COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 09/03/2021
OGGETTO: ANALISI SITUAZIONE PER EVENTUALE COSTITUZIONE FONDO
GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno addì nove del mese di marzo alle ore 17:02 in videoconferenza, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: ANALISI SITUAZIONE PER EVENTUALE COSTITUZIONE FONDO GARANZIA
DEBITI COMMERCIALI ANNO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Premessa la normativa vigente, nello specifico:
- il comma 862 dell’articolo 1 della legge 145/2018: “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 deliberazione di giunta o del consiglio, stanziano nella parte corrente del
proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul
quale non e' 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.”
- il comma 863 secondo cui “nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di
garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 e' adeguato alle variazioni di bilancio
relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli
stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo
di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione e' liberato
nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 859.”;
- il comma 859: “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
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debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' 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 868: “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..”;
DATO ATTO che il termine precedentemente indicato per l’adempimento (28 febbraio
dell’esercizio successivo) non riveste carattere perentorio, ma soltanto ordinatorio, per cui si
procede ora alla necessaria ricognizione ai fini della previsione eventuale del Fondo di
garanzia debiti commerciali;
Atteso che la Piattaforma dei Crediti Commerciali mostra i seguenti dati relativi al Comune di
Guastalla:
- Stock del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC al 31/12/2019 € 44.507,02;
- Stock del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC al 31/12/2020 € 10,405,84;
- Importo dei documenti ricevuti nell’esercizio 2020 € 7.698.323,70;
- Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti (- )11 giorni;
VISTI in merito a quanto sopra gli allegati A e B al presente atto che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
Rilevato che l’ente non è soggetto all’obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti
commerciali, avendo rispettato le regole come sui pagamenti;
Dato atto che, in ogni caso, il nostro ente ha approvato il bilancio di previsione 2021_2023 nei
termini ordinari di legge, quindi entro il 31 dicembre 2020;
Richiamati il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di
contabilità dell'Ente;
DATO atto di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale,
il responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di
conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA

1. Di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa, l’Ente non è soggetto all’obbligo
di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali.
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2. Di dare atto che gli allegati A e B al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
3. Di inviare il presente provvedimento all’organo di revisione per presa visione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA FINANZARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 608/2021 dell'AREA FINANZARIA ad oggetto: ANALISI SITUAZIONE

PER EVENTUALE COSTITUZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO
2021. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 09/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA FINANZARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 608/2021 dell'AREA FINANZARIA ad oggetto: ANALISI SITUAZIONE
PER EVENTUALE COSTITUZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO
2021. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 09/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 17 del 09/03/2021
AREA FINANZARIA

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - ANALISI SITUAZIONE PER EVENTUALE COSTITUZIONE FONDO
GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO 2021..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 16/03/2021 al 31/03/2021
Guastalla li, 01/04/2021

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

copia informatica per consultazione

