
  

 

Nota sui derivati allegata al bilancio ai sensi dall’art. 62 del 

d.l. 112/2008  

 

Ai sensi della norma di legge in oggetto si evidenzia che, attualmente, il comune di Civitavecchia 

ha in essere tre operazioni finanziarie. 

 

 

1\ - Informazioni sui contenuti fondamentali dei contratti. 

 

Il Comune di Civitavecchia ha attualmente in essere tre operazioni in prodotti derivati, di seguito si 

riportano le caratteristiche delle singole operazioni. 

 

 

A) SWAP 2003 

 

Il Comune di Civitavecchia, in data 27 giugno 2003, ha effettuato con Nomura un contratto 

derivato definito Swap.   
 

Il contratto si articola in due sezioni (Tranche): 

 

1) Nella Tranche A si prevede la neutralizzazione dell’operazione in derivati 

precedentemente sottoscritta con Credito Italiano attraverso un operazione definita 

tecnicamente Mirror Swap. L’operazione, a partire dal 31 dicembre 2002, prevede 

quanto segue: 

 

a. il pagamento da parte di Nomura di flussi di cassa per interessi a tasso fisso 

(Fixed Amount 1) equivalenti a quanto dovuto dal Comune di Civitavecchia al 

Credito Italiano in virtù del contratto Swap precedente; 

 

b. il pagamento da parte del Comune di Civitavecchia di flussi di cassa per interessi 

a tasso fisso (Fixed Amount 2) equivalenti a quanto ricevuto dal Credito Italiano 

in virtù del contratto Swap precedente; 

 



 

 

2) Nella Tranche B si rimodula completamente il debito del Comune di Civitavecchia in 

essere alla data di rinegoziazione. L’operazione, a partire dal 31 dicembre 2002, prevede 

quanto segue: 

 

a. il pagamento da parte di Nomura dei complessivi flussi di cassa genarati dal 

portafoglio di debito del Comune di Civitavecchia. In particolare: 

 

i. Gli interessi a tasso fisso e le quote capitali (Fixed Amounts) su un 

debito iniziale di € 51.218.796.21, corrispondente al totale del debito a 

tasso fisso del Comune alla data. 

 

ii. Gli interessi a tasso variabile, indicizzati al parametro ministeriale, e le 

relative quote capitali (Floating Amounts 1) su un debito iniziale di        

€ 6,950,590.01, corrispondente al totale del debito a tasso variabile del 

Comune alla data. 

 

b. il pagamento da parte del Comune di Civitavecchia di nuovi flussi di cassa 

predefiniti nel contratto Swap. In particolare: 

 

i. Gli interessi determinati sulla base di un tasso variabile strutturato 

(Floating Amounts 2) su un debito iniziale di € 29.084.693,06 (pari al 

50% del debito complessivo) e nuove quote capitali. Il tasso variabile 

strutturato si articola come segue: 

 

1. Per tassi Euribor 12 mesi, fissati cinque giorni lavorativi 

antecedenti la data fine del semestre di riferimento, maggiorati del 

1,10% (la somma così ottenuta è definita Strike Rate) risultanti 

inferiori ad un tasso fisso definito Strike Floor, in tal caso il 

Comune paga un tasso fisso del 5,60%. 
 

2. Nel caso contrario il Comune paga il tasso variabile dato 

dall’indice Euribor 12 mesi, fissati cinque giorni lavorativi 

antecedenti la data fine del semestre di riferimento,  maggiorato 

del 1,10%. 

 

ii. Gli interessi definiti sulla base di un tasso fisso strutturato (Floating 

Amounts 3) su un debito iniziale di € 29.084.693,06 (pari al 50% del 



 

 

debito complessivo) e nuove quote capitali. Il tasso fisso strutturato si 

articola come segue: 

 

1. qualora il tasso Euribor 12 mesi, fissato cinque giorni lavorativi 

antecedenti la data fine del semestre di riferimento, risulti inferiori 

ad un tasso fisso definito Strike Floor, il Comune paga un tasso 

fisso del 6,25%; 
 

2. qualora il tasso Euribor 6 mesi, fissato cinque giorni lavorativi 

antecedenti la data fine del semestre di riferimento, risulti 

superiore ad un tasso fisso definito Strike Cap, il Comune paga 

l’indice Euribor 12  mesi  maggiorato del 1,90%. 
 

3. Nella condizione restante il Comune paga un tasso fisso definito 

contrattualmente  (Fixed Rate) e crescente nel tempo. 

 

La base di calcolo di riferimento degli interessi pagati da Nomura nella Tranche B è sempre uguale 

a 30/360, mentre la base di calcolo degli interessi pagati da nella Tranche B è sempre uguale a 

Act/360. 

 

Inoltre il contratto Swap prevede un flusso di cassa a pronti, definito Up Front, a favore del 

Comune di Civitavecchia per un vaolre di € 1.323.278,28. 

 

 

 

B) SWAP 2004. 

 

 

Il Comune di Civitavecchia, in data 02 agosto 2004, ha sottoscritto con Nomura un contratto 

derivato del tipo Swap con Digital Collar. Il derivato prevede come sottostante una recente 

emissione obbligazionaria (B.O.C) a tasso variabile per un importo nominale iniziale di                   

€ 15.317.000.  

 

 

L’operazione Swap presenta le seguenti caratteristiche: 

 

- Data inizio: 26-07-2004, Scadenza: 26-07-2024. 



 

 

 

- Nozionale: € 15.317.000 soggetta ad ammortamento. 

 
- La banca paga al Comune, con cadenza semestrale, gli interessi a tasso variabile (base di calcolo: 

Act/360) dato dall’indice Euribor 6 mesi, fissato due giorni lavorativi antecedenti la data inizio del 

semestre di riferimento,  maggiorato del 0,17%. 

 
- Il Comune  paga alla Banca, con cadenza semestrale,  gli interessi a tasso variabile strutturato (base di 

calcolo: Act/360). Il tasso variabile strutturato si articola come segue: 

 
o Per tassi Euribor 6 mesi, fissati venti giorni lavorativi antecedenti la data fine del semestre di 

riferimento, risultanti inferiori ad un tasso fisso definito Strike Floor, si paga un tasso fisso pari 

allo Strike Floor + 1,42%. 

 

o Per tassi Euribor 6 mesi, fissati venti giorni lavorativi antecedenti la data fine del semestre di 

riferimento, risultanti superiori ad un tasso fisso definito Strike Cap, si paga un tasso fisso pari 

allo Strike Cap + 1,42%. 

 
o Nel caso restante il Comune paga un tasso variabile pari all’indice Euribor 6 mesi fissato venti 

giorni lavorativi antecedenti la data fine del semestre di riferimento senza spread. 

 
 
 
 
 

C) SWAP 2005. 

 

 

In data 20 dicembre 2005 Il Comune di Civitavecchia ha sottoscritto con Nomura un contratto 

derivato del Tipo Swap Collar con Digital Floor. Il derivato prevede come sottostante una recente 

emissione obbligazionaria (B.O.C.) a tasso variabile per un importo nominale iniziale di                  

€ 9.457.000.  
 

L’operazione di Swap sottoscritta presenta le seguenti caratteristiche: 

 

- Data inizio: 30-11-2005, Scadenza: 30-11-2025. 

 

- Nozionale: € 9.457.000 soggetta ad ammortamento. 

 
- La banca paga al Comune, con cadenza semestrale, gli interessi a tasso variabile (base di calcolo 

Act/360) dati dall’indice Euribor 6 mesi, fissato due giorni lavorativi antecedenti la data inizio del 

semestre di riferimento, maggiorato del 0,085%. 



 

 

 

- Il Comune paga alla Banca, con cadenza semestrale,  gli interessi a tasso variabile strutturato (base di 

calcolo Act/360). Il tasso variabile strutturato si articola come segue: 

 

o Per tassi Euribor 6 mesi, fissati due giorni lavorativi antecedenti la data inizio del semestre di 

riferimento, risultanti inferiori ad un tasso fisso definito Strike Floor, si paga un tasso fisso pari 

allo Strike Floor + 0,60%. 

 

o Per tassi Euribor 6 mesi, fissati due giorni lavorativi antecedenti la data inizio del semestre di 

riferimento, risultanti superiori ad un tasso fisso definito Strike Cap, si paga un tasso fisso pari 

allo Strike Cap. 

 

o Nel caso restante si paga un tasso variabile pari all’indice Euribor 6 mesi fissato due giorni 

lavorativi antecedenti la data inizio del semestre di riferimento senza alcuna maggiorazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2- Eventi finanziari di particolare rilevanza: Anno 2015. 

 

La situazione macroeconomica a livello globale e le scelte di politica economica effettuate dalla 

Banca Centrale Europea hanno determinato, nel corso del 2015, una tendenziale riduzione dei 

tassi di mercato di riferimento a breve termine dell’operazione (Euribor 6 mesi), sino al livello 

negativo pari a -0,04% (quotazione al 31 dicembre 2015).  

 

 

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL’INDICE EURIBOR 6 MESI: STORICO 2015 

 

 

3) - Fair Value Derivati 

 

In data 31 dicembre 2015 i contratti derivati in questione presentano un valore di mercato (o Fair 

Value) complessivamente pari a € 30 278 094,47 negativi per il Comune. Nella tabella successiva si 

riporta nel dettaglio il Fair Value dei due contratti. Il Fair Value è determinato secondo le modalità 

previste dall’articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003.  

 

TABELLA 1: MARK TO MARKET 31-12-2015  

Contratto Controparte Scadenza Nozionale  Valorizzazione  

Cash Flow Swap 2003 Nomura 31/12/2021  30 565 164,00 € - 27 547 943,54 € 
Digital Swap 2004 Nomura 26/07/2024  6 892 650,00 € - 1 708 107,48 € 
Digital Swap 2005 Nomura 30/11/2025  4 728 500,00 € - 1 022 043,45 € 



 

 

totale      42 186 314,00 € - 30 278 094,47 € 

 
 

  

TABELLA 2: DIFFERENZIALI SCAMBIATI NEL 2015 1 

2015 Cash Flow Swap 
2003 Digital Swap 2004 Digital Swap 2005 Totale  

gennaio 0,00 203.343,21 0,00 203.232,76 
febbraio 0,00 0,00 0,00 0,00 
marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 
aprile 0,00 0,00 0,00 0,00 

maggio 0,00 0,00 113.973,84 113.939,33 
giugno 0,00 1.036.222,75 0,00 1.036.223,24 
luglio 196.032,08 0,00 0,00 196.032,08 

agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 
settembre 0,00 0,00 0,00 0,00 

ottobre 0,00 0,00 0,00 0,00 
novembre 0,00 0,00 112.696,08 113.920,89 
dicembre 1.086.737,32 0,00 0,00 1.086.737,32 

Totale 1.282.769,40 1.239.565,96 226.669,92 2.752.886,67  
 

 

 

                                                 
1  Si tratta di flussi netti pagati dal Comune. I valori sono ripresi dalla piattaforma Insito. 


