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(@ COMUNE DI R.IVOML§TRT

Provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 14 DEL 25-02-2022

Oggettor Fondo garanzia debiti commerciali annualità 2A22 - - I'art. L, comma
861 della Legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del DL n.
Lszl2O2L

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di febbraio alle ore 10:00
in modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita Ia
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele Sindaco P

Bosi Marcello Vice - Sindaco P

Zelli Rita Assessore A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Manuela De Alfieri

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft.49, comma 1o del D.Lgs,vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama

normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato aila

capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degii enti locali denominato

" accantonamento al fondo garanzia debiti commerciall' i

- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl

n. 15212021, in merito al['elaborazione degli indicatori necessari per I'eventuale

elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi

859 e 860 sono elaborati mediante Ia piattaforma elettronica per la gestione telematica del

rilascio delle certificazioni di cui allbrlbolo 7, comma 1, deldecreto-legge B aprile 2013, n.

35, conveftito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono

calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno

ancora provveduto a pagare. t .1. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 Ie

amministrazionì pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 posso no elaborare

l'indicatore relativo al dehito commerciale residuo sulla base dei propri dati

contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due

esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alta

rilevazione SIOPE di cui all'afticolo 14, commi6 e seguenti, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di

reg o I arità am m i n istrativa e co nta b i I e".

- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "enfro il 28 febbraio

dellésercbb in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite

all'eserchb precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che

adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o

esercizio prowisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione,

stanziano nella pafte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo

di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti,

che a fine esercizio confluisce nella quota accantanata del risultato di amministrazione,

per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per

acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 percento del debito
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Firmato digitalmente da

MANUELA DE
ALFIERI
SefialNUmbef - ;neftiale residuo oppLtre per ritardi superiori a sessanfa giornÌ, registrati

f [Nl^T-DIF M N WtrLàrcizio precedente,
63FB39E
C-lT b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nelléserchio in corso la spesa per

acquisto di beni e seruizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessa nta giorni,

reg i strati n e I l' e se rcizi o p rece d e n te ;

al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per

acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati

n e I l'e se rci zi o p re cede nte ;

all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso /a spesa per

acquisto di beni e seruizi, per ritardi compresi tra uno e diecì giorni, registrati

n el l'e se rcizio p rece de nte.,'

- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si

applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'arlicolo 33 del decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del

10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. ln ogni caso /e

medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui at

citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rìlevato alla fine dell'esercizio

precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo

esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano"le misure di cui ai commi

862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di

ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno

precedente, non rispetfoso del termini di pagamento delte transazioni commerciali, come

/rssafi dallbrtbolo 4 deldecreto legislativo g ottobre 2002, n. 251."

- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma

862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche

alle amministrazioni pubbliche dÌ cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubbticato

l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo l4 marzo

2013, n.33, e che non hanno frasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di

cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture-"

Ritenuto, nel bilancio di previsione sono presenti le seguenti poste contabili:

o spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 470.390,07

c)

d)
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(macro aggregato 1O3, 2O1, 202)

o Spese destinate all'acquisto di beni e servizi €_ 191.240,00

finanziate da entrate a natura vincolata

o Spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette € _ _279.140,Q7

(macro aggregato 143, 241, 202)

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

o Stock del debito al31l12l2O2A

o Stock del debito a|3111212021

€ _ 48.430,20

€_ _ 25.080,83

o Fatture pervenute ne[ corso dell'esercizio 2021 €_868.259,00

o lndicatore di ritardo dei pagamenti anno 2021

Rilevato che:

o l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2020

all'esercizio 2021 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta del48,21o/o;

o l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 26 gg;

o le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel bilancio di

previsione 2021 sono pari ad €279.140,07;

o la percentuale di accantonamento e pari al2o/o delle spese destinate all'acquisto di beni

e servizi nette.

o alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti

commerciali per l'annualità 2021 è pari ad € 5.582,80;

o in sede di bilancio di previsione l'Ente accantonerà nella funzione 20 "Fondl ed

accantonamenti" prograrnma 03 "Altri fondi" la somma di € 5.582,80 al fine di poter far

fronte, come espresso in nota integrativa, al dovuto accantonamento oggetto di

deliberazione;

Rilevato pertanto che

Visti il D.Lgs. n. 26712000 e il D.Lgs n. 11812011 ed il vigente Regolamento di contabilità

dell'Ente;
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Visti i parerifavorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267120Q0;

Con voti,

1.

DELIBERA

Di quaniificare, per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate, in €

5,582,80 l'accantonamento alfondo garanzia debiti commerciali per I'annualità 2022',

di dare atto che le risultanze di cui sopra evidenziano secondo, le disposizioni di cui

all'art. 1 comma 859 della Legge 14512018 e le misure di cui all'art, 1 comma 862

della Legge 14512018, che il Comune di RIVODUTRI e tenuto alla costituzione per

I'anno 2022 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali,

nella percentuale 2 per cento degli stanziamenti riguardanti

nell'esercizio in corso /a spesa per acquisto di beni e servizi;

di prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2022-2024 al codice

20.03.1,10.01.06.001 la quota relativa all'accantonamento denominato Fondo

Garanzia Debiti Commerciali, nella percentuale 2 per cento degli stanziamenti

riguardanti il bilancio 2022, relativi alla spesa per acquisto di beni e servizi di cui al

macro aggregato 3 del Titolo 1 al netto del/e spese finanziate da entrate vincolate.

Quindi. con separata votazione

DELIBERA

1.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.'134-

4comma-del D. Lgs.2671200C. e ss.mm.ii

Aisensidelcomma1dell,afiicolo49delD.lgs.l8agostozooo,nffi
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ecl at Consiglio che non sia mero atto cli indìrizzo deve
essere richiesto ìl parere in ot'dine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qtrulora
contportì impegno di spesa o diminttzione di entrata, del responsabile di ragioneria in orcline alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

2.

J.
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VIZIO

Parere Regolarita' tecnica

Data0l-02-2022

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

///
//

////

/.
./ i :

/,
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Firmato digitalmente

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
MANUELA D

Mic Manuela De Ah0fla
TINIT
,uaflall\umoer-
TINIT-DLFM N 171
63FB39EC-lT

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, vistigli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n, 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 9t. 03, 'l O29- e registrata alla
posizione Albo n" 82 .come previsto dall'art. 124 comma 1 del D,Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

ALFIERI
Il Seqretario CorÉur,

Mànueta oe n$&rialNumber -

txl

Prot. n
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08,2000

Rivodutri Lì ll Responsabile.

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gliatti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txI
tl

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsidieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 1 8.08.2000)

E'immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D,Lgs,vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti
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