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DELIBERAZIONE N. 10/19 DEL 27.02.2018

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente "Proposta di modifica alla legge regionale n. 6 del

13 aprile 2017 e n. 2 del 11 gennaio 2018".

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce alla Giunta

sulla necessità di proporre il presente disegno di legge a seguito della recente deliberazione della

Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 28/SEZAUT/2017QMIG del 18.12.2017 circa la

contabilizzazione ed utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità, la quale chiarisce l'interpretazione da

dare alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 692-701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'Assessore informa che già con deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle

autonomie aveva ribadito che la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai

sensi del D.L. n. 35/2013 producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel

titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle

anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di

amministrazione come quota accantonata. E in tal senso si è conformata la Regione Sardegna nella

predisposizione dei propri bilanci.

Poiché il “peso” costituito dal fondo di anticipazioni di liquidità sul risultato d'amministrazione può

contribuire a determinare un disavanzo, le Sezioni Unite con propria deliberazione n. 28 hanno

fornito alcune precisazioni in tema di gestione del disavanzo, imponendo alle Regioni di conformarsi

a tali indicazioni.

L'Assessore evidenzia quindi i contenuti della deliberazione n. 28 secondo cui il disavanzo derivante

dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità costituisce una differente tipologia di

disavanzo per la quale è espressamente consentito dalla L. n. 208/2015 un ripiano che, può avere

una durata corrispondente a quella del piano di restituzione dell'anticipazione ricevuta (fino a

trent'anni).

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2016, di aggiornamento al

principio contabile in materia di programmazione di cui all'allegato 4/1, ha suddiviso, con riferimento

alle Regioni, mediante un apposito prospetto, tutte le possibili componenti di disavanzo, secondo le

diverse tipologie espressamente previste da disposizioni di legge

Laddove presente, ciascuna componente deve pertanto essere indicata nel prospetto

separatamente e per ciascuna tipologia del disavanzo, il paragrafo 9.11.7 del principio contabile 4/1,
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

introdotto dal su richiamato D.M. 4 agosto 2016, prevede che la nota integrativa al bilancio debba

indicare le relative modalità di ripiano secondo le rispettive discipline, mentre la relazione sulla

gestione al rendiconto deve analizzare le quote di disavanzo effettivamente ripianate nel corso

dell'esercizio.

Pertanto, operativamente, la deliberazione individua le seguenti corrette scritture contabili:

nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti deve essere iscritto il fondo anticipazione di

liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e

pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata, ai sensi

dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 118/2011;

negli anni successivi all'erogazione dell'anticipazione l'importo da registrare nel titolo del rimborso

dei prestiti ai fini della sterilizzazione è determinato ogni anno, rispetto all'anticipazione

originariamente ottenuta, detraendo le rate già rimborsate e al netto della rata pagata

nell'esercizio (comma 692);

nel titolo del rimborso prestiti va indicata la rata di rimborso annuale dell'anticipazione ottenuta,

che deve essere finanziata con risorse proprie del bilancio regionale;

in entrata, va computato nella voce “Utilizzo avanzo di amministrazione” con espressa

indicazione “di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. n. 35/2013 e successive modifiche

e rifinanziamenti)” l'importo corrispondente al fondo risultante al 31 dicembre dell'esercizio

precedente;

nel prospetto relativo alla composizione del risultato d'amministrazione deve essere indicato

come posta di segno negativo tutto l'importo residuo del fondo anticipazioni;

la prima voce della spesa “Disavanzo di amministrazione” deve essere comprensiva anche della

quota annuale di ripiano del disavanzo da accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità

determinata in misura pari alla rata di rimborso annuale dell'anticipazione ricevuta; della specifica

voce di disavanzo occorre dare distinta evidenza nella nota integrativa bilancio (paragrafo 9.11.7

del principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011).

Tanto premesso, l'Assessore informa che il bilancio di previsione 2017/2019 e quello 2018/2020,

seppure siano stati redatti rispettando gli obiettivi di sterilizzazione e di riduzione annuale del

disavanzo richiamati sia dalla legge e sia dalle deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei

Conti, non hanno rappresentato distintamente la quota annuale di ripiano del disavanzo da
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accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, determinata in misura pari alla rata di rimborso

annuale dell'anticipazione ricevuta, quale prima voce della spesa Disavanzo di amministrazione.

Trattasi, peraltro, di mero errore di classificazione della posta, che è stata stanziata nel titolo di

spesa del “rimborso prestiti” - in apposito capitolo non impegnabile, comunque destinato ad andare

in economia– in luogo del corretto titolo di spesa “Disavanzo di amministrazione”.

In conseguenza alla rettifica di cui sopra, la nota integrativa allegata ai suddetti bilanci dovrà quindi

rappresentare nell'apposito prospetto la specifica voce componente il disavanzo presunto, che

nell'importo complessivo resta comunque invariato, indicandone le relative modalità di ripiano annuo.

Per quanto esposto, tenuto anche conto delle raccomandazioni della Sezione regionale di controllo

della Corte dei Conti - riportate nella relazione di verifica del rendiconto 2016 - circa la necessità di

uniformare le scritture di bilancio ai principi di diritto enunciati nella deliberazione n. 28 sopra

richiamata, con il presente disegno di legge si intende dare corretta rappresentazione delle voci di

bilancio e conseguenti rettifiche nella Nota integrativa rispettivamente della legge regionale n. 6 del

13 aprile 2017 (legge di bilancio 2017/2019) e n. 2 del 11 gennaio 2018 (legge di bilancio 2018) nel

rispetto del mantenimento del pareggio di bilancio.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone, pertanto, le

succitate modifiche, contenute negli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.

La Giunta regionale, udita e condivisa la relazione dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

di approvare il disegno di legge concernente “Proposta di modifica alla legge regionale n. 6 del 13

aprile 2017 e n. 2 del 11 gennaio 2018”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


