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Seduta Nr.

SETTORE 2 - FINANZIARIO - SETTORE 2 - FINANZIARIO
SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE RATE RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI PONTASSIEVE CON BANCA INTESA SANPAOLO

L’anno duemilaventi questo giorno quattro del mese di Giugno alle ore 16:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

N

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, 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 SETTORE 2 - FINANZIARIO
SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE RATE RIMBORSO PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI PONTASSIEVE CON
BANCA INTESA SANPAOLO

LA GIUNTA 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;
VISTO l’accordo quadro stipulato in data 6 aprile 2020 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;
PRESO ATTO che Banca Intesa Sanpaolo ha aderito all’accordo ABI, ANCI, UPI e procederà
quindi alla sospensione per un anno della quota capitale delle rate dei finanziamento in scadenza su
esplicita richiesta dei Comuni;
VISTO il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto “Rilancio”), ed in particolare l’art. 113 relativo
alla semplificazione delle procedure per la richiesta di rinegoziazione dei mutui contratti dagli Enti
locali;
PRESO ATTO che a seguito della video conferenza tenutasi in data 29 maggio 2020, i responsabili
di Banca Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena hanno chiarito che l’accordo del 6 aprile
2020 è applicabile non solo ai mutui, ma a tutti i finanziamenti di medio-lungo termine e che quindi
la sospensione della quota capitale può essere richiesta anche per i prestiti obbligazionari in essere;
CONSIDERATO che tale facoltà consentirà agli enti locali di disporre di una maggiore liquidità
utile per sostenere i maggiori oneri e le minori entrate conseguenti agli effetti indotti dalla
diffusione del COVID-19;
TENUTO CONTO che il Comune di Pontassieve ha sottoscritto un prestito obbligazionario con
Banca Intesa Sanpaolo, identificato con il codice ISIN IT0003993349, dell’importo nominale di
€19.928.000,00 costituito da obbligazioni emesse al valore nominale di € 1.000,00 cadauna e
accentrate presso Monte Titoli S.p.A., la cui scadenza è prevista per il 31 marzo 2026;
CONSIDERATO che il rimborso del prestito obbligazionario comporta il pagamento di rate
semestrali posticipate, costituite da quota capitale e quota interesse, calcolata al tasso annuo lordo
del 3,72%, da pagare al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno;
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;
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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.
CONSIDERATO che la rata scadente a marzo 2020 è già stata pagata;
CONSIDERATO altresì che, come confermato dal responsabile di banca Intesa Sanpaolo, la
sospensione può essere richiesta sia per la rata in scadenza il 30 settembre 2020 sia per la rata in
scadenza il 31 marzo 2021;
ACCERTATO che la quota capitale in scadenza il 30 settembre 2020 ammonta a € 577.114,88 e
quella in scadenza il 31 marzo 2020 ammonta a € 588.075,28 e che pertanto il Comune potrà
potenzialmente utilizzare tali somme rispettivamente negli anni 2020 e 2021 per far fronte
all’emergenza epidemiologica in atto che comporterà inevitabilmente perdite di entrate nei vari
settori comunali a fronte di spese difficilmente comprimibili;
CONSIDERATO altresì che la richiesta di sospensione comporterà l’allungamento di un anno della
vita residua del prestito obbligazionario con il conseguente onere di dover pagare gli interessi per
un’annualità in più stimati ad oggi dall’ufficio in circa 280.000,00;
PRESO ATTO che la procedura per richiedere la sospensione prevede, oltre alla delibera
dell’organo esecutivo, l’inoltro della domanda alla capofila del Gruppo Banca Intesa Sanpaolo
quanto prima;
VISTO che questa Amministrazione ha le caratteristiche e l’interesse a richiedere la sospensione del
pagamento della quota capitale del prestito obbligazionario identificato con il codice ISIN
IT0003993349, per le rate in scadenza il 30 settembre 2020 e il 31 marzo 2021;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella presente deliberazione
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;
RICHIAMATA la propria delibera n. 52 del 05/05/2020 recante ad oggetto “ Approvazione DUP e
nuovo schema di bilancio di previsione 2020-2022 “;
VISTA la delibera n. 28 del 25.5.2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione e il DUP per il triennio 2020-2022;
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 autorizzare il Responsabile Settore 2 Finanziario a presentare la domanda alla banca Intesa
Sanpaolo per richiedere la sospensione della quota capitale del prestito obbligazionario
identificato con il codice ISIN IT0003993349, relativamente alle rate in scadenza il 30 settembre
2020 e il 31 marzo 2021;
- di demandare al Responsabile Settore 2 Finanziario tutti gli adempimenti conseguenti;
- di dare atto che si procederà ad approvare le necessarie variazioni di bilancio soltanto in caso di
accoglimento della domanda da parte di Intesa Sanpaolo.

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
Ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, con separata unanime
votazione;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

