziamento in
scadenza fino al 31 dicembre 2020 su esplicita richiesta dei Comuni;
CONSIDERATO che l’Accordo prevede in particolare:
 la sospensione del pagamento, per 12 mesi, della quota capitale delle rate dei mutui in essere
in scadenza nel 2020;
 al termine del periodo di sospensione, il piano di ammortamento originario sarà prorogato di
12 mesi;
 la delegazione di pagamento viene prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione;
 gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono corrisposti alla banca alle scadenze
contrattualmente previste;
 il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello
originariamente previsto nel contratto;
ACCERTATO che, come previsto dall’accordo per poter usufruire della sospensione, il Comune di
Pontassieve:
 non è sottoposto a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare;
 non è né moroso né in dissesto.
VISTO che il Comune di Pontassieve ha in corso con l’Istituto per il Credito Sportivo i seguenti
mutui:

Codice

Descrizione

Importo
iniziale

Capitale
residuo

Tasso
%

2020 Inizio Fine Capitale

2020 Interessi
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57

81

89
108
229

232
236

MUTUO PER LAVORI
MESSA A NORMA CAMPO
DICALCIO SIECI
MUTUO 250.000
RIFACIMENTO CAMPO
DICALCIO MOLINO DEL
PIANO
RIFACIMENTO MANTO
CAMPO DI CALCIO
ILLOC.MOLINO DEL
PIANO
MURUO SPOGLIATOI
PISCINA COMUNALE
MUTUO PALESTRA
RODARI
MANUTENZIONE CAMPO
SPORTIVO E
RIFACUIM.MANTO ERBA
SINTETICA
RISTRUTTURAZIONE
PALESTRA MALTONI

141.000,00

8.132,13

3,14

2011 2020

8.132,13

126,60

250.000,00

43.354,34

3,60

2011 2021

28.646,97

1.292,23

40.000,00

7.060,96

4,06

2012 2021

4.660,42

237,68

360.000,00 253.382,98

4,64

2001 2031

16.255,46

11.434,46

142.000,00 104.133,36

2,20

2018 2030

9.466,66

2.221,65

740.000,00 641.333,32

2,61

2018 2032

49.333,34

16.311,15

500.000,00 466.666,66

2,05

2020 2033

33.333,34

9.330,02

149.828,32

40.953,79

CONSTATATO altresì che, come previsto dall’accordo, i finanziamenti sopra esposti e oggetto
della sospensione hanno le seguenti caratteristiche:
o sono stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
o sono intestati al Comune con oneri di rimborso interamente a suo carico;
o il soggetto debitore e il soggetto beneficiario sono coincidenti;
o sono in corso di ammortamento;
o non presentano rate scadute e non pagate da oltre 90;
o non sono stati concessi in base a leggi speciali
o la durata complessiva a seguito della sospensione non eccede i 30 anni
CONSIDERATO che le quote capitali in scadenza nell’anno 2020 ammontano a € 149.828,32 e che
pertanto il Comune potrà potenzialmente utilizzare tale somma nello stesso anno per far fronte
all’emergenza epidemiologica in atto che comporterà inevitabilmente perdite di entrate nei vari
settori comunali a fronte di spese difficilmente comprimibili;
PRESO ATTO che la procedura per richiedere la sospensione, messa a disposizione sul sito internet
dell’Istituto per il credito Sportivo, prevede come termine ultimo per l’invio della domanda on-line
il 20 maggio 2020;
VISTO che questa Amministrazione ha le caratteristiche e l’interesse a richiedere la sospensione del
pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere con l’Istituto per il Credito Sportivo ed
in scadenza nel 2020, per un periodo di 12 mesi;
CONSIDERATO
che per il periodo di sospensione delle rate sono dovuti gli interessi
corrispettivi calcolati al tasso pattuito sul debito residuo riferito alla data di sospensione senza
beneficio dei contributi in conto interessi riconosciuti e che la sospensione comporta la traslazione
del piano di ammortamento con conseguente estensione dello stesso per un analogo periodo ;
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Preso atto che il contributo in conto interessi per l’anno 2020 ammonta a € 30.554,72
Di dare atto che con successivo provvedimento sarà provveduto all’approvazione delle variazioni al
bilancio di previsione 2020-2022 conseguenti alla sospensione delle rate in conto capitale disposte
con il presente atto;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella presente deliberazione e d
espressi dal Responsabile Settore 2 Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 e ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 16
Maggio 2020;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato nella G.U. del 17/12/2019
n. 295, che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 31/12/2019 al 31/03/2020;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato nella G.U. del 28/02/2020
n. 50, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti
locali è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
VISTA inoltre la legge di conversione del D.L. 18/2020, approvata in Senato con voto di fiducia,
che ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020;
VISTO, pertanto, che dal 01/01/2020, fino all’approvazione del nuovo Bilancio di Previsione, ai
sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L., è autorizzato l’esercizio provvisorio;
VISTE:
 la Delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2018 con la quale sono stati approvati il Documento Unico
di Programmazione – DUP e il Bilancio di Previsione 2019-2021;
 la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – PEG 2019;
VISTA la delibera Giunta Municipale n. 52 del 05/05/2020 recante ad oggetto “ Approvazione DUP
e nuovo schema di bilancio di previsione 2020-2022 “, attualmente all’esame del Collegio dei
Revisori per il rilascio del relativo parere;
VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000;
 il D.Lgs. 118/2011;
 il D.Lgs. 78/2015;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamentato di contabilità;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
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- di aderire alla proposta dell’Istituto per il Credito Sportivo per i seguenti mutui alle condizioni
offerte dall’Istituto stesso:

Codice
57

81

89
108
229

232
236

Descrizione
MUTUO PER LAVORI
MESSA A NORMA CAMPO
DICALCIO SIECI
MUTUO 250.000
RIFACIMENTO CAMPO
DICALCIO MOLINO DEL
PIANO
RIFACIMENTO MANTO
CAMPO DI CALCIO
ILLOC.MOLINO DEL
PIANO
MURUO SPOGLIATOI
PISCINA COMUNALE
MUTUO PALESTRA
RODARI
MANUTENZIONE CAMPO
SPORTIVO E
RIFACUIM.MANTO ERBA
SINTETICA
RISTRUTTURAZIONE
PALESTRA MALTONI

Importo
iniziale

Capitale
residuo

Tasso
%

2020 Inizio Fine Capitale

Nuovi
Interessi
2020

141.000,00

8.132,13

3,14

2011 2020

8.132,13

253,20

250.000,00

43.354,34

3,60

2011 2021

28.646,97

1.545,24

40.000,00

7.060,96

4,06

2012 2021

4.660,42

284,10

360.000,00 253.382,98

4,64

2001 2031

16.255,46

11.618,70

142.000,00 104.133,36

2,20

2018 2030

9.466,66

2.273,32

740.000,00 641.333,32

2,61

2018 2032

49.333,34

16.630,98

500.000,00 466.666,66

2,05

2020 2033

33.333,34

9.499,66

149.828,32

42.105,20

- di prendere atto che per il periodo di sospensione delle rate sono dovuti gli interessi corrispettivi
calcolati al tasso pattuito sul debito residuo riferito alla data di sospensione senza beneficio dei
contributi in conto interessi riconosciuti e che la sospensione comporta la traslazione del piano di
ammortamento con conseguente estensione dello stesso per un analogo periodo ;
- di prendere atto che a seguito della sospensione la durata complessiva dei mutui non supera 30
anni;
- di demandare al Responsabile Settore 2 Finanziario di provvedere a tutti gli adempimenti
conseguenti, secondo le modalità, le indicazioni e le condizioni proposte dall’Istituto stesso;
- di dare atto che con successivo atto si procederà ad approvare le necessarie variazioni di bilancio
soltanto in caso di accoglimento della domanda da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo;
- di dare atto che responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore 2 Finanziario,
Dott.ssa Paola Tinacci;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/00.
---------------------------------------------------Illustra il provvedimento l’Assessore Jacopo Bencini.
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Terminato l’intervento dell’Assessore intervengono i Consiglieri:
-

Simone Gori – Gruppo M5 Stelle: dichiara di essere d’accordo per la rinegoziazione;
Cecilia Cappelletti – Gruppo Lega Salvini Pontassieve: annuncia il proprio voto favorevole
al provvedimento.

Il Presidente, Martina Betualanti, terminati gli interventi, pone in approvazione in forma palese il
provvedimento ed accerta il seguente risultato:
- Consiglieri presenti: 16;
- Consiglieri votanti:

16;

- Consiglieri favorevoli: 16;
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra proclama il provvedimento approvato
all’unanimità;
Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
unanime votazione, con 16 voti favorevoli resa dai 16 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
____________________________________________________
Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

