
DELIBERA DI GIUNTA N. 33 Del 11/03/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 33 del 11/03/2022

Proposta N. 36 del 03/03/2022

OGGETTO: Rinegoziazione anticipazione di liquidità contratta, per i pagamenti 
certi liquidi ed esigibili, ai sensi del D.L. 35/2013 e D.L. 102/2013 -  
(Legge di Bilancio 2022).

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di marzo alle ore 13:06 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
36 del 03/03/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Massimo Caggegi ________________________
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 Su iniziativa del sindaco/Assessore

RELAZIONE

Premesso

 che con decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/3/2022 e, non avendo l'ente approvato 

il bilancio di previsione, si trova in esercizio provvisorio (art. 163 D. Lgs. n. 267/2000);

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 01/10/2021 è stato approvato il Documento unico di 

programmazione per il periodo 2021/2023;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 01/10/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021/2023;

 con propria deliberazione n. 71 del 19/10/2021 è stato approvato il Piano delle performance ed il Piano 

dettagliato degli obiettivi organicamente unificati ai sensi               dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 nel Piano 

esecutivo di gestione 2021/2023;

Preso atto che la L. 234/2021  (Legge di bilancio 2022) al comma 597 dell’art. 1 prevede che: “ Le regioni e gli enti 
locali che hanno contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di 
interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 
e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 
dell’articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 
124, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate 
annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell’anno 2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed 
interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;

b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al 
rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di 
liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo 
successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse è determinato dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che lo pubblica nel proprio sito internet;

c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano d’ammortamento modificato 
risultante dall’operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo 
intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 
2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione 
e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in 
scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del 
tasso di interesse di cui alla lettera b);”

Preso atto altresì che il successivo comma 598 del medesimo articolo 1 della Legge n. 234/2021 dispone che “Con 
riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali, al fine di 
garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e 
prestiti Spa, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all’addendum di cui all’art. 1, 
comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
Nell'atto aggiuntivo all’addendum sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle predette 
operazioni di rinegoziazione, da effettuare secondo un contratto tipo, approvato con decreto del direttore generale del 
tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa 
L'atto aggiuntivo all’addendum è pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa 
depositi e prestiti Spa"
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Verificato che il successivo comma 599 del medesimo articolo 1 della Legge n. 234/2021 prevede che: “Le richieste di 
rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse, dagli enti locali 
medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, 
secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, 
anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi 
alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento 
dell’operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 
prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai 
contratti originari. L’importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella 
di cui al piano di ammortamento risultante dall’operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è 
regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell’atto aggiuntivo di cui al comma 598”;

Verificato altresì che il MEF, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 597, lettera b), della Legge 234/2021, ha 
pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 9 del 12 gennaio 2022, recante “Debiti commerciali delle Regioni 
e degli Enti locali: comunicazione del tasso di interesse da applicare alla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità ai 
sensi della Legge di Bilancio 2022”, mediante il quale è stato reso noto il tasso di interesse applicabile alla 
rinegoziazione;

Preso atto che il comune di Nicolosi ha contratto n. 2 anticipazione di liquidità, per i pagamenti certi liquidi ed esigibili, 
ai sensi del D.L. 35/2013 e D.L. 102/2013 come di seguito:

- € 498.385,66 al tasso di interesse del 3,302 ultima scadenza 31/05/2042;

- € 498.385,66 al tasso di interesse del 3,440 ultima scadenza 01/02/2042;

Valutato che il tasso di interesse fisso annuo nominale sulla base del quale sarà perfezionata la rinegoziazione, 
determinato dal MEF ai sensi dell’articolo 1, comma 598, lettera b), della Legge 234/2021, è pari allo 1,673% e quindi 
risulta conveniente per l’Ente aderire alla rinegoziazione in quanto potrà beneficiare di una riduzione dei tassi di 
interessi attualmente applicati pari a circa il 50%;

Considerato che risulta doveroso per il Comune di Nicolosi attivare la rinegoziazione dell’anticipazione di liquidità, in 
considerazione della riduzione del tasso di interesse applicato e della riduzione della rata in c/capitale;

Rilevato che:

-       la procedura presente sull’applicativo informatico di gestione sul sito web di Cassa Depositi prevede che 
l’adesione alla predetta anticipazione di liquidità sia effettuata tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022;

-       la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal dirigente finanziario;

-       l’operazione deve essere autorizzata con una deliberazione di Giunta comunale esecutiva a tutti gli 
effetti di legge;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. 
n. 267/2000;

 

Ritenuto di provvedere in merito;

 

Preso atto che le previsioni del bilancio per il triennio 2022/2024 in corso di approvazione contengono l’iscrizione 
contabile dell’anticipazione di liquidità e gli stanziamenti di spesa per la sua restituzione;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE
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1.      Di autorizzare il Comune di Nicolosi a procedere alla rinegoziazione delle due Anticipazioni di liquidità stipulate ai 

sensi del D.L. 35/2013 e D.L. 102/2013 (indicate in dettaglio nell’Allegato A), per le ragioni indicate in premessa e 

qui integralmente riportate, mediante affidamento a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

2.      di aver preso visione del Quinto Atto Aggiuntivo (Allegato B) e di conoscere, accettare ed approvare 

integralmente i termini e le condizioni della rinegoziazione ivi previsti, tra cui:

a)      i termini e le modalità di presentazione della domanda di rinegoziazione;

b)      le modalità di rideterminazione dei piani di ammortamento delle Anticipazioni Rinegoziabili;

c)      le modalità di perfezionamento dell’operazione, da effettuarsi mediante stipula di un contratto di 

rinegoziazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l’Ente (di seguito, il “Contratto di Rinegoziazione”), 

sulla base dello schema contrattuale (allegato C), approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 598, della Legge n. 234/2021,

3.      di impegnare il Comune di Nicolosi, mediante la sottoscrizione del Contratto di Rinegoziazione:

a)      ad adeguare le relative iscrizioni nel proprio bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal 

paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b)      a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento delle 

Anticipazioni Rinegoziabili come rinegoziate per effetto della stipula del Contratto di Rinegoziazione;

4.      di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario, la predisposizione e sottoscrizione di tutti gli adempimenti 

amministrativi derivanti dall’adozione del presente atto;

5.      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000.

                                                                                                                             

 

Il Responsabile del Settore     
    CAGGEGI MASSIMO VINCENZO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.36 del 03/03/2022 ,avente per Oggetto:”Rinegoziazione 
anticipazione di liquidità contratta, per i pagamenti certi liquidi ed esigibili, ai sensi del D.L. 
35/2013 e D.L. 102/2013 -  (Legge di Bilancio 2022).“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL  Sindaco  
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


