
L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento 

tendenziale nel periodo di mandato

L’ammontare  dei  prestiti  previsti  per  il  finanziamento  di  spese  in  conto  capitale  risulta  compatibile  per  il  triennio

2019/2020/2021  con  il  limite  della  capacità  di  indebitamento  previsto  dall’articolo  204  del  Tuel  e  successivamente

integrato con l’art. 5 del decreto legge n. 16 del 06.03.2014, come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Art. 204 TUEL n. 267/2000: L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti ( mutui, prestiti obbligazionari ed

apertura di credito)  precedenti assunti ed a quello derivante dalle  garanzie prestate ai   sensi  dell’art.207 del Tuel,  al netto dei

contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare il 12% per l’anno 2011, e l’8% per gli anni dal 2012 al 2014, e il

10% a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli ( primi due titoli per le comunità montane) del rendiconto del

penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione del prestito. 

(Ai sensi dell’art. 119 della Costituzione e dell’art. 30, comma 15, della legge n. 289/02 sussiste il divieto per gli enti di

indebitarsi  per finanziare spese diverse da quelle di  investimento.  La definizione di indebitamento e delle spese di

investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell’art. 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003). 

Verifica della capacità di indebitamento

Anno 2019 

Entrate correnti (titoli 1-2-3) Rendiconto 2017 €. 1.552.827,48

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%) – Art. 204 €.    155.282,75

Interessi passivi sui mutui in ammortamento al 01.01.2019 €.      34.513,85

Incidenza percentuale sulle entrate correnti             2,22%

Contributo erariale in conto interessi €.        3.311,02

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui €.   124.079,92

Nel corso dell’esercizio 2019 è prevista l’assunzione di un mutuo di euro 170.000,00 per cofinanziamento

intervento di realizzazione acquedotto montano

Verifica della capacità di indebitamento

Anno 2020 

Entrate correnti (titoli 1-2-3) Rendiconto 2017 €. 1.552.827,48

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%) – Art. 204 €.    155.282,75

Interessi passivi sui mutui in ammortamento al 01.01.2020 €.      34.083,47

Incidenza percentuale sulle entrate correnti             2,19%

Contributo erariale in conto interessi €.       3.311,02

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui €.   124.510,30

Nel  corso dell’esercizio  2020 è  prevista  l’assunzione  di  un  mutuo di  euro  100.000,00 per  realizzazione

parcheggio Via Roma



Verifica della capacità di indebitamento

Anno 2021 

Entrate correnti (titoli 1-2-3) Rendiconto 2017 €. 1.552.827,48

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%) – Art. 204 €.    155.282,75

Interessi passivi sui mutui in ammortamento al 01.01.2021 €.      35.479,85

Incidenza percentuale sulle entrate correnti             2,28%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui €.   119.802,90

Nel corso dell’esercizio 2021 non è prevista assunzione di mutui

Ai sensi dell’art. 16, comma 11, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 “ il comma 1 dell’art. 204 del

D.Lgs. n. 267/2000, si interpreta nel senso che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre

forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell’anno di assunzione del

nuovo indebitamento


