Possibilità da parte del Comune di contrarre nuovi mutui:
vincoli normativi
Per quanto riguarda la possibilità per il comune di contrarre nuovi mutui, l’articolo 204 del d.lgs.
267/2000 stabilisce che per l’anno 2018 “l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti, non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione
dei mutui”.
Il Comune di Casciana Terme Lari ha un indice di indebitamento nel 2018 pari al 7,52%, tenuto conto
del mutuo da 5 milioni di euro contratto nel 2017 per la costruzione del nuovo polo scolastico.
Occorre inoltre ricordare che i vincoli in materia dei saldi obiettivo impongono agli enti dei limiti di
fatto all’indebitamento finalizzato a investimenti diversi dall’edilizia scolastica.
Dal 2017 infatti anche gli enti istituiti a seguito di fusione sono assoggettati ai così detti “nuovi saldi”
di finanza pubblica, disciplinati dall’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi
da 719 a 734 della legge 208/2015, che impongono per la determinazione del saldo valido per la
verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, il saldo non negativo tra le entrate finali
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio e le spese finali ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del
medesimo schema di bilancio.
Per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il
Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota derivante dal ricorso
all’indebitamento.
Gli investimenti finanziati da mutui pertanto incidono di fatto negativamente per il rispetto dei saldi,
in quanto le somme in tal modo finanziate possono essere considerate esclusivamente tra le spese e
non in entrata.
In merito alla possibilità di richiedere spazi finanziari sono state previste dal legislatore alcune
fattispecie “agevolate”, tra cui gli investimenti legati all’edilizia scolastica, ma non all’edilizia
cimiteriale.
L'ambito delle spese d'investimento risentono pertanto di una inevitabile contrazione eccezion fatta
per le spese relative all'edilizia scolastica, di bonifica ambientale o strettamente connesse agli eventi
calamitosi.
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