COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 11 Reg. Delib. del 22/02/2022
OGGETTO:

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL’ART.1
COMMA 862 LEGGE 145/2018 – ANNUALITA’ 2022

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.
Nominativo
CANEPARI FABIO

Presidente

Ruolo

Presente
Si

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

Si

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Tot. 5

Assente

Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario

MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:
(*) presente da remoto

OGGETTO:

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL’ART.1
COMMA 862 LEGGE 145/2018 – ANNUALITA’ 2022
LA GIUNTA ESECUTIVA

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 alla capacità di
pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “accantonamento al fondo
garanzia debiti commerciali”;
 con l’articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che “entro il 28 febbraio dell'esercizio
in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le
amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità
finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte
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 libera 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 per cento del debito commerciale residuo
oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di
beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio
precedente;
c. 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 nell'esercizio precedente;
d. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di
beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;”
 l’articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o
864 “non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del
decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al
5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che le
amministrazioni 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 rispettoso dei termini di pagamento delle
transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231.”;
 lo stesso articolo 1, comma 863 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento “gli
stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa
che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”;
 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 di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare
complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che
non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le
informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”
ATTESO che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni
relative al nostro Ente:
Stock del debito al 31/12/2020: € 0,00=
Stock del debito al 31/12/2021: € 0,00=
Fatture pervenute nel corso dell’esercizio 2021: € 5.333.852,87=
Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2021 : - 21 giorni

RILEVATO, quindi, che l’ente ha rispettato l’obbligo di contenimento dello stock del debito sia
nell’esercizio 2020 che nell’esercizio 2021;
CONSIDERATO che l’ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a:
Tempo medio ponderato di pagamento: 9 giorni;
Tempo medio ponderato di ritardo: - 21 giorni;
VERIFICATO pertanto che l’Ente non è soggetto all’obbligo di accantonamento del fondo
garanzia debiti commerciali;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità
dell'Ente;
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, per quanto attiene la
regolarità tecnico contabile;
CON voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1. Di prendere atto che l’Ente non è soggetto all’obbligo di accantonamento del fondo garanzia
debiti commerciali.
2. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, la rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore
Amministrativo Finanziario.
3. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità
Montana.
_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Proposta del 14/02/2022
OGGETTO:

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL’ART.1
COMMA 862 LEGGE 145/2018 – ANNUALITA’ 2022
PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario della Comunità Montana, esaminata la proposta
di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per
quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 14/02/2022

IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
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OGGETTO:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa
Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici
giorni consecutivi.
Barzio lì 03/03/2022

IL SEGRETARIO
Padronaggio Maria Grazia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

