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OGGETTO: RAGIONERIA – ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ EX
ARTICOLO 1 COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018,
N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019)

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di febbraio alle ore 17,30 nella
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria
di prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 25
consiglieri e assenti n. 07.
AZAOUI Fatima
BARRASSO Pietro
BRESCIANI Riccardo
CALDESI Livia
COGOTTI Greta
D’ANGELO Claudia
FOGLIO BONDA Andrea
FURIA Paolo
GAGGINO Massimiliano
GALUPPI Paolo
GENTILE Donato
IACOBELLI Cinzia
MAIO Federico
MANFRINATO Anna
MARTON Gianluca
MENEGON Francesca

X
X
X
X
Assente
X
X
X
Assente
X
X
X
X
X
Assente
X

MERLO Fabrizio
MOSCAROLA Giacomo
NERI Luisella
PARAGGIO Amedeo
POSSEMATO Benito
RAISE Doriano
RAMELLA GAL Antonio
RASOLO Giuseppe
REGIS Filippo
RINALDI Giovanni
RIZZO Paolo
ROBAZZA Paolo
ROSSO Simone
SACCA’ Antonio
ZANELLATO Lucio
ZUCCOLO Alessandro

X
X
Assente
X
X
X
Assente
Assente
X
Assente
X
X
X
X
X
X

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA,
LEONE, GAIDO, ZAGO.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

N. 004 DEL 06.02.2019
RAGIONERIA – ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ EX ARTICOLO 1
COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI
BILANCIO 2019)
Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto.
Intervengono l’Assessore sig. Gaido, e il Consigliere sig. Rizzo.
Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
Permanenti.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Preso atto che:
• con la legge di bilancio per l’esercizio 2019, il Legislatore ha inteso porre un’attenzione
particolare alla tempistica di pagamento proprie di ogni amministrazione locale definendo
vantaggi e sanzioni se tale tempistica risulta coerente o non uniforme con la legislazione
vigente;
• con la legge 145/2018, all’articolo 1 commi da 849 a 857, è stato istituzionalizzata per l’anno
2019 la possibilità d’accesso ad una linea di finanziamento di breve periodo denominata
“Anticipazioni di Liquidità” con le seguenti caratteristiche proprie:
a) quanto concesso non costituisce indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, ultimo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, pertanto, non è soggetto ai limiti fissati
dall’articolo 204 del TUEL;
b) è contratta in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 203, comma 1, lettera b) del
TUEL, fermo restando l’obbligo in capo all’Ente di effettuare, successivamente al loro
perfezionamento, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione 2019;
c) è assistita dalla delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 del TUEL;
d) è soggetta alle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 159 del TUEL e al comma 10
dell’articolo 255 del TUEL;
e) può essere concessa entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate
nell’anno 2017, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
Dato atto che detto limite, con riferimento alle entrate correnti accertate nell’anno 2017,
risulta evidenziato nel seguente prospetto:
RENDICONTO 2017
Titolo I:
Titolo II:
Titolo III:

Euro 27.202.765,40
Euro 1.364.692,32
Euro 7.323.023,73
Euro 35.890.481,45

Limite massimo concedibile 3/12

Euro

8.972.620,36;

Atteso che la “anticipazione di liquidità” è destinata al rimborso dei debiti:
a) certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali;
b) registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della
certificazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
Recepito che l’ammontare dei debiti, così come precedentemente identificati, su
apposita certificazione della “Piattaforma dei crediti PA”, è oggi in fase di quantificazione;
Inteso che l’esposizione debitoria certificata dalla “Piattaforma dei crediti PA” sarà
sicuramente ricomprendibile al valore massimo dell’anticipazione di liquidità in precedenza
palesato;
Ritenuto di dover autorizzare il ricorso all’anticipazione di cui trattasi per un importo
pari al valore massimo concedibile riconducibile all’esposizione debitoria globale certificata da
detta piattaforma e dietro corresponsione da riconoscere a Cassa Depositi e Prestiti in conto
interessi quantificati ad un tasso pari al parametro Euribor oltre al margine Cassa Depositi e
Prestiti applicato all’operazione;
Palesato che la procedura propria della “anticipazione di liquidità” è composta dalle
seguenti fasi operative:
1. istruttoria della domanda e stipula del contratto di anticipazione di liquidità con Cassa
Depositi e Prestiti;
2. erogazione dell’anticipazione di liquidità e pagamenti in favore dei creditori che debbono
avvenire entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte di Cassa Depositi e
Prestiti;
3. rimborso dell’anticipazione di liquidità secondo le modalità esposte nella bozza contrattuale
proposta da Cassa Depositi e Prestiti ed acquisita agli atti dell’Ente;
Recepito che l’Ente si impegna sin d’ora ad effettuare nel bilancio di previsione per
l’anno 2019 l’iscrizione contabile dell’Anticipazione di Liquidità e della sua restituzione, in
linea capitale ed interessi;
Atteso che l’attivazione dell’anticipazione di liquidità, per esplicito dettato normativo,
non è annoverabile tra le operazioni di indebitamento, non è soggetta a parere dell’organo di
revisione così come disposto dall’articolo 239 del TUEL;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui,
Foglio Bonda, Galuppi
DELIBERA
1. di autorizzare per l’esercizio 2019 l’accesso anticipazione di liquidità per un importo pari al
valore massimo concedibile riconducibile all’esposizione debitoria globale certificata dalla
“Piattaforma dei Crediti PA” oggi in fase di quantificazione;

2. di impegnare sin d’ora l’Ente ad effettuare nel bilancio di previsione per l’anno 2019
l’iscrizione contabile dell’Anticipazione di Liquidità e della sua restituzione, in linea capitale
ed interessi;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario, o suo delegato, affinché provveda ad
attivare la richiesta di anticipazione di liquidità presso Cassa Depositi e Prestiti;
Dato atto che a questo punto entra in aula il Consigliere sig. Rinaldi;
DELIBERA INOLTRE
di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri
Azaoui, Foglio Bonda, Galuppi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante
l’urgenza di provvedere in merito.

