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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO
 
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 08-01-2019

OGGETTO:

QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2019 AI
SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO
10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ
FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011

Visto il punto 10 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 che disciplina le modalità di contabilizzazione
dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali
Rilevato che la riforma contabile degli enti territoriali di cui al D.Lgs. 118/2011 ha introdotto, a
decorrere dal 1.1.2015, l’obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e
di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel secondo le
modalità indicate al punto 10 del principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL
integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n.118/2011).
Di conseguenza:

-          all’art. 195, comma 2, del TUEL, è stata inserita una disposizione che prevede che l'utilizzo
di incassi vincolati è attivato dall’ente con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e
pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della deliberazione della Giunta
relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, del TUEL che, all'inizio di
ciascun esercizio, autorizza l’utilizzo di incassi vincolati;
-          all’articolo 209 del TUEL è stato inserito il comma 3-bis, il quale prevede che “il tesoriere
tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali
risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all’articolo 185, comma 2, lettera
i). E’ consentito l’utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti
dall’articolo 195”.

Rilevato che il punto 10.6 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 prevede che:
-         all’avvio dell’esercizio, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso
di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e

dell’elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo
degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente;
-          l’importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio è definito con determinazione del
responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all’ente alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31
dicembre e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.

Ritenuto:
-          che occorre rilevare nel saldo al 1 gennaio 2019 solo le entrate aventi una specificazione
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destinazione con vincolo solo di cassa;
-          che non tutte le entrate aventi specifica destinazione che hanno vincoli a livello di bilancio
competenza hanno anche vincoli a livello di cassa;
-           che vincolate in termini di cassa sono le entrate da prestiti, da trasferimenti pubblici e da
legge;
-          che sono escluse le entrate dove i vincoli sono formalmente imposti dall’ente (contributo da
privati, alienazioni, monetizzazioni, permessi di costruire ecc...);

Tenuto conto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2018 è stato dichiarato il
dissesto finanziario dell’Ente, che comporta il trasferimento del saldo di cassa al 31/12/2017
all’Organismo Straordinario di Liquidazione, competente anche per la gestione dei residui attivi e
passivi derivanti da gestioni vincolate, con la conseguente necessità di tener conto, ai fini della
determinazione dei vincoli di cassa dei soli vincoli derivanti dalla gestione 2018.

Considerato inoltre che anche una eventuale richiesta al Comune di restituzione in uno della somma
ricevuta in anticipazione ai sensi dei D.L. 35/2013 e 78/2015 e non utilizzata per il pagamento dei
relativi creditori, non potrebbe essere evasa con utilizzo di entrate vincolate che, di fatto, non si
rinvengono nel saldo cassa alla data del dissesto e rappresenterebbe, al pari degli altri, un debito dello
stesso Ente da saldare attraverso risorse proprie, non rappresentando motivo di mantenimento di
vincolo di cassa.
Vista la disposizione sindacale n. 7046 del 13/04/2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Ragioneria, Economato, Patrimonio, Entrate oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, provvedere alla:
·     quantificazione delle somme vincolate di cassa alla data del 1° gennaio 2019, da comunicare al
tesoriere ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011);
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
1)    di quantificare, ai sensi dell’art. 195 del d. Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio
contabile applicato all. n. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011 i fondi vincolati di cassa alla data del 1°
gennaio 2018, determinati, a seguito del raffronto con i dati contabili del Tesoriere Comunale, in €
211.863,76 come da dettaglio analitico indicato nel prospetto allegato.
2)            di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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