
Relazione su utilizzo dell’avanzo di Amministrazione 
Rendiconto esercizio finanziario 2008 

******* 
Come proposto dall’amministrazione il Consiglio Comunale nella seduta del 29/4/09 
con atto n. 17, ha deciso di utilizzare l’intero avanzo di amministrazione 2008 
(€1.183.812,70) per l’estinzione anticipata di alcuni mutui sottoscritti con la Cassa 
Depositi e Prestiti diversi anni or sono. 
La scelta è dettata da diversi fattori e più precisamente: 

 il rispetto del Patto di stabilità non consente altro utilizzo dell’avanzo se 
non quello dell’estinzione dei mutui; 

 nell’ottobre 2007 lo Stato ha istituito un fondo ordinario pari a 30 milioni 
annui per gli anni 2007, 2008 e 2009 quali contributi per incentivare 
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di 
mutui e prestiti obbligazionari da parte di Provincie e Comuni (decreto 
legge 159 del 1 ottobre 2007). 

I mutui interessati dall’operazione sono: 
 mutuo con Cassa depositi e Prestiti n. 4155658/00 sottoscritto il 

17.10.1989 scadenza 31.12.2029 tasso fisso 5,50%; 
 mutuo con Cassa depositi e Prestiti n. 4085632/00 sottoscritto il 

21.04.1987 scadenza 31.12.2029 tasso fisso 5,50%; 
 mutuo con Cassa depositi e Prestiti n. 4275913/00 sottoscritto il 

27.03.1995 scadenza 31.12.2029 tasso fisso 5,50%; 
 mutuo con Cassa depositi e Prestiti n. 3028952/00 sottoscritto il 

31.08.1976 scadenza 31.12.2015 tasso fisso 6,50%; 
 mutuo con Cassa depositi e Prestiti n. 0680681/00 sottoscritto il 

01.05.1974 scadenza 31.12.2015 tasso fisso 6,50%; 
 mutuo con Cassa depositi e Prestiti n. 0646857/00 sottoscritto il 

01.05.1971 scadenza 31.12.2015 tasso fisso 6,50%. 
Dalle simulazioni effettuate l’operazione presenta un sicuro vantaggio economico 
anche se lo Stato dovesse, qualora la  domanda risultasse superiore alla disponibilità 
del fondo, ristorare solo parzialmente l’indennizzo o penale previsto per l’estinzione. 
Questa operazione permetterà di ridurre le spese di interessi passivi dei prossimi anni 
e di liberare quindi risorse per le spese correnti. 
Anche questa operazione dimostra il buon operato amministrativo di questa 
amministrazione attenta a come utilizzare le risorse nel miglior modo possibile e a 
tele scopo si ricorda che non ha mai sottoscritto derivati. 
 
Ponte San Nicolò li, 30 aprile 2009. 
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