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Udine,  5 marzo2015 Ai Comuni della Regione 
Alle Province della Regione 
LORO SEDI 
 

 
 
 

oggetto: Legge regionale 27 dicembre 2014 n. 27, articolo 10, commi 28 - 33. Concorso agli 
oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito. 

Come già segnalato nella circolare del 12 gennaio 20151, l’articolo 10, commi 28-33 della 
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27  ha previsto per l’anno 2015 un fondo di 2 milioni di 

euro a favore dei Comuni e delle Province per il concorso (nella misura del 95%) agli oneri 
corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito. 

Il comma 30 del succitato articolo 10 precisa che la domanda per accedere al contributo, 
indicante l'ammontare della penalità connessa all'estinzione anticipata, è presentata alla 
Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro il 30 aprile 2015. 

Al riguardo si ritiene di evidenziare che la richiesta di cui sopra può essere presentata: 
- anche prima della deliberazione di approvazione del bilancio per l’anno in corso purché il 

consiglio comunale abbia espresso la volontà di estinzione anticipata del mutuo; 
- in relazione a una o più operazioni di estinzione anticipata del debito attivate nell’anno 

2015, anche prima della presentazione della domanda o comunque da attivare entro la 
fine dell’anno; 

- in relazione a sole operazioni di estinzione definitiva del debito prima della scadenza, e 
non a quelle di rinegoziazione che comportino la sola riduzione complessiva del debito 
residuo dell’ente locale.  

Non rientrano nelle operazioni ammissibili a contributo quelle connesse a operazioni 
finanziarie in titoli “derivati”.  

Si ricorda che il contributo in argomento non è cumulabile con la possibilità di conversione di 
contributi regionali per l’abbattimento del debito prevista dall’articolo 14, commi 33 e 
seguenti della legge regionale 27/2014. 

La domanda, da inviare al  Servizio finanza locale,  deve contenere: 
- la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo di cui all’articolo 10, commi 28-33 

della legge regionale 27/2014; 
- gli estremi dell’atto consiliare contente la volontà di estinzione anticipata del debito; 
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- l’indicazione dell’importo complessivo delle penalità (100%) connesse a operazioni di 
estinzione, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata mutuo fornita 
dall’istituto erogatore del mutuo stesso; 

- la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata già 
attivate dal 1° gennaio 2015  o che l’ente intende adottare  entro l’anno 2015; 

- la dichiarazione che l’ente non intende avvalersi, per la medesima fattispecie, dei benefici 
di cui all’articolo 14, commi 33 e seguenti, della legge regionale 27/2014. 

Non risulta necessaria, in questa sede, la trasmissione di altra documentazione. 

Si rammenta che: 
- il concorso è determinato nella misura del 95% delle penalità quantificate in sede di 

domanda e in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione è ridotta in misura 
proporzionale. La quota della penalità non coperta dal contributo regionale  resta a 

carico dell’ente locale; come pure il valore del mutuo da estinguere; 
-  il contributo è concesso entro il 31 maggio 2015 e l’erogazione sarà disposta in via 

posticipata  previa presentazione, entro il 15 settembre 2016, della documentazione 
comprovante gli oneri effettivamente sostenuti e la dimostrazione dell'avvenuta 
estinzione anticipata del debito. L’ente richiedente il contributo dovrà, pertanto, 

disporre di risorse proprie per farsi carico anticipatamente dell’intera quota della 

penalità. 

Il Servizio finanza locale rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.  
 

Cordiali saluti. 

Il Direttore del Servizio 
dott. Salvatore Campo 

Referenti: sig.ra Angela Depieri   –   tel. 0432 555415 
     sig.ra Sandra Piovesan – tel 0432 555519 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice 

dell’amministrazione digitale). 


