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DELIBERAZIONE N. 63/30 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Direttive operative ai sensi del principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria. Art. 69 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta che, l’art. 

69 del D.Lgs. n. 118/2011 “Servizio di tesoreria della regione”, stabilisce, al comma 9, che “Le 

Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee 

deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell’ammontare complessivo 

delle entrate di competenza del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa””, e che, ai sensi del comma 10, “Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio 

finanziario in cui sono contratte. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo 

utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione”.  

L’Assessore rammenta, inoltre, che il successivo comma 11 dello stesso articolo, prevede che “La 

regione registra le operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel 

principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto”. 

Prosegue l’Assessore facendo presente che, il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria prevede, in particolare al punto 3.26, che “Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere 

dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai 

sensi dell’art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto 

destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse 

nell’esercizio” e che “Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo (delle stesse anticipazioni), il 

principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti 

riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio”. 

Tale ultimo concetto è ulteriormente ribadito, nel principio contabile in esame, al punto 11.3, dove 

si evidenzia il fatto che “Una significativa novità della riforma contabile degli enti territoriali e dei 

loro enti e organismi strumentali è costituita dall’attribuzione della funzione autorizzatoria al titolo 6 

delle entrate, riguardante l’accensione di prestiti, e dall’esclusione di tale funzione per le spese 

riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria e per i servizi per conto di terzi” e, prosegue, 
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“Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di 

quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l’istituzione di un apposito titolo delle 

entrate e delle spese – dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli 

stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata che in spesa – risponde 

all’esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle 

operazioni di accensione e rimborso dei prestiti”. 

L’Assessore, premesso quanto sopra, vista la relazione presentata dal Direttore generale dei 

Servizi finanziari con la quale si rappresenta l’eventualità che si manifestino temporanee deficienze 

di cassa con riferimento al mese di dicembre, propone di autorizzare il Direttore generale dei 

Servizi finanziari a richiedere all’Istituto Tesoriere anticipazioni, secondo le modalità stabilite dalla 

normativa vigente e nel rispetto della vigente convenzione di tesoreria, per fronteggiare 

temporanee deficienze di cassa che dovessero manifestarsi. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generali dei Servizi 

finanziari 

DELIBERA 

− di autorizzare nell’anno 2016 anticipazioni di cassa ai sensi dell’articolo 69, comma 9, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;  

− di autorizzare il Direttore generale dei Servizi finanziari a richiedere all’Istituto Tesoriere 

anticipazioni, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e nel rispetto della vigente 

convenzione di tesoreria, per fronteggiare temporanee deficienze di cassa che dovessero 

manifestarsi. 

 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 


