
Allegato a) Risultato di amministrazione

Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

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

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)

1.447.572,99
204.683.089,21
205.469.060,09

661.602,11

0,00

661.602,11

139.284.532,84
0,00

70.833.162,90

3.867.581,96
8.476.474,14

56.768.915,95

+
-

=

-

=

+

-

-
-

=

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2018

190.471.895,60
170.102.385,93

31.941.979,25
0,00

38.705.746,04

14.211.193,61
35.366.674,16

107.342.553,59
0,00

32.127.416,86

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Parte accantonata

24.420.298,29Fondo Ant. Liq. DL 35/2013

616.000,00Fondo perdite società partecipate

60.355.451,71Fondo crediti dubbia esigibilità

Totale parte accantonata (B) 85.391.750,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
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Allegato a) Risultato di amministrazione

Parte vincolata

809.311,63Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

14.667.895,73Vincoli derivanti da trasferimenti

8.483.448,13Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Altri vincoli

23.960.655,49

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -52.583.489,54

Totale parte vincolata (C)

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

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.447.572,99                         

RISCOSSIONI (+) 14.211.193,61      190.471.895,60      204.683.089,21                     

PAGAMENTI (-) 35.366.674,16      170.102.385,93      205.469.060,09                     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 661.602,11                             

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) -                                           

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 661.602,11                             

RESIDUI ATTIVI (+) 29.445.238,90      31.941.979,25        61.387.218,15                       

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle 

finanze -                                          

RESIDUI PASSIVI (-) 2.986.441,25        38.705.746,04        41.692.187,29                       

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
(-) 3.867.581,96                         

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
(-) 8.476.474,14                         

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A)(2)
(=) 8.012.576,87                         

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre ...: 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)
9.492.427,55                         

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate 616.000,00                             

Fondo contezioso

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B) 10.108.427,55                       

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 809.311,63                             

Vincoli derivanti da trasferimenti 14.667.895,73                       

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 8.483.448,13                         

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 23960655,49

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 26.056.506,17-                       

(1)

(2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c) 
(5)

(6)

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla 

gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa 

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

Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ……

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato  risultante dal conto del bilancio (in spesa).

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
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Oggetto: Registrazione 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 2017 (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 2018) 

vengano compensati e, nel caso di pagamenti maggiori rispetto alle riscossioni, rimborsati all’Ente 

dall’Organismo straordinario di liquidazione. 

 

Il rendiconto 2018, comprensivo del risultato di amministrazione, è stato approvato includendovi tutta la 

gestione passata (fino al 31/12/2017) 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 circa 26 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 approfondimenti si è ritenuto 

opportuno trasferire contabilmente all’OSL tutte le partite vincolate (tranne i mutui) derivanti da atti e fatti 

precedenti al 31/12/2017. Il 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 competenza 2018 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: 

1. il Comune di Terni ha chiuso il 31/12/2017 con una anticipazione di tesoreria non restituita di € 

12.521.217,75. 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 ordinari non provoca 

miglioramenti o peggioramenti del risultato di amministrazione. 

Nel caso specifico, il Comune di Terni emette, nel 2018 mandati a residuo 2017 per complessivi € 

12.521.217,75, mandati emessi per chiudere l’anticipazione di cassa non restituita alla data del 

31/12/2017 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 2017, 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 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 2018. 

 

2. Pagamento della rata di ammortamento mutui, secondo semestre 2017, effettuato a gennaio (2 

gennaio) solo perché la scadenza originaria, 31/12/2017, cadeva di domenica, dunque compreso nella 

gestione 2018 dell’Ente e che per il principio della competenza è stato pagato su un impegno residuo 

2017. 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 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 DIREZIONE 

             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. 
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio. 
 Richiesta parere. 
 
 

La normativa relativa al dissesto, DPR 378/1993, prima dell’armonizzazione contabile e delle 
modifiche normative del 2016 e del 2017 prevedeva una netta separazione delle competenze tra Organo 
Straordinario di Liquidazione ed Ente. 

Le richiamate modifiche normative e l’applicazione dell’armonizzazione contabile, D. Lgs. 
118/2015, 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 all’art. 2-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2016, nr. 113 che così recita 
: “ in deroga a quanto previsto dall’articolo 255, comma 10. Del D.Lgs. 267/2000, per i comuni e le 
provincie in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a 
gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione”  ove non correttamente intese, 
potrebbero produrre puro disavanzo nel 2018 a carico 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 non dovrebbe influire sulla gestione corrente se 
non limitatamente agli oneri riguardanti la liquidazione della massa passiva accertata dall’Organismo di 
liquidazione. 

Entrando nello specifico si fa riferimento alle somme che nella compilazione del prospetto 
dimostrativo del risultato di amministrazione per l’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 data di chiusura dell’esercizio, l’ente non ha individuato il soggetto creditore. 
Logicamente la problematica attiene a tutti quei trasferimenti a favore dell’Ente concretizzatisi 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 definizione delle competenze dell’Organismo 
Straordinario di Liquidazione stabilisce che: “l’Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza 
relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato…..”. 
 La lettura comparata dell’art. 252, comma 4, del D.Lgs. 267/200 e dell’art. 2-bis, comma 1, del 
D.L. 24 giugno 2016, nr. 113 ha come conseguenza, secondo l’Ente, quella di far confluire le somme 
iscritte nel FPV sia di parte corrente che di parte capitale e di quelle iscritte nell’avanzo di 
amministrazione da trasferimenti, nelle competenze dell’Organismo Straordinario di Liquidazione. 
Quanto sopra è stato già oggetto di confronto tra l’Ente e l’Organismo di liquidazione a conclusione del 
quale l’incertezza iniziale relativa alla competenza di queste partite non ha subito modificazioni. 
 Altra questione oggetto di confronto tra l’Ente e l’Organismo di liquidazione riguarda i 
pagamenti che l’Ente ha “anticipato” ed effettuato a nome e per conto 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 del 31/12/2018 dalla quale emerge un credito 
del Comune verso l’Organismo di liquidazione sia per cassa corrente che per cassa vincolata; 
è la quota della cassa vincolata che emerge dal prospetto allegato che l’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 nella ripartizione delle operazioni contabili 
con l’organismo straordinario di liquidazione. 
 
Colgo l’occasione, con la presente, di sottoporVi un ulteriore quesito relativamente ai debiti fuori 
bilancio che emergono a seguito della determinazione della massa passiva dell’Ente, relativi ad atti e 
fatti di gestione verificatesi entro la data del 31/12/2017, con l’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 Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti Campania nr. 66 del 9 maggio 2018. 
 

RingraziandoVi anticipatamente, si porgono distinti saluti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

             ATTIVITA’ FINANZIARIE 

        (Dott.ssa Stefania Finocchio) 
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Oggetto: Registrazione 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 2017 (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 2018) 

vengano compensati e, nel caso di pagamenti maggiori rispetto alle riscossioni, rimborsati all’Ente 

dall’Organismo straordinario di liquidazione. 

 

Il rendiconto 2018, comprensivo del risultato di amministrazione, è stato approvato includendovi tutta la 

gestione passata (fino al 31/12/2017) 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 circa 26 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 approfondimenti si è ritenuto 

opportuno trasferire contabilmente all’OSL tutte le partite vincolate (tranne i mutui) derivanti da atti e fatti 

precedenti al 31/12/2017. Il 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 competenza 2018 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: 

1. il Comune di Terni ha chiuso il 31/12/2017 con una anticipazione di tesoreria non restituita di € 

12.521.217,75. 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 ordinari non provoca 

miglioramenti o peggioramenti del risultato di amministrazione. 

Nel caso specifico, il Comune di Terni emette, nel 2018 mandati a residuo 2017 per complessivi € 

12.521.217,75, mandati emessi per chiudere l’anticipazione di cassa non restituita alla data del 

31/12/2017 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 2017, 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 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 2018. 

 

2. Pagamento della rata di ammortamento mutui, secondo semestre 2017, effettuato a gennaio (2 

gennaio) solo perché la scadenza originaria, 31/12/2017, cadeva di domenica, dunque compreso nella 

gestione 2018 dell’Ente e che per il principio della competenza è stato pagato su un impegno residuo 

2017. 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 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 DIREZIONE 

             ATTIVITA’ FINANZIARIE 

        (Dott.ssa Stefania Finocchio) 
(documento firmato digitalmente) 
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.447.573,99                          

RISCOSSIONI (+) 14.211.193,61                        190.471.895,60               204.683.089,21                     

PAGAMENTI (-) 35.366.674,16                        170.102.385,93               205.469.060,09                     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 661.603,11                             

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) -                                           

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 661.603,11                             

RESIDUI ATTIVI (+) 13.048.922,33                        31.941.979,25                 44.990.901,58                       

CREDITO OSL 13.737.554,95                       

CREDITO  BANCA PER SOSPESI COPERTI 7.735.350,72                         

RESIDUI PASSIVI (-) 665.380,61                              37.159.843,67                 37.825.224,28                       

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-) 3.646.470,01                          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
 (1)

(-) 6.632.307,71                          

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A)
(2)

(=) 19.021.408,36                       

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre ...: 

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. 
(4)

(di competenza 2018) 9.492.427,55                          

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
 (5)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate 616.000,00                             

Fondo contezioso

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B) 10.108.427,55                       

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 510.430,85                             

Vincoli derivanti da trasferimenti 3.893.725,37                          

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 8.483.448,13                          

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 12.887.604,35                       

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 3.974.623,54-                         

ALLEGATO 7

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)


