
 

 

   COMUNE  DI   CAST IGL ION F IBOCCHI  
            Provincia di Arezzo 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

AREA:  SERVIZI FINANZIARI E CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

 

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ANNUALITA' 2021. 

 

 

 
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 delibera di giunta 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.” 

- il comma 863 secondo cui “nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti 

commerciali di cui al comma 862 è “adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa 

che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debito commerciali 

accantonato nel risultato di amministrazione è 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 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 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), di 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 la Piattaforma dei Crediti Commerciali mostra i seguenti dati relativi al Comune di Castiglion 

Fibocchi: 

 

• Stock del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC al 31/12/2019 

€ 6.445,51 

• Stock del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC al 31/12/2020 

€ 1.685,61 

• Importo dei documenti ricevuti nell’esercizio 2020 

€ 1.509.593,25 

• Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti 

- 40 giorni 

 

La comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all’articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018 

al 31/12/2020 relativa all’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non 

pagati alla fine dell’esercizio è stata regolarmente inviata nei termini di legge al MEF tramite la PCC e, 

pubblicata nel sito del nostro Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

Rilevato che l’ente non è soggetto all’obbligo di accantonamento de fondo di garanzia debiti commerciali, 

avendo rispettato le regole sui pagamenti; 

 

Richiamati il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge 

 

PROPONE 

 

1. di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa , l’Ente non è soggetto all’obbligo di 

accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali; 

2. di inviare il presente provvedimento all’organo di revisione per presa visione; 



 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 
267/2000.   
 
 

 

 



Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine 

alla proposta di deliberazione:  

fondo garanzia debiti commerciali - annualita' 2021. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

Data,   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Amanda Gabrielli 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

Data,   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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