
  

 

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 generati 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 valore 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- Flussi attesi per l’esercizio e per quelli futuri 

 

Di seguito vengono riportati i differenziali annuali attesi relativi alla spesa in conto flussi delle tre 

operazioni Swap sulla base dei tassi forward1 calcolati alla data del 2 maggio 2016. Il valore dei 

differenziali attesi nei prossimi anni risulta sempre negativo per il Comune.  

 

Anno Differenziali

2016 -3.800.426,10

2017 -3.995.826,07

2018 -4.510.687,18  

 

Si riporta di seguito il dettaglio per ogni singola operazione: 

 

A) SWAP 2003 

Data Nozionale Diff. Interessi Diff. Capitale Diff. Totale

30/06/2016 22.396.810,72 -690.630,24 -890.246,89 -1.580.877,13

30/12/2016 21.506.563,83 -667.043,94 -956.541,12 -1.623.585,06

30/06/2017 20.550.022,69 -632.011,52 -1.075.352,01 -1.707.363,53

29/12/2017 19.474.670,68 -597.874,63 -1.151.421,68 -1.749.296,31

29/06/2018 18.323.249,00 -561.416,47 -1.431.277,89 -1.992.694,36

31/12/2018 16.891.971,11 -525.475,61 -1.523.423,13 -2.048.898,74

SWAP 2003

 

B) SWAP 2004 

Data Differenziale

26/01/2016 -192.091,81

26/07/2016 -183.441,88

26/01/2017 -176.689,37

26/07/2017 -163.043,44

26/01/2018 -154.072,69

26/07/2018 -139.516,49

SWAP 2004

 

C) SWAP 2005 

Data Differenziale

31/05/2016 -111.254,77

30/11/2016 -109.175,45

31/05/2017 -101.879,03

30/11/2017 -97.554,39

31/05/2018 -89.515,60

30/11/2018 -85.989,29

SWAP 2005

 

 
                                                 
1 Il tasso forward esprime una valutazione sulle attese dei tassi futuri sulla base di valori oggettivi. 



4 - Valore di mercato dei derivati 

 

Il mark-to-market2 delle tre operazioni Swap al 2 maggio 2016 risulta complessivamente pari a    

€ 30.503.314,96 negativi per il Comune di Civitavecchia.  

 

N° Copertura  Banca 
 Durata 
residua 

 Valorizzazione 

Cash Flow Swap 2003 NOMURA    5,66 - 27 779 412,41 € 

Digital Swap 2004 NOMURA    8,23 - 1 614 075,89 € 

Digital Swap 2005 NOMURA    9,58 - 1 109 826,66 € 

total     - 30 503 314,96 € 

 

 

5 - Valore di mercato passività sottostanti 

 

L’attuale debito sottostante ai tre derivati è costituito da una serie di mutui a tasso fisso stipulati 

con Cassa depositi e prestiti e con Dexia Crediop in riferimento al derivato definito Cash Flow 

Swap 2003, un prestito obbligazionario a tasso variabile in riferimento al derivato definito 

Digital Swap 2004, un differente prestito obbligazionario a tasso variabile in riferimento al 

derivato definito Digital Swap 2005. 

 

Il mark-to-market3 del debito sottostante al 2 maggio 2016 risulta complessivamente pari a € 

22.688.395,97 negativi per il Comune di Civitavecchia, su un debito residuo di € 19.841.877,32.  

 

N° Copertura  Debito Sottostante 
 N° 

operazioni 

 
 

Debito Residuo  Valorizzazione 

Cash Flow Swap 2003 MUTUI CDP E DEXIA    40 - 8.603.652,32 € - 11.379.720,82 € 

Digital Swap 2004 BOC N° IT0003696439    1 - 6.509.725,00 € - 6.559.546,53 € 

Digital Swap 2005 BOC N° IT0003963722    1 - 4.728.500,00 € - 4.749.128,62 € 

total     -19.841.877,32 € -22.688.395,97 € 

 

 

 

 

                                                 
2 Il mark-to-market rappresenta il costo ipotetico di chiusura anticipata del derivato alla data di valutazione. 

 
3 Il valore di mercato del debito sottostante è stato calcolato con le stesse curve (risk-free) utilizzate per il calcolo del 

mark to market dei derivati. 



 

6 - Tasso del Costo Finale Sintetico 

 

Il calcolo del costo finale sintetico del debito (TFSCFS4) è dato dal rapporto tra i flussi di cassa 

pagati per interessi, al netto dei differenziali negativi dei contratti Swap generati nello stesso 

esercizio, rapportati al debito residuo dei debito ad inizio anno. Il TFSCFS  per ogni esercizio è 

riportato nelle tabelle successive. 

 

TABELLA: TASSO COSTO FINALE SINTETICO: 2016 

Operazione Debito medio 2016 Interessi + Swap TFSCFS 

Cash Flow Swap 2003 8.231.165 € 3.606.920 € 43,22% 

Digital Swap 2004 6.369.528 € 386.575 € 5,99% 

Digital Swap 2005 4.568.299 € 220.244 € 4,76% 

Totale 19.168.992 € 4.213.740 € 21,68% 

 

TABELLA: TASSO COSTO FINALE SINTETICO: 2017 

Operazione Debito medio 2017 Interessi + Swap TFSCFS 

Cash Flow Swap 2003 6.744.186 € 3.859.118 € 56,44% 

Digital Swap 2004 5.603.294 € 341.539 € 6,01% 

Digital Swap 2005 4.095.011 € 197.100 € 4,75% 

Totale 16.442.491 € 4.397.757 € 26,38% 

 

TABELLA: TASSO COSTO FINALE SINTETICO: 2018 

Operazione Debito medio 2018 Interessi + Swap TFSCFS 

Cash Flow Swap 2003 5.328.193 € 4.277.837 € 79,19% 

Digital Swap 2004 4.837.444 € 297.462 € 6,06% 

Digital Swap 2005 3.622.161 € 176.405 € 4,80% 

Totale 13.787.798 € 4.751.704 € 33,99% 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a carico dell’Ente risulta determinato secondo la seguente formula: 

TFSCFS=[(Interessi su debito sottostante+/-Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 365)]. Nei differenziali Swap si 

è considerato tutto il flusso di cassa generato dai derivati, senza distinzione tra differenziale di tasso e differenziale di 

capitale. 

 


