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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno  

 

_____________ N. ____ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   31   Componenti,  Assenti n. 2  Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Gianpaolo Giunta. 

 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara 

aperta l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Alessandrini, Bertocco, 

Cecconi, Giuli, Melasecche Germini, Proietti. 

 

Il Presidente cede la parola al Sindaco il quale illustra i contenuti della 

proposta  prot. n. 22370 del  13.02.2019 avente ad oggetto:  

“Anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all’art, 1 

commi da 849 a 857 della Lg. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 

2019)”.    

 Il Cons. Bordoni, in qualità di Presidente della III^ Commissione 

Consiliare, riferisce che la III^ Commissione, in data 21.02.2019, ha 

  
L’anno duemiladiciannove  il giorno venticinque  del mese di febbraio alle 
ore       15,41  nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si 
è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima 
convocazione previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO:  Anticipazione di 

liquidità per il pagamento dei 

debiti di cui all’art, 1 commi da 

849 a 857 della Lg. 145 del 

30/12/2018 (legge di bilancio 

2019).  

 

. 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria P  

LEONELLI  Anna Maria  A MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio P  

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo  A 

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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Pres. Ass. 

P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL Presidente   PRESIDENTE 

Francesco Maria Ferranti 

 
 

- Pres. CC 
Attività    

Finanziarie  

- Ass.re 

Dominici 

25.02.2019 
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o per conoscenza   

alle  Direzioni: 
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concluso l’esame del punto in oggetto esprimendo parere favorevole come da  nota prot. n. 27294/2019.  

Il Presidente chiede se qualche Consigliere vuole interloquire in merito. 

Il Cons. De Luca interviene sull’ordine dei lavori.  

Il  Cons. Ceccotti  afferma che si tratta di una delibera importantissima e dichiara, a nome del gruppo 

consiliare “Lega” voto favorevole.   

Il Cons. Orsini si augura che l’anticipo di liquidità sia possibile ed auspica, entro il 28 febbraio p.v., il 

decreto Ministeriale di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. 

Prende la parola il Sindaco il quale assicura che c’è una interlocuzione costante tra l’Amministrazione 

Comunale ed il Ministero.   

 

Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione il punto avente ad 

oggetto “Anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all’art, 1 commi da 849 a 857 della 

Lg. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019)”  e  

                                          

 

                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

- Vista la proposta   prot . n.  22370 del 13.02.2019    qui appresso riportata:  

 

Premesso che: 

la G.C. con atto nr. 46 del 13/02/2019 ha proposto al Consiglio Comunale di autorizzare per l’anno 2019 

il Comune di Terni al ricorso alla anticipazione di liquidità di cui all’art. 1, commi da 849 a 857 della 

legge 30 dicembre 2018, n.145, pubblicata in data 31/12/2018 nella Gazzetta Ufficiale n.302, avente ad 

oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021”, Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n.145, pubblicata in data 31/12/2018 nella 

Gazzetta Ufficiale n.302, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

 

Premesso: 

 Che con delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario Straordinario ha approvato il dissesto 

finanziario del Comune di Terni ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 del D.Lgs n. 267/2000; 

 Che a seguito della dichiarazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto del Ministro 

dell’Interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi e per gli effetti 

dell’art.. 248, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, sono sospesi i termini per la deliberazione del 

bilancio; 

 Che, comunque, anche per gli Enti non in stato di dissesto finanziario i termini per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio 2019 – 2021 sono stati prorogati al 31/03/2019 a seguito 

della decisione presa in sede di conferenza Stato-Città nella seduta del 17 gennaio 2019 e 

comunicato dal Ministero dell’Interno in data 24/01/2019, il cui decreto ministeriale è in corso di 

perfezionamento; 

 Che ai sensi dell’articolo 1, comma 849 a 857 al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di 

cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, le banche, gli intermediari finanziari, 

la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea possono concedere ai 

comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto 

dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità (AdL) da destinare al 

pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a 

somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, anticipazione di 
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liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata, comunque, al relativo 

riconoscimento; 

 Che le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo 

di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del 

bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate 

accertate nell’anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio; 

 Che l’anticipazione non costituisce indebitamento ai sensi dell’articolo 3,comma 17, della legge 24 

dicembre 2003, n.350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267, nonché l’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n.118, fermo restando l’obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al 

perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione; 

 Che le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all’articolo 

206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 159, comma 2, e all’articolo 255, comma 10, del predetto decreto 

legislativo n. 267 del 2000 …(impignorabilità delle somme); 

 che CDP SpA con la Circolare n. 1292 del 11 gennaio 2019 ha stabilito le “Condizioni generali per 

l’accesso da parte dei comuni, delle città metropolitane, delle province, delle regioni e delle province 

autonome alle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti, di cui all’articolo 1, commi da 849 

a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)”; 

 

Considerato che   

 il ricorso a tali anticipazioni di liquidità rappresentano per il Comune di Terni, un vero e proprio 

obbligo al suo ricorso in considerazione della proiezione tra pagamenti da saldare al 31/12/2018 e i 

flussi di cassa previsti nei prossimi mesi (2019), in attesa che la riduzione dell’esposizione 

finanziaria sia accompagnata anche da una correlata riduzione della spesa al fine di poter restituire, 

in considerazione delle indicazioni contenute nella legge di bilancio 2019 che prevedono la sua 

restituzione entro la fine dell’anno, anche in aggiunta ad un consistente apparato sanzionatorio, 

previsto sempre nella legge di bilancio 2019, qualora l’ente non abbia proceduto, entro il 28 febbraio 

2019, al ricorso alle citate anticipazioni di liquidità, e non abbia rispettato i tempi medi di pagamento 

o la riduzione della consistenza del debito, così come di seguito indicato dalla normativa: 

- il comma 857 delle legge di bilancio 2019 prevede che “Nell’anno 2020, le misure di cui ai commi 

862, 864 e 865, sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno 

richiesto l’anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato 

il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854”; 

- i citati richiami ai commi 862, 864 e 865 prevedono un particolare apparato sanzionatorio per gli enti 

che non rispettino i tempi medi di pagamento e non abbiano ridotto il proprio stock dei debiti per 

almeno il 10% all’anno ed in particolare: 

 “1. Obbligo di riduzione del 5% degli stanziamenti di spesa dell’esercizio in corso per acquisto di 

beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per 

ritardi di pagamento superiori a 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 

2. Obbligo di riduzione del 3% degli stessi stanziamenti per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni 

registrati nell’esercizio precedente; 

3. Obbligo di riduzione del 2% degli stessi stanziamenti per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni 

registrati nell’esercizio precedente; 
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4. Obbligo di riduzione del 1% degli stessi stanziamenti per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni 

registrati nell’esercizio precedente; 

 

Rilevato che  

 gli uffici del servizio finanziario dell’Ente a seguito di un controllo effettuato con l’ausilio del 

sistema contabile in uso all’Ente stesso hanno calcolato in via preventiva un importo di debiti certi, 

liquidi ed esigibili, scaduti alla data del 31/12/2018, ammontante complessivamente ad € 

8.668.984,59 (importo comprensivo di IVA)  che potrà comunque subire delle modifiche in base 

all’elenco ricavabile, una volta avviata la procedura per la richiesta di anticipazione, dal sito della 

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 (PCC);  

 la procedura presente sull’applicativo informatico di gestione sul sito web di Cassa Depositi prevede 

tempi strettissimi il cui periodo di adesione alla predetta rinegoziazione va dal 17 gennaio al 28 

febbraio 2019; 

 l’ente seleziona sulla (PCC), 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, l’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati 

alla data del 31/12/2018 utilizzando apposito modello generato dalla piattaforma PCC; 

 l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione forma l’apposita dichiarazione da sottoscrivere da 

parte legale rappresentante dell’ente  e da allegare alla domanda di anticipazione alla CDP SpA,  

 l’operazione deve essere autorizzata con una deliberazione di Consiglio Comunale esecutiva a tutti 

gli effetti di legge da comunicare alla CDP SpA entro il termine del 28 febbraio 2019; 

 il tasso di interesse per l’operazione proposta, oggi richiesto da Cdp è pari all’Euribor (- 0,31%) 

maggiorato pari allo 0,98% definito il 14 gennaio; 

Visti l’articolo 107, l’articolo 109, comma 2, l’articolo 192, l’articolo 147 bis e l’articolo 183 comma 7, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Acquisito il parere tecnico-contabile reso dal Responsabile della Direzione Attività Finanziarie ed 

Aziende ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 - Visto il parere favorevole  espresso dalla III  Commissione Consiliare  prot. n. 27294/2019;   

-  Vista la DGC n. 46 del 13.02.2019; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento Comunale;  

- Vista la documentazione conservata agli atti; 

 

Con voti favorevoli 20 (venti – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 
Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA 
Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI 

Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 11 (undici  – Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 

Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,GENTILETTI 

Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca ),  su  31 

 (trentuno )  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente e preso atto della 

dichiarazione di voto di astensione del Cons. De Luca rispetto alla rilevazione elettronica 
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D E L I B E R A 

  

 Di autorizzare per l’anno 2019 il Comune di Terni al ricorso alla anticipazione di liquidità di cui 

all’art. 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n.145, pubblicata in data 31/12/2018 

nella Gazzetta Ufficiale n.302, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in considerazione delle premesse 

precisate nella parte narrativa che si intendono qui richiamate anche se non materialmente trascritte; 

 Di autorizzare, in relazione all’art. 203, comma 1, lett. b) del TUEL, l’iscrizione nel bilancio di 

previsione 2019 della Anticipazione di Liquidità e la sua restituzione in linea capitale e di interessi 

entro il 15 dicembre 2019 o altra data definita da modificazioni legislative successive; 

 Di approvare operazione di anticipazione proposta per l’elenco delle debiti certi, liquidi ed esigibili al 

31/12/2018 di cui alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente sul modello 

generato dalla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC); 

 Di demandare al Dirigente dei Servizi Finanziari, la predisposizione e sottoscrizione di tutti gli 

adempimenti amministrativi derivanti dalla sottoscrizione della domanda di Anticipazione di 

Liquidità, le attestazioni relative alle condizioni per il ricorso all’AdL e la stipula del contratto di 

AdL. 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 - Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli 20 (venti – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 
Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA 
Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI 

Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 11 (undici  – Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 

Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,GENTILETTI 

Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca ),  su  31 

 (trentuno )  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione 

elettronica 

 

DELIBERA 

- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

Esce dall’aula il Cons. Brizi: i presenti sono 30. 

 

************************* 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

 

 

 


