
  

 

 

COMUNE DI ROBBIATE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
 

VERBALE N. 9 del 22 maggio 2020 
 

 

In data odierna, presso il proprio ufficio in Milano, via Manzoni 17, il 
revisore dei Conti, dott. Filippo Gambini, nominato con delibera del 
Consiglio Comunale di Robbiate n. 9 del 14 febbraio 2018: 
 

• Esaminata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
di Robbiate relativa alla rinegoziazione per l’anno 2020 dei 
prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa Depositi e Prestiti 
s.p.a. 

 
Formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente 
verbale. 
 
Alle ore 12.30 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del 
presente verbale. 
 
Il Revisore dei Conti 
Dott. Filippo Gambini 
 
 
Milano, 22 maggio 2020  
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IL REVISORE DEI CONTI  

DEL COMUNE DI ROBBIATE (LC) 
 

Parere in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto la 
“rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali 

dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a." 
 

Il sottoscritto, Dott. Filippo Gambini, Revisore Unico dei Conti del Comune 
di Robbiate, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 14 
febbraio 2018 esaminata la documentazione ricevuta dall’Ente e la relativa 
richiesta di parere sulla proposta di rinegoziazione dei mutui contratti con 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. Circolare CDP n.1330 del 23/04/2020. 
 
richiamato 

• l'art. 1 comma 557 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 
2020); 

• la Circolare CDP n. 1300 del 23/04/2020; 
 
premesso che 
CDP ha proposto, tra le misure straordinarie per enti territoriali e imprese a 
fronte dell'emergenza economica causata dal Covid-19, la rimodulazione della 
posizione debitoria dell'ente relativamente ai prestiti oggetto di rinegoziazione 
con effetto dall'01/01/2020; 
 
preso atto che 
l’ente ritiene necessario, al fine di garantire le risorse e le coperture finanziarie 
conseguenti alle minori entrate ed alle maggiori spese, di carattere eccezionale, 
per il sostegno alle famiglie, alle imprese ed alla collettività, e per la gestione 
delle situazioni emergenziali conseguenti al Covid-19, procedere alla 
rinegoziazione dei mutui evidenziati nella proposta oggetto del presente parere 
 
visto 

• i risultati della simulazione effettuata tramite procedure messe a 
disposizione della CDP stessa; 
 

verificato che 

• con il prolungamento della scadenza sino al 31/12/2043, per effetto 
della diminuzione dei tassi applicati la minor spesa annua media per 
indebitamento ammonta a ca. 4.900 euro; 

• tale operazione porterebbe un beneficio economico per l'Ente a valori 
attualizzati fino al 2043 di 14.252,06 euro 
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• che tale operazione limitatamente al 2020 libera risorse di parte corrente  
per ca. 72mila euro che possono permettere di fare fronte all’emergenza 
sanitaria ed economica; 

 
esprime parere favorevole 

 
all'operazione di rinegoziazione dei mutui di cui alla proposta di delibera in 
oggetto, sulla base della documentazione sottoposta dall’ente al sottoscritto 
Revisore ai fini di consentire all’ente di garantire le risorse e le coperture 
finanziarie conseguenti alle minori entrate ed alle maggiori spese, di carattere 
eccezionale, per il sostegno alle famiglie, alle imprese ed alla collettività, e per 
la gestione delle situazioni emergenziali conseguenti al Covid-19, 
 
Milano 22 maggio 2020 

 
 

Il revisore Unico 
Dott. Filippo Gambini  


