Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

Oggetto: Richiesta Differimento pagamento quota capitale mutui cassa DDPP non rinegoziati

Egregi Senatori, Onorevoli Deputati,
come più volte proposto da questa associazione, sia in sede di conversione del D.L. 18/2020
(Cura Italia), che in sede di approvazione del D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio), ribadiamo la necessità
che quanto previsto dall’ Art. 112 del D.L. 18/2020 sul differimento al 2021 delle scadenze di
pagamento delle quote capitale dei soli mutui, concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti agli enti
locali e trasferiti al MEF il cui termine ricade nel 2020, venga esteso, in sede di conversione del D.L.
34/2020 anche a tutti i mutui contratti dai Comuni con la Cassa Depositi e Prestiti e per i quali, non
presentandosi la convenienza economica stante la prossimità della scadenza, non viene richiesta la
rinegoziazione ai sensi art 113 D.L. 34/2020.
I piccoli comuni hanno contratto mutui autonomamente con CDP, senza il supporto del MEF,
restando esclusi da questo vantaggio, di cui invece beneficeranno molti grandi comuni.
Perché per i piccoli comuni dovrebbero applicarsi le norme previste per le aziende e per tutti
i cittadini, che hanno visto riconosciuta la sospensione delle rate per 6 mesi?
La stessa Cassa Depositi e Prestiti, anche in assenza della specifica normativa, potrebbe
autonomamente consentire lo slittamento di 12 mesi dei prestiti, con conseguente proroga della
durata, senza novazione contrattuale, naturalmente con il pagamento degli interessi maturati nel
2020.
Confidiamo nella sensibilità che avete sempre dimostrato verso la nostra associazione,
perché possiate intervenire per liberare risorse che i piccoli comuni, presidi fondamentali anche in
questa emergenza sanitaria, potranno utilizzare a copertura delle spese straordinarie e delle
mancate entrate, nonché per il rilancio delle piccole comunità così preziose per il nostro Paese.
Un cordiale saluto e un ringraziamento per la vostra attenzione.
Roma, 8 giugno 2020
Il Presidente
Franca Biglio
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