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Parere N.50 del 21 maggio 2020 

La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Cremonini, Revisore dei Conti del Comune di Vigone (TO), 

nominata con delibera consiliare n. 44 del 29/11/2017, per il triennio 2018/2020, in ottemperanza 

alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all’esame della proposta di deliberazione: 

“rinegoziazione dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti S.p.A. anno 2020, ai sensi della 

circolare CDP N. 1300 del 23 aprile 2020” 

P R E M E S S O  C H E  

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) con la propria Circolare n. 1300 del 23 Aprile 2020, si è resa 

disponibile alla rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali che presentano 

le seguenti caratteristiche: 

 prestiti ordinari, a tasso fisso e variabile, e flessibili, anche oggetto di precedenti operazioni 

di rinegoziazione purchè: 

 non siano stati rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana ai sensi della 

Circolare CDP n. 1257 del 29 Aprile 2005; 

 non siano stati trasferiti al MEF ai sensi del Decreto 5 Dicembre 2003; 

 non prevedano diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 

 non siano intestati agli Enti morosi o agli Enti in condizione di dissesto finanziario per i 

quali non risulti adottato al momento della domanda di rinegoziazione il Decreto del 

Ministro dell’Interno di cui all’art 261, comma 3, del D.Lgs. 267/00, nonché agli Enti colpiti 

dagli eventi sismici del 2012, del 2016 e 2017 e agli Enti della c.d. “Zona Rossa” individuati 

nell’Allegato 1 del D.P.C.M. 23.02.2020, per i quali la CDP ha autorizzato il differimento 

del pagamento delle rate in scadenza nel 2020; 

 non siano stati concessi in base a leggi speciali: 

 

V I S T I  



i prestiti rinegoziabili individuati dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. indicati nella seguente tabella: 

 

R I S C O N T R A T A  

la convenienza finanziaria dell’operazione 

E S P R I M E  

parere favorevole alla rinegoziazione del mutuo 

 

Vigone, il 21 maggio 2020 

 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Elisabetta Cremonini 


