COMUNE DI MODENA
N. 235/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/05/2020
L’anno 2020 il giorno 26 del mese di maggio alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 235
ADESIONE ALL'OPERAZIONE DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA
CAPITALE DELLE RATE 2020 DEI MUTUI IN ESSERE CON BANCA CARIGE N.
2225909003 E N. 2225909004 E CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO N.
4626800 E N. 4837500 AI SENSI DELL'ACCORDO QUADRO ABI - ANCI - UPI DEL 6
APRILE 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 denominato “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede misure per consentire agli Enti Locali di
disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori spese
conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19;
Visto inoltre l’Accordo Quadro sottoscritto il 6 aprile 2020 dall’Associazione Bancaria
Italiana (ABI), dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall’Unione delle Province
d’Italia (UPI) che ha l’obiettivo di permettere a Comuni e Province di disporre di liquidità
aggiuntiva per sostenere le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19 con la previsione della possibilità di sospendere per l’anno 2020 il pagamento della
quota capitale dei mutui (Allegato A parte integrante);
Premesso:
- che l’emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 ha
determinato un impegno finanziario straordinario per il Comune di Modena a fronte della riduzione
delle entrate e delle maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione dell’epidemia;
- che è necessario, alla luce della situazione suddetta, valutare qualsiasi misura atta a fronteggiare la
diminuzione delle entrate al fine di permettere tutti gli interventi in favore della collettività;
Rilevato che il Comune di Modena ha in essere i seguenti mutui con Banca Carige:
- Posizione n. 2225909003 con capitale residuo al 1° gennaio 2020 di euro 1.029.316,02 con
scadenza del piano di ammortamento al 31 dicembre 2025;
- Posizione n. 2225909004 con capitale residuo al 1° gennaio 2020 di euro 436.807,13 con scadenza
del piano di ammortamento al 31 dicembre 2025;
Rilevato che il Comune di Modena ha in essere i seguenti mutui con l’Istituto per il Credito
sportivo:
- Posizione n. 2717100 con capitale residuo al 1° gennaio 2020 di euro 25.476,57 con scadenza del
piano di ammortamento al 31 dicembre 2020;
- Posizione n. 4626800 con capitale residuo al 1° gennaio 2020 di euro 3.571.251,60 con scadenza
del piano di ammortamento al 31 dicembre 2037;
- Posizione n. 4837500 con capitale residuo al 1° gennaio 2020 di euro 438.767,98 con scadenza del
piano di ammortamento al 31 dicembre 2034;
Considerato che l’Accordo Quadro ABI – ANCI – UBI sottoscritto il 6 aprile 2020 prevede:
- che la 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 aderenti non applicheranno alcuna commissione 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.
Constatato che in relazione all’operazione di sospensione sui mutui in essere con Banca
Carige:
- Posizione n. 2225909003: non verrà corrisposta l’intera quota capitale 2020 per € 155.017,79 e
verrà versata la quota semestrale interessi di € 20.596,61 al 30 giugno 2020 e la quota semestrale
interessi al 31 dicembre 2020 di € 20.596,61;
- Posizione n. 2225909004 non verrà corrisposta l’intera quota capitale 2020 per € 65.784,36 e verrà
versata la quota semestrale interessi di € 8.740,51 al 30 giugno 2020 e la quota semestrale interessi
al 31 dicembre 2020 di € 8.740,51;
Constatato che in relazione all’operazione di sospensione sui mutui in essere con l’Istituto
per il Credito Sportivo:
- Posizione n. 4626800: non verrà corrisposta l’intera quota capitale 2020 per € 152.166,10 e verrà
versata la quota semestrale interessi di € 54.033,04 al 30 giugno 2020 e la quota semestrale interessi
al 31 dicembre 2020 di € 54.033,04;
- Posizione n. 4837500 non verrà corrisposta l’intera quota capitale 2020 per € 29.251,20 e verrà
versata la quota semestrale interessi di € 2.944,13 al 30 giugno 2020 e la quota semestrale interessi
al 31 dicembre 2020 di € 2.944,13;
Ritenuto di non chiedere la sospensione del mutuo stipulato con l’Istituto per il Credito
Sportivo con Posizione n. 2717100 in quanto all’ultimo anno del piano di ammortamento.
Dato atto:
- che l'art. 113, comma 1, del DL n. 34/2020 Decreto Rilancio ha definito che gli enti locali possano
effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale dei mutui mediante
deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni
nel bilancio di previsione;
- che l’art. 113, comma 2, del DL n. 34/2020 Decreto Rilancio “Semplificazione procedure di
adesione” ha definito che in caso di adesione ad accordi promossi dall’ABI, ANCI e UBI che
prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno
2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento,
tale sospensione può avvenire anche in deroga all’articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze
contrattualmente previste. E che le sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie,
essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di
ammortamento;
Dato atto inoltre che Banca Carige e l’Istituto per il Credito Sportivo hanno aderito
all’Accordo Quadro sottoscritto il 6 aprile 2020 dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI),
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall’Unione delle Province d’Italia (UPI);

Visto che con deliberazione consiliare n. 11 del 26 marzo 2020 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2020-2022;
Rilevato che il minore pagamento sul 2020 per totali € 402.219,45, conseguente alla
sospensione del versamento della quota capitale delle rate 2020, determinerà economie che
concorreranno all'equilibrio economico-finanziario di parte corrente dell'esercizio 2020
a
compensazione delle riduzioni di accertamento delle entrate correnti tributarie ed extratributarie
determinate dall'emergenza COVID 19;
Acquisito che l’adesione all’operazione sarà effettuata con l’invio a Banca Carige e
all’Istituto per il Credito Sportivo della documentazione richiesta entro il 31 maggio 2020;
Rilevato che vengono rispettati i limiti di indebitamento previsti dagli artt. 203 e seguenti
del TUEL;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1. di prendere atto che l’operazione di sospensione del pagamento della quota capitale dei
mutui in essere con Banca Carige con posizione n. 2225909003 e n. 2225909004 e con
l’Istituto per il Credito Sportivo n. 4626800 e n. 4837500 è finalizzata alla creazione di
liquidità aggiuntiva per sostenere la riduzione delle entrate correnti conseguenti agli effetti
indotti dalla diffusione del COVID-19, così come illustrato nella premessa che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aderire all’operazione di sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui in
essere con Banca Carige con posizione n. 2225909003 e n. 2225909004 e con l’Istituto per
il Credito Sportivo con posizione n. 4626800 e n. 4837500 alle condizioni previste
dall’Accordo Quadro sottoscritto il 6 aprile 2020 dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI),
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall’Unione delle Province d’Italia
(UPI) alle condizioni previste nell’Allegato A parte integrante;
3. di dare atto che, in occasione della verifica degli equilibri in approvazione entro il
31/7/2020, si terrà conto del risparmio di € 402.219,45 derivante dalla sospensione del
pagamento della quota capitale anno 2020 dei mutui in essere con Banca Carige con
posizione n. 2225909003 e n. 2225909004 e con l’Istituto per il Credito Sportivo con
posizione n. 4626800 e n. 4837500;
4. di demandare alla Dirigente del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali Dott.ssa Stefania
Storti la gestione degli atti consequenziali per l’attuazione dell’operazione di sospensione
del pagamento della quota capitale anno 2020 dei mutui in essere con Banca Carige con
posizione n. 2225909003 e n. 2225909004 e con l’Istituto per il Credito Sportivo n. 4626800
e n. 4837500.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
In quanto il termine per comunicare l'adesione con la documentazione richiesta a Banca Carige e
Istituto per il Credito sportivo è il 31 maggio 2020;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

