
22

CASTELFRANCO

V E N E T O
B

ila
nc

io Arrivano i BOC 
a Castelfranco Veneto

Come previsto dall'Amministrazione Comu-
nale in sede di approvazione di bilancio pre-
ventivo per l'anno 2005 si è ritenuto oppor-

tuno e vantaggioso finanziare alcune opere pubbli-
che attraverso un'emissione di Buoni Obbligaziona-
ri Comunali (BOC) per un valore complessivo di
circa 3.840.000 euro.

Tale operazione, la prima di questo genere per il
Comune di Castelfranco Veneto, consentirà all'ente
di avere un minor costo rispetto a quanto previsto in
sede di programmazione nel lungo periodo. Occor-
re puntualizzare che l'emissione dei BOC non pre-
vede la collocazione ai privati e che quindi si tratta
di una forma di finanziamento gestita interamente
per il tramite di Istituti di Credito con rapporti fra
Banche e Enti Locali.

Questa forma di finanziamento è risultata essere
la più vantaggiosa alla luce delle favorevoli condi-
zioni di mercato che hanno consentito di ottenere dei

tassi di finanziamento più bassi rispetto alle tradi-
zionali forme di indebitamento (mutui) ed inoltre
permettono all'ente di avere (almeno per il momen-
to) anche un risparmio fiscale pari al 50% della rite-
nuta fiscale del 12,5% applicata sulle cedole seme-
strali.

Scendendo in dettagli tecnici lo "spread" appli-
cato all'operazione a tasso fisso sarà pari allo 0,084
sull'IRS (Interest Rate Swap) a 12 anni, che deter-
mina un tasso inferiore rispetto anche a quello appli-
cato dall'Istituto di Credito deputato al finanzia-
mento degli enti pubblici (Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A.) presso il quale il Comune di Castelfranco
Veneto si era rivolto fino ad oggi.

Sono allo studio ulteriori iniziative di carattere
finanziario che, nell'ottica di una sempre più ocula-
ta gestione dell'indebitamento, potranno permettere
all'ente di realizzare il piano delle opere pubbliche
come da programma di mandato. 

Opere finanziate con i BOC:
- AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPIGO € 565.000,00

- COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA BRENTA € 750.000,00

- COLLEGAMENTO VILLARAZZO - QUARTIERE VALSUGANA € 700.000,00

- AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE BELLA VENEZIA € 684.551,79

- ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLE MEDIE € 600.000,00

- PISTA CICLABILE ROTONDA BORGO PADOVA - VIA DE AMICIS € 540.000,00

Il nuovo dirigente del Settore
Economico-Finanziario

Il dott. Carlo Sartore è il nuovo Dirigente del Settore
Economico-Finanziario del Comune di Castelfranco Veneto: 

dal 1 dicembre 2005 è subentrato al Ragioniere Capo Alberto
Geraduzzi che ha cessato la propria attività per

pensionamento.
Al dott. Sartore vanno il benvenuto dell'Amministrazione

Comunale insieme a tanti auguri di buon lavoro. 




