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CDP e la gestione del debito degli Enti Locali 

Operazioni sullo stock di 

indebitamento 

Adeguare e migliorare i prodotti 

 e la gestione post-concessione 

• Programmi di rimodulazione 

• Prestito flessibile 

• Diverso utilizzo 

• Riduzione 
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• Preservare gli equilibri di bilancio e garantire la destinazione delle economie verso nuovi investimenti 

• Facilitare gli Enti Locali nella gestione del proprio indebitamento al fine di una più efficace 

pianificazione finanziaria 

• Porsi in una logica di complementarietà all’offerta bancaria svolgendo un ruolo di benchmark di  

mercato per il perseguimento dell’interesse generale 

CDP si rivolge agli Enti Locali per la gestione del debito, con l’obiettivo di: 
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Nel periodo 1996-2010 CDP ha offerto alla propria clientela la possibilità di rimodulare le condizioni finanziarie 

dei prestiti concessi attraverso operazioni di: 

Rinegoziazione 

• Operazioni ai sensi dell’art. 5 del D.L. 444/95 

 

• Il prestito originario rimane vigente ma vengono rinegoziati i principali 

termini economici del finanziamento stesso (es. tasso di interesse e 

durata) in regime di equivalenza finanziaria 

Conversione 

• Operazioni ai sensi dell’art. 41, comma 2, della legge 448/01 

 

• Si estingue il prestito in ammortamento e si procede al contestuale 

rifinanziamento del debito considerando anche gli eventuali oneri di 

estinzione (principio di convenienza economico-finanziaria) 

C 

R 

Le operazioni di rimodulazione offerte da CDP 
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Rimodulazioni 

CDP 

 Uniformità di trattamento per l’accesso e trasparenza delle condizioni 

finanziarie offerte (descrizione dei criteri adottati, pubblicazione dei fattori di sconto) 

 

 Possibilità di rimodulare singole posizioni, anche per importi molto bassi e 

senza interruzione dell’ordinaria operatività 

 

 Interventi sul debito degli Enti Locali realizzate attraverso operazioni di semplice 

rappresentazione contabile 

 

 Operazioni esclusivamente rivolte all’ambito dei mutui concessi da CDP 

Le caratteristiche delle rimodulazioni CDP 
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C 1/2005 
 

Circolare CDP n. 1257 

prestiti TF >= 4,75% 

 durata residua >10y 

Prestiti oggetto Condizioni Post 

Scelta tra TF e Struttura indicizzata 

all'inflazione con scadenza al 31/12/2034 

C 2/2005 
 

Circolare CDP n. 1262 

prestiti TF e TV >= 4,00%  

durata residua >10y 

Scelta tra TF e TV 

scelta durata post 5 ->30 y 

2006 
 

Circolare CDP n. 1265 

Prestiti TF ante '96 (rinegoziazione) 

Prestiti TF e TV post '96 (conversione) 

TF con durata post 15 ->30 y 

TF->TF e TV->TV/TF durata post 5 ->30y 

2007 
 

Circolare CDP n. 1269 

Prestiti TF e TV  

post '96  

TF->TF e TV->TV o TF  

scelta durata post 5 ->30y 

R 2010 
 

Circolare CDP n. 1278 

prestiti TF  

durata residua >4y 

TF 

 scelta durata post 10 ->30 y 

C R 

C 

Le proposte di rimodulazione della CDP Spa 
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Durata concessione 

 
 

L’andamento dei residui da erogare  

E’ stato selezionato un campione significativo di prestiti ordinari del portafoglio CDP, al fine di verificare 

l’utilizzo delle somme concesse e, quindi, la dinamica di formazione dei residui. 

È emerso che in media, a 2 anni dalla concessione, l’ammontare ancora da erogare è pari a circa il 26% 

dell’importo totale concesso. 
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Il capitale non erogato (pari a 

circa il 12%) rimane pressoché 

costante trascorsi 5 anni dalla 

concessione 
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Operazione 2012 : Gestione dei residui non erogati 

Obiettivo 

 Incentivare gli Enti Locali ad una più efficiente gestione delle risorse derivanti dai 

prestiti già concessi da CDP, al fine di ottimizzare, mediante interventi mirati, 

l’impiego dei residui non erogati sui prestiti ordinari 

Criteri di 

selezione dei 

portafogli* 

 Mutui ordinari, in ammortamento al 31 dicembre 2011 relativi a Province, Comuni e 

Comunità Montane, individuati sulla base dei seguenti criteri: 

• concessi fino al 2008 

• con identità tra soggetto debitore e soggetto beneficiario 

• con scadenza maggiore o uguale al 31 dicembre 2014  

• con assenza di erogazioni successive al 2009 

• non devoluti ad altro scopo    

• non concessi sulla base di leggi speciali con intervento di altri pagatori 

• esclusione dei finanziamenti relativi a enti terremotati Abruzzo 
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Azione 

 Individuazione di 3 portafogli denominati A, B e C (oltre 5.000 Enti coinvolti per un 

importo di circa 1,5 Mld €) 

 Invio di una lettera circolare agli Enti coinvolti nell’operazione   

 Gestione dell’operazione tramite applicativo online (portafoglio A) 

* L’elenco dettagliato dei criteri di selezione dei portafogli è disponibile nella lettera circolare e nell’avviso pubblicato sul sito CDP 
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• importo da erogare < 5.000 € o < 5% importo nominale 

• esclusione dei mutui scissi a qualsiasi titolo 

Portafoglio C 

Ulteriori criteri di 

selezione 

Portafoglio C : Erogazione a saldo 
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Erogazione a 

saldo 

 La circolare CDP n. 1255/05 prevede che: 

“Sui prestiti a totale carico dell’ente prenditore, qualora la spesa definitivamente 

accertata sia inferiore all’importo del prestito, la CDP può, su semplice richiesta, 

erogare il residuo capitale, purché lo stesso non superi il 5% dell’importo del 

prestito ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia non superiore a 5.000 €” 

 

 CDP procederà alle erogazioni solo a seguito della richiesta da parte degli Enti, 

corredata dall’attestazione che l’investimento cui è destinato il prestito in essere sia 

stato realizzato 
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• esclusione dei mutui con intervento di altri pagatori (Stato, Regioni) 

Portafoglio B 

Ulteriori criteri di 

selezione 
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Diverso 

utilizzo e 

riduzione 

 La circolare CDP n. 1255/05 prevede che l’Ente Locale può richiedere a CDP: 

 

• la riduzione dell’importo di un prestito (piano di ammortamento ridotto) a seguito 

di ribasso d’asta o di economie di spesa nella realizzazione dell’opera originaria 

 

• il diverso utilizzo della quota del prestito non erogata (residuo) per realizzare un 

investimento diverso da quello originario, oltre che nei due casi precedenti, anche a 

seguito di copertura finanziaria dell’investimento originario assicurata da risorse di 

bilancio dell’Ente non provenienti da indebitamento di natura creditizia 

 

 La finalità è quella di destinare le somme inutilizzate sui mutui già concessi al 

finanziamento di nuovi investimenti senza la necessità di ricorrere a nuovo indebitamento 

(diverso utilizzo) o di contenere il proprio stock di debito (riduzione) 

Portafoglio B : Diverso utilizzo e riduzione 
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Prestito flessibile : caratteristiche 
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Caratteristiche 

 Durata del periodo di pre-ammortamento fino a 6 anni 

 Oneri finanziari calcolati solo sulla somma effettivamente erogata 

 Opzioni di inizio ammortamento: 

• Possibilità di riduzione dell’importo in relazione all’effettiva spesa sostenuta 

• Possibilità di rinuncia a costo nullo in caso di non realizzazione dell’opera 

• Possibilità di conversione totale/parziale 

 Possibilità annuale di passaggio da tasso variabile a tasso fisso 

 Possibilità di rimborso anticipato anche parziale del prestito, sia in pre-

ammortamento che in ammortamento 

Il Prestito Flessibile è ideale per il finanziamento di progetti che prevedono un crono-programma 

delle erogazioni di medio-lungo termine 



Cassa depositi e prestiti 

Prestito flessibile: Esercizio Opzioni di inizio ammortamento 

Preammortamento  Ammortamento 

01/07/2012 Tn 01/01/2016 31/12/2015 

Termine periodo di utilizzo 30/11/2015 

Ricognizione su: importo erogato (E) rispetto all’importo concesso (C) 

• in ammortamento l’intero importo concesso E = C 

• possibilità di rinuncia a costo nullo per mancata realizzazione dell’opera 

(attestazione) o utilizzo di fondi propri (no nuovo indebitamento)  
E = 0 

• riduzione automatica 

• conversione parziale  

• conversione totale 

E < C 

12 
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Investimento minimo finanziabile 

 pari a € 5.000 

Prestito 
Ordinario 

Prestito 
Flessibile 

• € 100.000 per i Comuni < 5.000 abitanti 

• € 250.000 per i Comuni > 5.000 abitanti 

Pre-ammortamento Durata massima di 2 anni 
Possibilità di estenderne la durata fino 

  a 6 anni 

A scelta tra TF e TV al momento della 

richiesta di finanziamento 

A TV con opzione di trasformazione in TF, con 

cadenza annuale anche in ammortamento 

Ai sensi della circolare 1255/05  

con eventuale indennizzo  

Ai sensi della circolare 1263/05 s.m.i.  

(possibilità di estinzione parziale) 

con eventuale indennizzo 

Confronto caratteristiche prestito ordinario e flessibile 

Soglia di accesso 

Tasso 

Estinzione anticipata 

Opzioni di inizio 
ammortamento 

- 
• Rinuncia a costo nullo 

• Conversione totale o parziale   
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Prestito 
Ordinario 

Prestito 
Flessibile 

Confronto aspetti contabili prestito ordinario e flessibile 

Bilancio di previsione 

2012 

Assunzione di un mutuo di 15 mln € con una erogazione pari a 1,5 mln € nel corso del 2012 

Bilancio consuntivo 

2012 

Bilancio pluriennale 

2012 - 2014 

14 
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• importo da erogare > 100.000 € 

• inclusione dei prestiti concessi tra il 2005 e il 2008 e di quelli concessi nel 

2009 e 2010 mai erogati 

• esclusione dei prestiti per acquisto automezzi, finanziamento di debiti 

fuori bilancio e incarichi professionali 

• con importo erogato minore dell’importo ammortizzato 

 

Portafoglio A  

Ulteriori criteri di 

selezione 

C 
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Trasformazione 

 in prestito  

flessibile 

• decorrenza nuovo prestito flessibile 1° luglio 2012, dopo il pagamento della rata del 

prestito originario in scadenza il 30 giugno 2012 

• scelta di un preammortamento pari a 1,5 – 2,5 – 3,5 anni 

• durata del nuovo prestito pari a quella residua del prestito originario, maggiorata del 

preammortamento scelto e, comunque, non superiore a 30 anni 

• inizio dell’ammortamento dal 1° gennaio dell’anno successivo alla fine del 

preammortamento 

• tasso di interesse variabile e opzione di trasformazione a tasso fisso, secondo le 

modalità di cui alla Circolare CDP 1263/05 e s.m.i. 

Portafoglio A* : Trasformazione in prestito flessibile** 

* Per i prestiti inclusi nel Portafoglio A sono comunque disponibili le operazioni previste per i prestiti inclusi nel Portafoglio B 

** Nel documento con il termine "trasformazione" si intende l'operazione di conversione dei mutui come disciplinata 

dall'art. 41, comma 2, della legge 448/01 
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Domanda di adesione 

Perfezionamento del contratto 

Ultima rata 
prestito 

originario 

Inizio periodo di 
utilizzo  
prestito 

trasformato 

Termine ultimo 
per la ricezione 
documentazione 

via fax ** 

Periodo di adesione 

21/05/2012 30/06/2012 08/06/2012 01/07/2012 

** Successivamente all’invio via fax, l’Ente dovrà produrre alla CDP la documentazione in originale 

01/06/2012 

La trasformazione dei prestiti : modalità di adesione  

16 
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Le fasi della 

procedura       

on-line 

 accesso all’applicativo mediante le credenziali fornite da CDP 

 

 visione delle caratteristiche e delle condizioni offerte da CDP 

 

 selezione dei prestiti da trasformare, indicando la durata prescelta del periodo di 

utilizzo del nuovo prestito ( durata totale prestito trasformato = durata residua 

prestito originario + durata periodo di utilizzo prescelto) 

 

 conferma delle condizioni vigenti al momento della scelta 

 

 stampa e invio della modulistica fornita dall’applicativo  

La trasformazione dei prestiti : L’applicativo online  
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La trasformazione dei prestiti : L’applicativo online  

Per accedere è necessario 

inserire le credenziali già 

utilizzate per InCDP 
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La trasformazione dei prestiti : L’applicativo online  

Bonifica dei dati utente al 

primo accesso 

nell’applicativo 
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La trasformazione dei prestiti : L’applicativo online  

Dichiarazione del rispetto 

del limite di indebitamento 

ex art. 204 TUEL 

Dichiarazione di 

approvazione del bilancio 

di previsione 2012 

Dichiarazione sul consenso 

dei dati personali ex D.Lgs 

196/2003 
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La trasformazione dei prestiti : L’applicativo online  

Tabella riepilogativa dei 

prestiti originari dell’ Ente 

trasformabili 

Crediti vs CDP (capitale 

amm.to – capitale erogato) 

da restituire all’Ente per la 

realizzazione dell’opera 
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La trasformazione dei prestiti : L’applicativo online  

Riepilogo delle condizioni 

relative ai prestiti per cui 

è richiesta la 

trasformazione 
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La trasformazione dei prestiti : L’applicativo online  

Conferma dell’operazione 

È necessario inserire il numero della 

determinazione dirigenziale in cui sono 

citati gli estremi della Delibera di 

Consiglio dell’Ente che autorizza 

l’operazione di trasformazione 
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La trasformazione dei prestiti : L’applicativo online  

Elenco della documentazione da 

stampare, compilare ed inviare 

via fax a CDP, unitamente alla 

determinazione a contrattare, entro 

 l’ 8 Giugno 2012 
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La trasformazione dei prestiti : L’applicativo online  

Schema documentazione 

necessaria per il 

completamento 

dell’operazione 

CDP fornisce le tabelle 

riepilogative con i tassi 

vigenti e i fattori di sconto  

Guida utente e F.A.Q 
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La trasformazione dei prestiti : Nota metodologica 

 L’operazione di trasformazione dei prestiti ordinari in prestiti flessibili è inquadrata sotto dell’art. 41, comma 2, 

della legge 448/01 e quindi vige la condizione di convenienza finanziaria (“gli enti possono provvedere alla 

conversione dei mutui … in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore 

finanziario delle passività”). Trattandosi di estinzione del rapporto in essere bisogna determinare anche l’importo 

dell’indennizzo: 

• Caso Ordinario Tasso Fisso  se la differenza tra il Valore Attuale delle rate ancora da pagare e il 

Debito Residuo è maggiore di zero, questa corrisponde all’Indennizzo (per il calcolo dell’Indennizzo è 

utilizzata la stessa curva di fattori di sconto utilizzata per la trasformazione). Quindi il Valore Attuale include 

già l’Indennizzo  

• Caso Ordinario Tasso Variabile  al Valore Attuale delle rate ancora da pagare deve essere sommato 

l’Indennizzo pari allo 0,125% del Debito Residuo. 

 Gli indennizzi non vengono pagati cash ma essendo compresi nei valori attuali ante implicitamente vengono 

considerati nel calcolo delle nuove maggiorazioni (spread post). 

 La maggiorazione sul nuovo Prestito Flessibile è quella che garantisce l’uguaglianza del Valore Attuale ante con 

il Valore Attuale post nello scenario (solo teorico) in cui  l’erogazione sul nuovo prestito avvenga in un'unica 

soluzione per l’intero importo alla data effetto dell’operazione (1° luglio 2012). 

 Si può pertanto verificare che, in ogni altro scenario, una volta determinata la maggiorazione, quanto più le 

erogazioni sono diluite nel tempo tanto più si rafforza la convenienza finanziaria a vantaggio dell’ente locale. 
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La trasformazione dei prestiti : Esempio   

Le stime e le valutazioni di carattere finanziario contenute nella slide hanno valore meramente indicativo e non possono essere 

assunte quali dati significativi ai fini delle deliberazioni che saranno adottate dagli Enti.  
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La trasformazione dei prestiti : Considerazioni contabili   

Le stime e le valutazioni di carattere finanziario contenute nella slide hanno valore meramente indicativo e non possono essere 

assunte quali dati significativi ai fini delle deliberazioni che saranno adottate dagli Enti.  

Gestione attiva 

del debito 

 vantaggi di tipo contabile (riduzione rimborso quota capitale II semestre 2012 e 

dell’eventuale quota interessi a seconda del piano di erogazioni previsto): 

• salvaguardia  dell’equilibrio di parte corrente  E. Correnti = Spese 

correnti + spese rimborso di quote  capitale (Art. 162 c. 6  TUEL) 

• patto di stabilità 2012  la riduzione dell’eventuale quota interessi 

comporterebbe un alleggerimento per competenza del titolo I delle spese 

 rispetto della norme introdotte dall’art. 8 della Legge di stabilità 2012 in 

materia di contenimento del debito :  

• riduzione dello stock di debito alla data di decorrenza della 

trasformazione 

• (eventuale) riduzione del limite di indebitamento al termine del 

periodo di utilizzo  
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Disclaimer 

I termini e i contenuti del presente documento ("Presentazione") non costituiscono, da parte di CDP o da parte dei 

destinatari, alcun impegno od obbligazione legale, espressa o implicita, a negoziare o a concludere alcuna 

transazione, eccetto per quanto previsto da accordi definitivi e vincolanti, soddisfacenti nella forma e nella 

sostanza per ciascuna delle suddette parti e condizionatamente al sussistere di un accordo e alla conclusione delle 

transazioni descritte.  

 

Negli accordi definitivi e vincolanti non si include la Presentazione e alcuno dei suoi allegati.   

 

Le stime e le valutazioni di carattere finanziario contenute nella Presentazione hanno valore meramente indicativo 

e non possono essere assunte quali dati significativi ai fini delle deliberazioni che saranno adottate dai clienti.  

 

Si segnala inoltre che CDP non si prefigge di fornire consulenza nella Presentazione.  

 

I destinatari non devono basare il loro giudizio sulla Presentazione per trarne consulenza, dal momento che la 

Presentazione è fornita a titolo puramente informativo.  

 

CDP raccomanda ai destinatari di effettuare verifiche finanziarie, legali e fiscali indipendenti prima di agire in 

qualunque modo sulla base delle informazioni contenuti nella Presentazione. 

 


