CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 24 del 14/02/2019
OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO DELLE ENTRATE A
SPECIFICA DESTINAZIONE – AUTORIZZAZIONE PER L'ANNO 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 16:30 presso questa
Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. regola sia le modalità di
utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti e da prestiti dell’Ente
(art. 180, c. 3 lett. d) per pagare spese correnti (art. 195), sia il limite massimo delle anticipazioni di
tesoreria (art. 222);
VISTO l’art. 195 del TUEL relativo all’utilizzo di entrate vincolate, che prevede che:
• gli enti locali possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (art 180
comma 3 lett. d) del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, anche se
proveniente dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti per
un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile (di cui all’art. 222 del
D.Lgs. 267/2000);
• l’utilizzo di entrate vincolate presuppone l’adozione della deliberazione della Giunta relativa
all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e viene deliberato in
termini generali all’inizio di ciascun esercizio (art. 195, c. 2 del D.Lgs. 267/2000);
• il ricorso all’utilizzo delle “entrate vincolate” vincola una quota corrispondente
dell’anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione
viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il
pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli e perfezionata con l’emissione di
appositi ordinativi di incasso e di pagamento di regolazione contabile (art. 195, c. 3 del
D.Lgs. 267/2000);
• i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione
contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria,
principio 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 (art. 195, c. 1 del D. Lgs. 267/2000);
VISTO ALTRESI’ l’art. 222 del TUEL relativo all’anticipazione di tesoreria, che prevede che il
limite massimo che il tesoriere concede all’ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli di
entrata del bilancio (art. 222, c. 1 del D.Lgs. 267/2000);
VISTO l’art. 1, c. 906, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che, solamente fino
alla data del 31 dicembre 2019, il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222
del D.Lgs. 267/2000 è elevato da tre a quattro dodicesimi delle entrate correnti accertate nel
rendiconto del penultimo esercizio approvato;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di
amministrazione non vincolato non può essere utilizzato, se non per i provvedimenti di riequilibrio
di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, qualora l’ente si trovi in effettiva anticipazione di tesoreria
ovvero utilizzi effettivamente in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti delle entrate
a specifica destinazione;
VISTI i principi contabili, generali e applicati, previsti dall’art. 3 e dagli allegati n. 1, 4/1, 4/2, 4/3 e
4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
CONSIDERATO CHE si ravvisa l’opportunità di chiedere l’anticipazione di tesoreria a titolo
cautelativo per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel
corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione
delle entrate e di pagamento delle spese comunali;

RITENUTO necessario deliberare l’utilizzo di somme a specifica destinazione in termini generali
per l’esercizio 2019 come sopra specificato;
CONSIDERATO che le entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio, accertate nell’esercizio 2017
ammontano ad €. 26.037.264,06 per cui è possibile ricorrere ad una anticipazione di cassa fino ad
un massimo di €. 8.679.088,02 per l’anno 2019 (pari a 4/12);
PRESO ATTO che sull’anticipazione di tesoreria verranno applicati gli interessi passivi come da
contratto di tesoreria vigente;
VISTI gli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Dirigente del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
AD UNANIMITÀ di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in riferimento alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento;
D E L I B E R A DI:
1)

DARE ATTO che il limite massimo per le anticipazioni di tesoreria è calcolato in base ai 4/12
delle entrate finanziarie accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli, che,
come risulta dal Rendiconto della gestione 2017 e meglio evidenziato nel seguente prospetto
ammontano a :
- TITOLO I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa……………………..…………………………………
19.688.956,35
- TITOLO II – Trasferimenti correnti ……………………………………
2.196.893,10
- TITOLO III – Entrate extratributarie……………………………………. 4.151.414,61
____________
TOTALE
26.037.264,06
Anticipazione massima di tesoreria (4/12)………………………………

2)

8.679.088,02
===========

RICHIEDERE ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e per le motivazioni di cui in
premessa, che qui si intendono integralmente riportate, al Tesoriere - INTESA SANPAOLO
SPA – la concessione per l’anno 2019 di una anticipazione di tesoreria sino ad un importo
massimo come sopra definito di €. 8.679.088,02, attivando la stessa solo in carenza di liquidità
e previo utilizzo in termini di cassa dei fondi a destinazione vincolata giacenti.

3) RICONOSCERE al Tesoriere comunale gli interessi che saranno calcolati per l’importo ed il
periodo dell’effettivo utilizzo dell’anticipazione di tesoreria al tasso stabilito dalla vigente
convenzione di Tesoreria.
4) AUTORIZZARE per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (così
come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi e dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 216),
l’utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate (art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs
267/2000) per finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all’anticipazione

di tesoreria disponibile; e quindi pari a quattro dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo
anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, c.1 D.Lgs.
267/2000).
5) DARE ATTO che l’utilizzo della anticipazione avverrà mediante emissione di apposite reversali
di cassa da imputarsi sulla categoria 7.100.01 (cap 4/0 – Anticipazioni di tesoreria) e di mandati
di pagamento sul macroaggregato 60.01.5.01 (cap 190/0 Rimborso anticipazioni di cassa), del
bilancio di previsione 2019/2021 in corso di formazione e che gli eventuali interessi passivi
saranno imputati sul macroaggregato 60.01.1.07 (cap 185/0 Interessi su anticipazioni di
Tesoreria) del bilancio di previsione 2019/2021 in corso di formazione.
6) PROVVEDERE alla notifica della presente deliberazione al Tesoriere comunale per i relativi
adempimenti di competenza.
7) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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