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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 18 del 28/02/2023

Proposta N. 22 del 27/02/2023

OGGETTO: Accantonamento Fondo Garanzia Debiti Commerciali esercizio 
provvisorio 2023 (art. 1, comma 862, L. 145/2018) –

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 13:07 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
22 del 27/02/2023.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Massimo Caggegi ________________________
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 Il Responsabile del Servizio

Premesso:

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2022 è stato approvato il Documento unico di 
programmazione per il periodo 2022/2024;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60  del 30/11/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2022/2024;

 che con propria deliberazione n. 131 del 02/12/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024;

 Preso atto:

 che con Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 303 - 
supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2023/2025, da parte degli enti locali, è stato differito al 30 aprile 2023 autorizzando, pertanto, l'esercizio 
provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL;

 Che il comune di Nicolosi non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

 Visti:

 il comma 859 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 854, lett. a), 
della Legge n. 160/2019, secondo cui “A partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle 
amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito 
commerciale residuo, di cui all’articolo 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. In ogni caso le medesime misure 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; b) 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”;

 il comma 861 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, come da ultimo modificato dall’art. 9, comma 2, lett. a), 
del D.L. n. 152/2021, secondo cui “Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la 
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni 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. I tempi 
di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora 
provveduto a pagare. Limitatamente all’esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 
e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non 
comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli 
indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal 
presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del 
competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 
2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al 
debito 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 alla 
rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa 
verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=99364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100425&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=85803&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=92095&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=92095&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=5457&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=5457&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=99364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=102733&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=92096&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=92359&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=85803&stato=lext
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 il comma 862 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, come da ultimo modificato dall’art. 9, comma 2, lett. b), 
del D.L. n. 152/2021, secondo cui “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, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio 
provvisorio, 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 accantonata 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”;

Preso atto che:
–    in base al quadro normativo delineato, a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti, che non 

riducono il debito commerciale residuo o presentano un indicatore di ritardo annuale dei 
pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, sono tenuti 
ad accantonare risorse correnti a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali;

–    gli indicatori concernenti il debito commerciale residuo ed il ritardo annuale dei pagamenti 
sono elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);

–    l’indicatore relativo al debito commerciale residuo può essere elaborato, limitatamente agli 
esercizi 2022 e 2023, sulla base dei dati contabili dell’ente, previa comunicazione alla PCC degli 
stock di debito relativi ai due esercizi precedenti e previa verifica da parte dell’organo di 
revisione;

Considerato che il Responsabile del Servizio economico finanziario ha elaborato gli indicatori di cui sopra con quanto 
risultante dalle registrazioni contabili alla data del 31/12/2022 e verificati da parte dell’organo di revisione, fatto 
eccezione per l’indicatore annuale dei tempi di pagamento rilevato esclusivamente dalla PCC e di cui si attestano i 
seguenti valori:

a)      indicatore annuale di ritardo dei pagamenti: 54 gg;

b)      indicatore di riduzione del debito commerciale: [debito commerciale residuo al 31/12/2022 (€ 
864.427,62) / debito commerciale residuo al 31/12/2021                               (€ 962.341,78)] pari a 0,9;

c)      debito commerciale residuo al 31/12/2022 pari al 19% del totale delle fatture commerciali ricevute 
nell’esercizio 2022 (per non incorrere nella sanzione tale valore non dovrà superare il 5%).

Preso atto che, questo Ente è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali nella percentuale del 3% 
per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni;

Visto l’art. 9 del D.L. 152/2021 che ha inserito al comma 862, l’obbligo di procedere alla variazione di bilancio per 
l’accantonamento del Fondo anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;

 Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisito il parere di regolarità tecnico – contabile espresso dal responsabile finanziario che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 118/2011 e succ. modd. e integrazioni;

- la L. 145/2018;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=99364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=102733&stato=lext
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PROPONE

1)      di prendere atto che sulla scorta dei propri dati contabili, così come verificato dal Collegio dei Revisori, questo 
Ente è tenuto ad effettuare l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali;

2)      di accantonare l’importo di € 16.548,00, nella percentuale del 3% per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, quale 
Fondo di garanzia debiti commerciali con la codifica U 1.10.01.06.001, come determinato nella tabella che segue, 
escludendo ai sensi del comma 863 della L. 145/2018 gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifici 
vincolo di destinazione:

Spese per acquisti di beni e servizi (Macroaggregato 1.03)  3.161.217

A detrarre stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione 
(Macro-agg. 1.03)

 2.609.622

TOTALE  551.595

3) di proporre, al fine di costituire il FGDC, la variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023, esercizio 
provvisorio, di cui all’allegato A) della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4) di adeguare tale Fondo ad approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e nel corso dell’esercizio qualora siano 
disposte variazioni di bilancio che modifichino l’importo complessivo del Macroaggregato 03 del Titolo I, al netto degli 
stanziamenti che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267.

Il Responsabile del Settore     
    MASSIMO VINCENZO CAGGEGI / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.22 del 27/02/2023 ,avente per Oggetto:”Accantonamento 
Fondo Garanzia Debiti Commerciali esercizio provvisorio 2023 (art. 1, comma 862, L. 145/2018) –“ 
unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


