
OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco illustra la proposta in esame come segue: 
 
Premesso che questa Amministrazione intende procedere all’estinzione parziale anticipata 
del mutuo pos. n. 6039287/00 assunto  con la Cassa DD.PP.; 
 
Che l'estinzione anticipata è obbligatoria in quanto viene finanziata con la vendita dei beni 
ex demanio; 
 
Richiamate le proprie deliberazioni: 
di C.C. n. 4 del 31.01.2019 di approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2019-21; 
di G.C.  N. 18 del 14/02/2019 di approvazione del PEG 2019/2021 
di C.C. n. 12  del 09/05/19 di approvazione del conto consuntivo 2018; 
 
Atteso che l'estinzione anticipata dei mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti, per i 
mutui a tasso fisso, comporta l'obbligo di corrispondere alla Cassa medesima l'ammontare 
del debito residuo, eventualmente ridotto delle quote di mutuo non ancora erogate, nonché 
un indennizzo, calcolato in misura pari alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori 
delle rate di ammortamento residue attualizzate al tasso corrente applicato dalla Cassa 
medesima al momento dell'effettuazione dell'operazione di estinzione anticipata ed il 
debito residuo stesso; 
 
Visto il prospetto elaborato dal Servizio finanziario, a seguito di simulazioni effettuate 
presso il sito della Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata del mutuo di cui 
sopra; 
 
Dato atto  che l'operazione di estinzione anticipata determinerà, nel Bilancio dell'Ente, un 
risparmio di spesa per minori rate di ammortamento; 
 
Dato atto, infine, che il calcolo dell’estinzione anticipata è stato effettuato tramite apposita 
funzione nel sito della Cassa Depositi e Prestiti in data 13/11/19, le cui risultanze sono da 
ritenersi provvisorie; 
 
Ritenuto di far fronte al costo complessivo dell’operazione, pari ad € 61.100,00  
interamente a titolo di debito residuo da restituire oltre a € 4.892,22 per penale estinzione 
anticipata mediante imputazione agli appositi capitoli del bilancio 2019; 
 
Viste, altresì, le disposizioni impartite dalla Cassa Depositi e Prestiti, che 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); 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere all'estinzione parziale  del 
mutuo posizione n. 6039287/00, entro il termine del 31/12/2019, con trasmissione 
dell'istanza di rimborso corredata dalla presente deliberazione alla Cassa Depositi e 



Prestiti, entro il 01/12/2019, allo scopo di poter usufruire dei benefici già a partire dal 
prossimo 01/01/2020; 
 
Ritenuto di far coincidere la data di estinzione con la scadenza del 31.12.2019, dopo il 
pagamento delle rate di ammortamento con scadenza 31.12.2019; 
 
Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
Visto il regolamento di contabilità dell'Ente; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e di legittimità e di conformità alle 
leggi, allo statuto ed ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 
e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed allegati al presente 
atto. 
 
Con voti: 
- favorevoli N. ; 
- contrari          ed astenuti N.  ,  
 
espressi per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, all’estinzione parziale anticipata  del  
mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 6039287/00, entro il 
termine di pagamento della prima rata, 31 dicembre  2019, con l'inoltro di un'istanza di 
estinzione anticipata da trasmettere alla Cassa Depositi e Prestiti entro il 1 dicembre  
2019. 
 
Di dare indirizzo all'Ufficio Ragioneria affinché provveda, entro il termine del 31/12/2019, 
all'effettuazione di tutte le operazioni connesse all'estinzione anticipata del mutuo di cui 
sopra, con la trasmissione dell'istruttoria afferente il rimborso alla Cassa Depositi; 
 
Di dare atto che, nel caso in cui la cassa Depositi e Prestiti dovesse, per ragioni tecniche e 
per diverse condizioni intervenute successivamente alla presente deliberazione, indicare 
variazioni del mutuo da estinguere, l’ufficio ragioneria è autorizzato ad apportare le 
opportune rettifiche, con individuazione definitiva dei prestiti da estinguere, per una spesa 
autorizzata (calcolata alla data del 13/11/18) di € 61.100,00  oltre alla penale per 
estinzione anticipata di € 4.892,22; 
 
Di dichiarare, con voti favorevoli       , contrari             , astenuti               , 
espressi per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 


