
Parere del Revisore 
dott. PICCHI Gianluca

relativamente alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21 maggio 2020

Preso atto che con la proposta di deliberazione richiamata in testata il Comune di Mulazzo intende:
aderire all'accordo  ABI, ANCI e UPI  per la sospensione per un anno della quota capitale dei mutui 
dei Comuni e delle Province
che tale accordo prevede:
la  possibile  sospensione  del  pagamento  della  quota  capitale  delle  rate  dei  mutui  in  essere  in 
scadenza nel 2020, per un periodo di sospensione di 12 mesi; 
 che non siano modificate le condizioni economiche previste contrattualmente (il tasso di interesse 
al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto 
e le banche non applicano commissioni all’operazione di sospensione); 
che  gli  interessi  maturati  nel  periodo di  sospensione  siano corrisposti  alla  banca  alle  scadenze 
contrattualmente previste; 
che al termine del periodo di sospensione, la banca estenda la durata del piano di ammortamento 
originario di 12 (dodici) mesi.
Che i tassi medi delle operazioni sono rilevabili intorno al 4% (comprendendo il finanziamento a 
tasso zero dell'Istituto di Credito Sportivo)
Che detta operazione, valida per un anno dovrebbe procurare un vantaggio finanziario superiore agli 
oneri economici da sostenere;
che pertanto pur valutando che tale attività traslerebbe di un anno la durata dei prestiuti considerati
che ai sensi dell'art. 62 del D.l. 112/2008 allo stato non sussistono operazioni di finanziamento con 
durata residua ultratrentennale;
che la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a valere nel tempo è, oggi più che mai, un metavalore 
da perseguire e mantenere 
che la rinegoziazione / accordo di sospensione si pone quindi come operazione straordinaria da 
effettuarsi per rispondere a uno scenario di crisi 
Che proprio per i sovracitati princici, tale attività fiunanziaria deve essere contemperata il principio 
dell'equità  intergenerazionale  (come  anche  statuito  nella  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n. 
18/2019)
Che deve essere comunque rispettato il principio contabile generale n. 15 sull'equilibrio di bilancio 
(obiettivo strategico che ogni amministrazione pubblica deve realizzare nel suo continuo operare) a 
garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali 
che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 243/2012 si possono, in presenza di eventi eccezionali come 
quello  attuale,  effettuare  operazioni  che  si  discostano  dall'obiettivo  programmatico  del  ciclo 
economico. 

SI EMETTE
parere positivo alla proposta di deliberazione.

Si raccomanda di procedere comunque alla sottoposizione della questione al Consiglio Comunale 
per gli atti di competenza.
Grosseto 24 maggio 2020

IL REVISORE
Dott. PICCHI Gianluca




	Dike6 - Verifica firma digitale
	Parere  revisore su rinegoziazione mutui

