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Contesto normativo e obiettivi

Contesto Normativo

OBIETTIVI RINEGOZIAZIONE

➢ Art. 5 del D.L. 444/95
Gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei
mutui

Misura straordinaria per
l’emergenza Coronavirus

➢ Art. 62 del D.L. 112/2008

Gestione attiva del debito

...la durata di una singola operazione di indebitamento,
anche se consistente nella rinegoziazione di una passività
esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a

Scadenza prestiti

cinque anni

➢ Art.1 c. 537 della L. 190/2014

Impatto sul bilancio

…la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a
passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può
essere superiore a trenta anni dalla data del loro
perfezionamento
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Destinazione dei risparmi
dell’operazione
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I prestiti oggetto della rinegoziazione

I prestiti CDP
✓ Prestiti ordinari e flessibili, a tasso fisso o variabile
✓ Prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione CDP
✓ Con oneri di ammortamento interamente a carico del beneficiario

7.182

134.397

Enti

Posizioni

✓ in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo ≥ € 10.000,
e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.

I prestiti esclusi dall’operazione
➢ Prestiti intestati a Enti morosi o in condizione di dissesto finanziario

senza il decreto del Ministro dell’interno di cui all’art. 261, comma 3, TUEL
➢ Prestiti intestati a Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012, del 2016 e 2017
che beneficiano del differimento delle rate 2020
➢ Prestiti intestati a Enti individuati nell’Allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020
(cd. Zona Rossa), che beneficiano del differimento delle rate 2020
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€ 34.648 mln
Debito Residuo
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I numeri della rinegoziazione in Italia

Regioni
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA
ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
P.A. BOLZANO
P.A. TRENTO
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
UMBRIA
VALLE
D'AOSTA
VENETO
TOTALE ITALIA
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Enti
coinvolti

Prestiti

Debito
residuo
(€/mln)

Risparmi
potenziali
(€/mln)

261
115
409
558

6.561
1.513
10.995
15.763

712,97
397,77
2.156,27
3.681,02

28,35
25,83
80,26
107,73

295

8.231

1.093,10

58,85

215

4.002

747,92

64,83

380
219
1.326
173
127
98
7
1.136
256
293
365
279
85

9.412
4.229
15.441
4.455
973
424
9
14.516
6.331
2.760
4.429
9.779
4.340

7.643,65
916,55
5.738,00
575,37
105,67
154,64
2,15
2.472,99
1.599,79
973,36
1.613,01
1.649,36
639,51

182,84
30,20
213,78
26,38
5,71
20,04
0,19
93,77
73,72
46,75
116,24
89,62
23,57

57

288

63,38

4,80

528
7.182

9.946
134.397

1.712,38
34.649

102,54
1.396
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Le caratteristiche post rinegoziazione

Gli effetti sulle rate in scadenza nel 2020
✓ 31/07/2020: pagamento della sola quota interessi
maturata nel primo semestre 2020 come da piano vigente
✓ 31/12/2020: pagamento di una rata comprensiva della
quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in
essere al 1° gennaio 2020 e della quota interessi,
calcolata al tasso di interesse fisso rinegoziato

Il tasso di interesse post-rinegoziazione
✓ Il tasso post rinegoziazione è calcolato in equivalenza
finanziaria

La nuova scadenza dei prestiti
✓ Scadenza originaria < 31/12/2043: la nuova scadenza
del prestito sarà fissata al 31 dicembre 2043

✓ Scadenza originaria ≥ 31/12/2043: la nuova scadenza
resterà invariata

I prodotti post-rinegoziazione
✓ Prestiti a tasso fisso: continueranno ad essere regolati a
tasso fisso
✓ Prestiti a tasso variabile: saranno regolati a tasso fisso
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Il calendario operativo

6 Maggio

27 Maggio

3 Giugno

19 Giugno

%

Fixing delle condizioni

Periodo di adesione

Perfezionamento del contratto

05 maggio 2020

06 maggio – 27 maggio 2020

03 - 19 giugno 2020

Fixing delle condizioni CDP per
l’operazione di rinegoziazione,
valide per tutta la durata del
periodo di adesione

Periodo di adesione in cui gli Enti fissano le
condizioni dell’operazione sull’applicativo CDP.
La conferma delle condizioni potrà essere effettuata una
sola volta a valere su tutti i mutui che si intende
rinegoziare

Periodo di accettazione dell’operazione da
parte di CDP e di perfezionamento del
contratto di rinegoziazione

03 giugno 2020
Ultimo giorno per la ricezione da parte di CDP della
documentazione prodotta dall’Ente
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Il calendario operativo – Periodo di adesione

27 27/05
Maggio

06/05
6 Maggio

03/06
3 Giugno

Definire le condizioni entro il 27 maggio e inviare entro il 03 giugno dall’applicativo la documentazione
necessaria al perfezionamento del contratto di rinegoziazione
Documentazione da inviare online firmata digitalmente

✓ Proposta contrattuale di rinegoziazione
✓ Allegato elenco prestiti
✓ Allegato documento di approvazione espressa ex art. 1341 codice civile

✓ Modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore

Documentazione firmata
digitalmente
da trasmettere tramite l’applicativo
entro il 03 giugno

✓ Determinazione dirigenziale a contrattare

Documentazione da inviare in originale
✓ Nuova delegazione di pagamento (una per ogni prestito rinegoziato)
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Documentazione in originale
a mezzo corriere, posta o
consegna a mano
entro il 03 giugno *

* In considerazione dell’attuale contesto emergenziale, è stata accordata agli Enti la facoltà di trasmettere le delegazioni di pagamento anche
successivamente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, ma entro e non oltre il 30 luglio 2020
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L’applicativo CDP – Il processo di registrazione

1.

Accedere all’homepage del sito cdp.it e cliccare su
“Aree Riservate”

2.
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cliccare su “Richiedi registrazione”
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L’applicativo CDP – L’accesso al portale della Rinegoziazione

3.
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Accedere al Portale dei Finanziamenti

4.

Accedere al Portale della Rinegoziazione
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L’applicativo CDP – Il portale della Rinegoziazione

✓ Visionare le condizioni offerte da Cdp
nell’applicativo

✓ Selezionare i prestiti da rimodulare con
la nuova durata

✓ Confermare le condizioni di
rinegoziazione proposte dall’ applicativo
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L’applicativo CDP – Le condizioni CDP e la scelta dei prestiti da rinegoziare

12

Rinegoziazione 2020
L’applicativo CDP – La conferma delle condizioni di rinegoziazione
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L’applicativo CDP – La compilazione dei dati del contratto di Rinegoziazione e delle delegazioni di pagamento
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L’applicativo CDP – La generazione e la trasmissione dei documenti
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I contatti e le sedi di CDP
Sede di Roma
SEDE CENTRALE
Via Goito, 4 - 00185 Roma

Tel
+39 06 42213635
Email pa.roma@cdp.it

Sede di Genova

Sede di Bari

Via Principe di Belmonte 103/C 90139 Palermo

Via Argiro, 25 – 70122 - Bari

Tel
+39 091 7666683
Email pa.palermo@cdp.it

Tel
+39 080 8769939
Email pa.bari@cdp.it

Sede di Torino

Sede di Napoli

Corso Stati Uniti, 38 - 10128
Torino

Via Verdi 18 - 80132 Napoli

Tel
+39 011 0142140
Email pa.torino@cdp.it

Tel
+39 06 42214392
Email pa.napoli@cdp.it

Sede di Milano
Via San Marco 21 A - 20121
Milano
Tel
+39 02 4674.4322
Email pa.milano@cdp.it

Sede di Verona
Via Giardino Giusti, 2
37129 Verona
Tel
+39 045 597014
Email
pa.verona@cdp.it
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Sede di Venezia

Sede di Palermo

Via Torino, 105/E
30175 Venezia - Mestre

Via Principe di Belmonte 103/C 90139 Palermo

Tel
+39 041 2905123
Email pa.venezia@cdp.it

Tel
+39 091 7666683
Email pa.palermo@cdp.it

Sede di Firenze

Sede di Bologna

Via de' Tornabuoni, 1 - 50123
Firenze

Via Marco Emilio Lepido, n.
182/2 - 40132 Bologna

Tel
+39 055 5365780
Email pa.firenze@cdp.it

Tel
+39 06 42214392
Email pa.napoli@cdp.it

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.
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