
\LL. 1
Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERC|Z|O 2018

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1'gennaio
RISCOSSIONI

PAGAMENTI
+ 14.211.193,61

35.366.674,16
r90.471.895.60

170.102.385,93

1.447.572,99

204.683.089,21

205.469.060.09
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

661.602.11

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

FONDO DICASSAAL 31 DICEMBRE
661.602.1 r

RESIDUIATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuatisu//a óase detta stima de! dipartimento deile finanze

RESIDUIPASSIVI

+ 107.342.553,59

0,00

32.127.416,86

31.941.979,25

0,00

38.705.746,04

139.284.532,U

0,00

70.833.162,90

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

3.867.581,96

8.476.474.14

RISULTATO DI AMMINISTRMIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) 56.768.915,95

composizione del risultato di amministrazione al 31 dicemb re 201g:

Parte accantonata

Fondo Ant. Liq. DL 35t2013

Fondo perdite società partecipate

Fondo crediti dubbia esigibilità

Totale parte accantonata (B)

24.420.298,29

616.000,00

60.355.451,71

85.391.750,00

Conto di bilancio: esercizio 20lB
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Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Allegato a) Risultato di amministrazione

809.311,63

14.667.895,73

8.483.2148,13

0,00

0,00

Conto di bilancio: esercizio 2018
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ftLL,L
ipotesi che solo mutuí continuano a girare nel mio bilancio e gestione 201g

PROSPETTO DI MOSTRATIVO DET RISUITATO DI AMMIN ISTRAZION E

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTA!E

:ondo cassa al 1'gennaio
L.447.573,99

ilscosstoNl
)AGAMENTI

(+)

GI

14.211.193,61
îq 166 67A I É

190.471.895,60

170.102.385.93
204.683.089,21

205.459.050_09

l=l 661.603.11

GI

661.603.11

accantonata lr)

di dubbia esigibitità at 31/12l....(o(di competenza 2018)

residui perenti al 31/12l.... (rclo per le regioni) l5l

anticipazioni liquidita DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
perdite societa partecipate

contezioso

accantonamenti

vlncolata
derivanti da leggi e dai principi contabili
derivanti da trasferimenti
derivanti dalla contrazione di mutui
formalmente attribuiti dall'ente

vincoli

destinata atlÍ investimenti

13.048.922,33

Totale parte accantonata lBl

Totale parte vincolata I Cl

Totale perte destinata agli investlmend ( Dl

Totale parte disponibile {E:A-B-C-DI
del bilanclo dl come dlsavanzo da

3L.941.979,25 44.990.901,58

13.737.554,95

7.7t535A,72
37.825.224.28

9.492.427,55

616.000,00

è lscrltto

PTURIENNAIE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

PER SPESE IN CONTO CAPIIALE 
(I)

TATO Dt AMMtNtSTRAZtOIltt lt lr orcruant ....

del risultato dl amminlstrazlone al 31 dicembre...:
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fuLL. J

COMUNE DITERNI
Direzione Attività Finanziarie

ll Dirigente
P.na l!1. Ridolfi, 39 - 05 100 Terni

Tel./Fax +39 07 44549.61 6
stefan ia.finocch io@comune.tr.it

spett.le M I NlsTERo DELL',INTERNO

c.a. Dott.ssa ROSA VALENTINO

OEeetto: Reeistrazione di partite contabili a residui nell'anno della dichiarazione del dissesto che causano
disavanzo che rimane a carico dell'Ente. Richiesta parere.

La normativa relativa al dissesto, DPR 378/1993, prima dell'armonizzazione contabile e delle modifiche
normative del 2016 e 2O!7 (Legge di bilancio 2017 relativamente alle partite vincolate e Legge di bilancio 2018
per l'anticipazione di cassa) prevedeva una netta separazione delle competenze tra Organo Straordinario di
Liquidazione ed Ente.

Le richiamate modifiche normative e l'applicazione dell'armonizzazione contabile, ove non interpretate alla luce
della ratio e dei criteri generali di cui alla normativa sugli Enti in dissesto, potrebbero provocare delle distorsioni
contabili pregiudizievoli per l'Ente medesimo. In particolare le modifiche di cui alla legge di bilancio 201g, ove
non correttamente intese, potrebbero far diventare partite di pura anticipazione di cassa (in equilibrio nel 2017)
puro disavanzo nel 2018 a carico del bilancio riequilibrato.

E' evidente come un esito di tal genere si ponga in contrasto con la finalità specifica della normativa di
riferimento per gli Enti in dissesto per i quali la gestione relativa agli anni precedenti quello dell'approvazione
del bilancio stabilmente riequilibrato non dovrebbe influire sulla gestione corrente se non limitatamente agli
oneri riguardanti la liquidazione della massa passiva accertata dall'Organismo di liquidazione (restituzione
dell'anticipazione di liquidità).

Quanto sopra è stato già oggetto di confronto tra l'Ente e l'Organismo di liquidazione.

Contabilmente, infatti, la normativa (art.7 circolare 20 settembre 1993) prevede che i mandati e le reversali
pagati e riscossi a residui prima della data del dissesto (nel nostro caso dissesto dichiarato il 1 marzo 201g)
vengano compensati e, nel caso di pagamenti maggiori rispetto alle riscossioni, rimborsati all,Ente
dall'Organismo straordinario di liquidazione.

ll rendiconto 2018, comprensivo del risultato di amministrazione, è stato approvato íncludendovi tutta la
gestione passata (fino al 3L/t2/2O171 e quella relativa all'anno 2018, quindi il risultato comprendeva iresidui
attivi e passivi di competenza OSL.

In esso era stato poi ipotizzato il risultato di amministrazione che rimaneva a carico del Comune, depurato dalla
parte che doveva essere ceduta ad OSL, nella prima considerazione, condivisa con OSL, di far rimanere all,interno
del bilancio dell'Ente l'intera gestione dei fondi vincolati; tutto questo porta l'Ente ad un disavanzo di
amministrazione di circa26 milioni di euro (Allegato 1).

A seguito di approfondimenti, incontri presso il Ministero degli Interni e con l'organismo di liquidazione si sono
analizzate nuovamente tutte le operazioni contabili 2018. Dal risultato di detti approfondimentí si è ritenuto
opportuno trasferire contabilmente all'OSL tutte le partite vincolate (tranne i mutui) derivanti da atti e fatti
precedenti al3L/t2/2OL7. ll risultato 2018 dell'Ente continua ad essere un disavanzo di circa 15 milioni (Allegato
21.

Tale disavanzo è attribuibile alla gestione dell'Ente relativamente agli anni precedenti quello della dichiarazione
di dissesto; infatti, analizzando il prospetto della verifica degli equilibri di competenza2OTgrisulta evidente che
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il disavanzo non nasce nel 2018. Tale prospetto chiude ad un equilibrio finale positivo di € 14.145.509.36 di cui
9.492.427,55 di accantonano per il Fondo crediti dubbia esigibilità e€4.324.453,04 relativo a fondi vincolati.
Rimane dunque un surplus libero di circa 300.000 euro (Allegato 3).
Preme inoltre sottolineare che nella gestione 2018 sono state individuate entrate straordinarie di competenza
per oltre 1.400.000, destinate al il finanziamento del dissesto e per le quali si è disposto il trasferimento
all'Organismo di liquidazione.

Le questioni che si vogliono porre alla Vostra attenzione che provocano il disavanzo di cui all'allegato 2 sono:
f il Comune di Terni ha chiuso tl 3UL2/2OI7 con una anticipazione di tesoreria non restituita di €

12.521.2t7,75. L'anticipazione di tesoreria è una partita compensativa che figura nei bilancí finanziari
degli Enti al solo fine di evidenziarne l'utilizzo (è iscritta in entrata e in uscita per lo stesso importo che
equivale all'utilizzo nell'anno), e ove appostata secondo i criteri contabili ordinari non provoca
miglioramenti o peggioramenti del risultato di amministrazione.
Nel caso specifico, il Comune di Terni emette, nel 2018 mandati a residuo 2Ot7 per complessivi €
t2'521.2!7,75, mandati emessi per chiudere l'anticipazione di cassa non restituita alla data del
3L/L2/2OL7 e che derivano dalla obbligatoria copertura di sospesi creati automaticamente dalla
tesoreria per lo spostamento di fondi da conto libero a conto anticipazione; tutto questo crea un COSTO
per l'Ente che produce disavanzo nell'anno 2018. fanomalia è causata dal mancato beneficio delle
entrate libere su residui 2OL7, perché rientranti nella gestione OSL, che dovrebbero compensare il
movimento finanziario di anticipazione di cassa. Non riteniamo corretto che il mandato in oggetto sia
caricato sulla gestione del bilancio 2018 e quíndi si ritiene opportuno il suo rimborso da parte
dell'Organismo di liquidazione o, tutt'al più l'individuazione di una gestione contabile che sia in grado di
neutralizzare l'effetto negativo di detto ,,costo,,.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che l'evento generatore del suddetto ,,costo,, 
è

antecedente all'entrata in vigore della legge di stabilità 2019.

2. Pagamento della rata di ammortamento mutui, secondo semestre 2017, effettuato a gennaio (2
gennaio) solo perché la scadenza originaria, 3t/t2/2o17, cadeva di domenica, dunque compreso nella
gestione 2018 dell'Ente e che per il principio della competenza è stato pagato su un impegno residuo
2oL7'Per detto mandato l'Ente chiede il rimborso all'organismo di liquidazione considerando che lo
stesso era finanziato da entrate 2017.

L'OSL, in entrambí i casi, ancorandosi ad un dato letterale delle disposizioni normative, non vorrebbe rimborsare
i mandati di restituzione dell'anticipazione di cassa e quelli relativi al pagamento della rata di ammortamento
dei mutui a residuo.
Nella certezza che il disavanzo di amministrazione fin qui descritto non debba rimanere nella gestione contabile
dell'Ente, per i motivi sopra esposti e principalmente per la ratio della normativa sul dissesto che prevede la
netta separazione delle gestioni ante e post dissesto, allegando una breve relazione sulla gestione contabile del
dissesto (allegato 3), si chiede un vostro parere in merito ai fatti sopra esposti e come procedere nella
ripartizione delle operazioni contabili con l'organismo straordinario di liquidazione.

RingraziandoVi anticipatamente, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELLA DTREZIONE

ATTIVITA' FINANZIARIE
(Dott.ssa Stefania Finocchio)

(documento firmato digitalmente)
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Oggetto: Registrazione di partite contabili relative a fondi vincolati iscritti nel bilancio dell'Ente
prima della dichiarazione del dissesto che causano disavanzo che rimane a carico dell'Ente.
Ríconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Richiesta parere.

La normativa relativa al dissesto, DPR 378i1993, prima dell'armonizzazioîe contabile e delle
modifiche normative del 2016 e del20l7 prevedeva una netta separazione delle competenze traOrgano
Straordinario di Liquidazione ed Ente.

Le richiamate modifiche normative e I'applicazione dell'armonizzazione contabile, D. Lgs.
178/2015, ove non interpretate alla luce della ratio e dei criteri generali di cui alla normativa sugli Eiti
in dissesto, potrebbero provocare delle distorsioni contabili pregiudizievoli per I'Ente medesimo.
In particolare le modifiche di cui all'art.2-bis, comma l, del D.L.24 giugno 1O t O, nr. l l3 che così recita
: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10. Del D.L[s. 267/2000, per i comuni e le
provincie in sîato di dissesto finanziario I'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a
gestíone vìncolsta compete all'organo straordinario della liquidazione" orr" àor, correttamenté intese,
potrebbero produrre puro disavanzo nel 2018 acarico del bilancio riequilibrato.
E'evidente come un esito di tal genere si ponga in netto contrasto con la finalità specifica della normativa
di_riferimento per gli Enti in dissesto per i quali la gestione relativa agli anni precedenti quello
dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato nòn dovrebbe influir! sulla gestion" 

"o.r"rrt" 
."

non limitatamente agli oneri riguardanti la liquidazione della massa passiva acceftatà,dall'Organismo di
liquidazione.

Entrando nello specifico si fa riferimento alle somme che nella compilazione del prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione per I'esercizio 2018 trovano collocazione nel FpV di parte
correte e di parte capitale e in quelle che confluiscono nell'avanzo di amministrazione derivando da
trsferimenti per i quali, alla datadi chiusura dell'esercizio, I'ente non ha individuato il soggetto creditore.
Logicamente la problematica attiene a tutti quei trasferimenti a favore dell'Ente concretizzatrsi entro la
fine dell'esercizio precedente quello del bilancio stabilmente riequilibrato nella logica delineata dall,art.
252, comma 4, del D.Lgs. 267/200 che in tema di definizióne delle comp"i"n" dell'Organismo
Straordinario di Liquidazione stabilisce che: "1'Organo Straordinario di Liquidazione ha coripetenza
relqtivamente afatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dei'anno precedente à quelto
dell'ipotesi di biloncio stobilmenîe riequilibrato.....',.

La lettura comparata dell'art. 252, comma 4, del D.Lgs. 267/2OO e dell'art. 2-bis, comma 1, delD'L' 24 giugno 2016, nr. I 13 ha come conse goenza, secondó I'Ente, quella di far confluire le sommeiscritte nel FPV sia di parte corrente che di parte capitale e di quelle iscritte nell,avanzo diamministrazione da trasferimenti, nelle competenzè dell'Organismo Straórdinario di Liquidazione.
Quanto sopra è stato già oggetto di confronto tra I'Ente e l'òrganismo di liquida zione aconclusione delquale I'incertezza iniziale relativa alla compet enza di queste p-artite non ha iubito modificazioni.

Altra questione oggetto di confronto tra I'Ente e I'Organismo di liquidazione riguarda ipagamenti che I'Ente ha "anticipato" ed effettuato a nome e per cònto dell'Organismo stesso, anche se
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non precedentemente autorizzati, pagamenti su fondi vincolati a residuo e su FPV e avanzo riscritti in
competenza 2018

In allegato la situazione di cassa dell'Ente alla data del3l/1212018 dalla quale emerge un credito
del Comune verso I'Organismo di liquidazione sia per cassa corrente che per cassa vincolata;
è la quota della cassa vincolata che emerge dal prospetto allegato che I'organismo di liquidazione intende
non rimborsare all'Ente in assenza di ricostituzione della cassa vincolata (una delle questioni che era
emersa al momento della dichiarazione di dissesto dell'Ente è stata proprio quella della non
ricostituzione della cassa vincolata utilizzata dal Tesoriere, nel rispetto della normativa vigente, per il
pagamento delle spese correnti). L'idea dell'Ente era quella di destinare, ogni anno, una somma del
bilancio corrente alla ricostituzione della cassa vincolata.
Alla luce di quanto sopra, e prima di procedere allo stralcio dei residui attivi e passivi di competenza
OSL (come richiesto specificatamente dallo stesso Organismo) dal bilancio dell'ente, sia relativi alla
gestione vincolata che a quella non vincolata, in assenza di specifica normativa si chiede si chiede un
Vostro parere in merito ai fatti sopra esposti e come procedere nèlla ripartizione delle operazioni contabili
con l'organismo straordinario di liquidazione.

Colgo I'occasione, con la presente, di sottoporVi un ulteriore quesito relativamente ai debiti fuori
bilancio che emergono a seguito della determinazione della -ur.à passiva dell'Ente, relativi ad atti e
fatti di gestione verificatesi entro la data del 3l/12/2017, con I'obiettivo di confutare ogni dubbio
interpretativo in ordine alla competenza circa il loro formale riconoscimento.
In particolare se il Consiglio Comunale debba, nel rispetto della normativa contenuta nel D. Lgs.
267/2000 adottare la deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (delibera Seziole
regionale di controllo della corte dei conti campania nr. 66 del 9 maggio 201g.

RingraziandoVi anticipatamente, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

ATTIVITA' FINANZIARIE
(Dott.ssa Stefania Finocchio)
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COMUNE DITERNI
Direzione Attività Finanziarie

ll Dirigente
PzzaYl. Ridolfì. 39 - 05 l00Terni

Tel./Fax +39 0744549.61 6
stefania.fì nocchio@comune.tr.it

Spett.le M INISTERO DELL'INTERNO

c.a. Dott.ssa ROSA VALENTINO

Oggetto: Reeistrazione di partite contabili a residui nell'anno della dichiarazione del dissesto che causano
disavanzo che rimane a carico dell'Ente. Richiesta parere.

La normativa relativa al dissesto, DPR 378/1993, prima dell'armonizzazione contabile e delle modifiche
normative del 2016 e 2Ot7 (Legge di bilancio 2017 relativamente alle partite vincolate e Legge di bilancio 2018
per l'anticipazione di cassa) prevedeva una netta separazione delle competenze tra Organo Straordinario di
Liquidazione ed Ente.

Le richiamate modifiche normative e l'applicazione dell'armonizzazione contabile, ove non interpretate alla luce
della ratio e dei criteri generali di cui alla normativa sugli Enti in dissesto, potrebbero provocare delle distorsioni
contabili pregiudizievoli per l'Ente medesimo. In particolare le modifiche di cui alla legge di bilancio 2018, ove
non correttamente intese, potrebbero far diventare partite di pura anticipazione di cassa (in equilibrio nel 2017)
puro disavanzo nel 2018 a carico del bilancio riequilibrato.

E' evidente come un esito di tal genere si ponga in contrasto con la finalità specifica della normativa di
riferimento per gli Enti in dissesto per i quali la gestione relativa agli anni precedenti quello dell'approvazione
del bilancio stabilmente riequilibrato non dovrebbe influire sulla gestione corrente se non limitatamente agli
oneri riguardanti la liquidazione della massa passiva accertata dall'Organismo di liquidazione (restituzione
dell'anticipazione di liquidità).

Quanto sopra è stato già oggetto di confronto tra l'Ente e l'Organismo di liquidazione.

Contabilmente, infatti, la normativa (art.7 circolare 20 settembre 1993) prevede che i mandati e le reversali
pagati e riscossi a residui prima della data del dissesto (nel nostro caso dissesto dichiarato il 1 marzo 201g)
vengano compensati e, nel caso di pagamenti maggiori rispetto alle riscossioni, rimborsati all'Ente
dall'Organismo straordinario di liquidazione.

ll rendiconto 2018, comprensivo del risultato di amministrazione, è stato approvato includendovi tutta la
gestione passata (fino al 3L/12/2O17) e quella relativa all'anno 2018, quindi il risultato comprendeva i residui
attivi e passivi di competenza OSL.

In esso era stato poi ipotizzato il risultato di amministrazione che rimaneva a carico del Comune, depurato dalla
parte che doveva essere ceduta ad OSL, nella prima considerazione, condivisa con OSL, di far rimanere all,interno
del bilancio dell'Ente l'intera gestione dei fondi vincolati; tutto questo porta l'Ente ad un disavanzo di
amministrazione di circa26 milionidieuro (Allegato 1).

A seguito di approfondimenti, incontri presso íl Ministero degli Interni e con l'Organismo di liquidazione si sono
analizzate nuovamente tutte le operazioni contabili 2018. Dal risultato di detti approfondimenti si è ritenuto
opportuno trasferire contabilmente all'OSL tutte le partite vincolate (tranne i mutui) derivanti da atti e fatti
precedenti al3L/t2/2Ot7. ll risultato 2018 dell'Ente continua ad essere un disavanzo di circa 15 milioni (Allegato
2).

Tale disavanzo è attribuibile alla gestione dell'Ente relativamente agli anni precedenti quello della dichiarazione
di dissesto; infatti, analizzando il prospetto della verifica degli equilibri di compete nza 2O1g risulta evidente che
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il disavanzo non nasce nel 2018. Tale prospetto chiude ad un equilibrio finale positivo di € 14.145.509.36 di cui
9.492.427,55 di accantonano per il Fondo crediti dubbia esigibilità e€4.324.453,04 relativo a fondi vincolati.
Rimane dunque un surplus libero di circa 300.000 euro (Allegato 3).
Preme inoltre sottolineare che nella gestione 2018 sono state individuate entrate straordinarie di competenza
per oltre 1.400.000, destinate al il finanziamento del dissesto e per le quali si è disposto il trasferimento
all'Organismo di liquidazione.

Le questioni che si vogliono porre alla Vostra attenzione che provocano il disavanzo di cui all'allegato 2 sono:
f. if Comune di Terni ha chiuso tl 3t/t2/2OL7 con una anticipazione di tesoreria non restituita di €

12.52t.2t7,75. L'anticipazione di tesoreria è una partita compensativa che figura nei bilanci finanziari
degli Enti al solo fine di evidenziarne l'utilizzo (è iscritta in entrata e in uscita per lo stesso importo che
equivale all'utilizzo nell'anno), e ove appostata secondo i criteri contabili ordínari non provoca
miglioramenti o peggioramenti del risultato di amministrazione.
Nel caso specifico, il Comune di Terni emette, nel 2018 mandati a residuo 2077 per complessivi €
L2.521.217,75, mandati emessi per chiudere l'anticipazione di cassa non restituita alla data del
3U72/2O77 e che derivano dalla obbligatoria copertura di sospesi creati automaticamente dalla
tesoreria per lo spostamento di fondi da conto libero a conto anticipazione; tutto questo crea un COSTO
per l'Ente che produce disavanzo nell'anno 2018. L'anomalia è causata dal mancato beneficio delle
entrate libere su residui 2O\7, perché rientranti nella gestione OSL, che dovrebbero compensare il
movimento finanziario di anticipazione di cassa. Non riteniamo corretto che il mandato in oggetto sia
caricato sulla gestione del bilancio 2018 e quindi si ritiene opportuno il suo rimborso da parte
dell'Organismo di liquidazione o, tutt'al più l'individuazione di una gestione contabile che sia in grado dí
neutralizzare l'effetto negativo di detto "costo".
Quanto sopra anche in considerazione del fatto che l'evento generatore del suddetto "costo" è
antecedente all'entrata in vigore della legge di stabilità 2018.

2. Pagamento della rata di ammortamento mutui, secondo semestre 2017, effettuato a gennaio (2
gennaio) solo perché la scadenza originaria, 3t/L2/2Ot7, cadeva di domenica, dunque compreso nella
gestione 2018 dell'Ente e che per il principio della competenza è stato pagato su un impegno residuo
2077.Per detto mandato l'Ente chiede il rimborso all'organismo di liquidazione considerando che lo
stesso era finanziato da entrate 2017.

L'OSL, in entrambi i casi, ancorandosi ad un dato letterale delle disposizioni normative, non vorrebbe rimborsare
i mandati di restituzione dell'anticipazione di cassa e quelli relativi al pagamento della rata di ammortamento
dei mutuí a residuo.
Nella certezza che il disavanzo di amministrazione fin qui descritto non debba rimanere nella gestione contabile
dell'Ente, per i motivi sopra esposti e principalmente per la ratio della normativa sul dissesto che prevede la
netta separazione delle gestioni ante e post dissesto, allegando una breve relazione sulla gestione contabile del
dissesto (allegato 3), si chiede un Vostro parere in merito ai fatti sopra esposti e come procedere nella
ripartizione delle operazioni contabili con l'organismo straordinario di liquidazione.

RingraziandoVi anticipatamente, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

ATTIVITA' FINANZIARIE
(Dott.ssa Stefania Finocchio)

(documento firmato digitalmente)
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORTALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I - Consulenza e studi finanza locale

Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati

Al Comune di Terni

Dec: comune.terni(onostaceft.umbriait

Oggetto: "Registrazione di partite contabili relative a fondi vincolati iscritti nel bilancio dell'ente
prima della dichiarazione di dissesto che causano disavanzo che rimane a carico dell'Ente.
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio Richiesta parere". Riscontro.

Si fa riferimento alla nota assunta al protocollo ministeriale in data 07 ottobre 2019 al
nr.99396, con cui si chiede di conoscere I'orientamento di questo Ufficio circa la registrazione delle
partite contabili relative a fondi vincolati iscritti nel bilancio dell'ente prima della dichiarazione di
dissesto che causano disavanzo che rimane a carico dell'Ente; si chiede, inoltre, I'awiso di
quest'ufficio in relazione al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

-- Ptt i fini che qui interessano, occorre preliminarmente ricordare che I'Organo straordinario di
liquidazione, ai sensi dell'art.252, co.4, Tuel ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione
verificatisi entro il 3l dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio yrabilmente
riequilibrato.

Tale competenza generale dell'Organo straordinario di liquidazione incontra, tuttavi4 le
9c99191i contemplate dall'art.255, co.l0, Tuel, come da ultimo modificato dall'art.l, com*u i78,
L.205/2017, secondo cui 'Non compete all'organo straordinario di liquidazione I'amministrazione
delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222Tuel,dei residui 

"tti.ri 
e passivi relativi ai fondi

a gestione vincolata,-ai Tutui passivi già attivati per investimenti, ivi compróso il pagamento delle
relative spese, nonché I'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della dilegazione di
pagamento di cui all'aficolo 20d.

Va precisato che la lettura di tale nonna va coordinata con le previsioni da ultimo del D.L.
n5012017, convertito con modificazioni nella L.n.96l2|l7, per 

"ifetto 
delle quati, negli enti

dissestati' !n deroga al comma l0 dell'art.255 citato, I'amminis-trazione dei residui attívi eiassivi
relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario della liquidazion"; 

"ontirruu,invece, ad essere attribuita all'ente I'amministraziòne delle anticipazioni di iesoreria, àei residuí
attivi e passivi relativi a mutui già attivati per investimenti, ivi comireso il pagamento delle relative
spese' nonché I'amministrazione dei debiti assistiti dalla delegazionè Ai paganiento.
.. IT relazione poi alla circostanza, evidenziata dall'enté, che traúas-i di somme che trovano

allocazione nel Fondo pluriennale vincolato di pafe corrente 
" 

Oi putt" capitale e che confluiscono
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nell'avanzo di amminj.strazione, giova ricordare che è la natura vincolata della somma adeterminare, in virtù delle precisaziJni sopra espresse, la competeriza dell,osl.In ordine ai pagamenti afferenti ai'fonoiìincoiuti 
"i"-î'""t" ha..anticipato,, per l,osl, l,entedovrà insinuarsi nella passa passiva della-gestione tiquiaatoria sul presuppostà che abbia, come perlegge' trasferito a dettò organismo i fondia gestione ri"r"i"t". circa le modalità di ricostituzionedell'equilibrio della gestione dei fondi vincola:ti, rienta n"iiulir"r.zionalita dell,ente la valutazionee l'adozione delle misure lfnut" più idonee, anche in conrioera"ione del principio di leale eproficua collaborazione tra Osl ed ente.

In relazione' infine, al quesito relativo alla necessità del previo riconoscimento dei debiti fuoribilancio da parte dell'organolonsiliare, si rappresenta che 1,art.254, comma 3, Tuel prevede che nelpiano di rilevazione dellà massa passiva sonó inclusi i aeuiiiìi bilancio rfuo,i tir"nrio (verificatísientro il 3l dicembre dell'anno piecedente a. quello o"riipoil.i_di bilancio riequilibrato). Dal tenoreletterale della norma' appare evidente r-hi l" p;o;"í;'ai ammissi";;';ìi; massa passiva"finalizzata all'estinzione-àelle p";;; debitoriJ, si-;;;;* in maniera der tutto autonomarispetto al procedimento di ti"onàt"itn"nìo previsto orainariaÉente dagti artt.r93 e 194 Tuel.
A.V.
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Y
Risultato

+LL,
Allegato a) di amministrazione

PRosPETToD|MosTRAT|voDELR|SULTAToD|AMM|N|STRAZ|oNE

11) Indicare I'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesal'

(31 Non comprende il fondo pluriennale vincolato,
(a) 

Indicare l,importo del Fondo crediti di dubbia esigibilita risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare I'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre """
|ncasodirisu|tatoneBatiVo,|eregioniindicanoinnota|aquotade|disaVanzocofrispondentea|debitoautorizzatoenoncontratto,di5tintamentedaq

(s)gestioneordinafiaeiscrivonone|passivode|bl|anciodiprev|sioneN|.impood|c

riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015'

GESTIONE

RESIDUI COMPEIENZA TOTATE

:ondo cassa al 1" gennaio
r.447.572,99

(+)

t-l
L4.Z!L.L93,6t
3s.366.674,16

190.471.895,50

170.102.38s,93

204.683.089,21

20s.459.060,09IscossloNl

'AGAMENTI
,-t 561.602,11

GI

(=) 661.502,11

ìESIDUI ATTIVI

dl cui derivonti do occertomenti di tributi eÍlettuoti sutto bose dello stimo del diportimento delle

lnonze
RESIDUI PASSIVI

(+l

C}

29.445.238,90

2.986.4r't,25

31.941.979,25

38.705.746,04

61.387.218,15

41..692.L87,29

ot'too pt-uRterur.tllE vlNcoLATo PER SPEsE coRRENTI 
(1r

l1l

(-)

t-t

3.857.581,96

8.476.474,L4

USUTTATO DI AMMINISTM;ZIONE At 31 DICEMBRE "" (AI" t=l a,oLz.t76,87

9.492.427,55

616.000,00

crediti di dubbia esigibilita al 37l:.zl....t'l

residui perenti al 31/12/...' (solo per le regioni) 
(51

anticipazioni|iquiditaDL35del2ol3esuccessivemodifÌcheerifinanziamenti
perdite societa parteciPate

contezioso

accantonamenti 
Totale parte accantonata (B)

derivanti da leggi e dai principi contabili

derivanti da trasferimenti

derivanti dalla contrazione di mutui

formalmente attribuiti dall'ente

vincoli 
Totale PaÉe vincolata ( cl

destlnata agli investimenti
Totale parte destlnata itli Investimenti ( ol

è iscrltto tra le spese del bilanclo di p!9vl{9!I9rn9 dlsavanrc fi

809,311,63

L4.667.895,73

8.483.4118,13


