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della Giunta comunale 

 
 
 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PERIODO 1.1.2019 -

31.12.2019 PRESSO LA TESORERIA COMUNALE  

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 4 del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore NO 
BONORA STEFANO Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO:  ATTIVAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PERIODO 1.1.2019 -

31.12.2019 PRESSO LA TESORERIA COMUNALE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che: 
- l’art. 25, LP 16.6.2006 n. 3 e s.m. disciplina il ricorso all’indebitamento degli enti locali 

della Provincia Autonoma di Trento demandando alla Giunta provinciale la definizione dei limiti e 
delle modalità per l’accesso ai diversi strumenti finanziari di indebitamento; 

-  il DPCP 21.6.2007 n. 14-94/Leg all’art. 1 stabilisce le fattispecie che costituiscono forme 
di indebitamento per gli Enti locali e i loro organismi strumentali, precisando che non costituiscono 
indebitamento, fra le altre, le operazioni, complessivamente rientranti nei limiti dei tre dodicesimi 
delle entrate correnti accertate nell’ultimo esercizio finanziario, che non comportano risorse 
aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese 
per le quali è prevista idonea copertura di bilancio; 

- l’art. 222, D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) disciplina l’anticipazione di 
tesoreria, stabilendo che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della 
Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi 
delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del 
bilancio. 
 

Richiamato l’art. 195, D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: 
- gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate vincolate di cui 

all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti 
dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non 
superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell' art. 222; 

- l'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa 
all'anticipazione di tesoreria di cui all' articolo 222, comma 1 e viene deliberato in termini generali 
all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso 
e pagamento di regolazione contabile; 

- il ricorso all'utilizzo di somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 
1 e 2, 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 delle spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata 
con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile; 

- i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione 
contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, principio 
10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011. 

 

Ritenuto opportuno assumere, anche per l’anno 2019, la deliberazione di attivazione 
dell’anticipazione di tesoreria con il Tesoriere comunale, al fine sia di fronteggiare possibili 
deficienze di cassa nel corso dell’anno dovute a possibili sfasamenti temporali tra la fase di 
riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali, sia di utilizzare, sempre in termini 
di cassa, eventuali entrate aventi specifica destinazione. 

 
Preso atto che l’ultimo rendiconto di gestione approvato è quello relativo all’anno 2017 

(deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.5.2018, esecutiva). Da quest’ultimo documento, 
in relazione all’anticipazione massima di tesoreria di cui all’art. 222 del TUEL, si rilevano le 
seguenti risultanze: 

 
 Accertamenti consuntivo 2017 

TITOLO 1  –  entrate tributarie €  1.038.131,33 

TITOLO 2 –  entrate da contributi e trasferimenti correnti €     567.124,91 



TITOLO 3 – entrate extratributarie €     583.352,90 

TOTALE €  2.188.609,14 

 
Dato atto che, per effetto di quanto sopra, l’importo massimo per la richiesta di anticipazione 

di cassa al Tesoriere è di € 547.152,29, corrispondente a 3/12 di € 2.188.609,14. 
 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 

27.02.2018 e successive modifiche. 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazioni della Giunta 

comunale n. 15 del 15.03.2018 e n. 25 del 27.3.2018 e successive modifiche. 
 
Ritenuto di richiedere l’attivazione dell’anticipazione di cassa con il tesoriere comunale per il 

periodo 1.1.2019 – 31.12.2019 nell’importo di € 547.000,00, rientrante nel limite di legge previsto. 
 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 

185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile, 
allegati alla presente deliberazione. 

 
Visti: 

- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 e ss.mm. recante le disposizioni provinciali in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali; 
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali); 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
- il D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - 
Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto - Adige; 
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e 
finanziario degli enti locali, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 
contabile; 
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, 
successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile; 

 

 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 

 

 

D E L I B E R A 
 
 
1. di chiedere a UNICREDIT Spa, affidataria del servizio di tesoreria comunale giusta 

Deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 9.12.2015, esecutiva, l’attivazione 
dell’anticipazione di cassa di cui all’art. 222 D.Lgs. n. 267/2000 per il periodo 1.1.2019 - 
31.12.2019, a fronte di eventuali deficienze di cassa e per garantire il regolare adempimento 
degli obblighi di pagamento, sino ad un importo massimo di € 547.000,00 rientrante nel limite 
dei 3/12 delle entrate accertate afferenti i primi tre titoli del penultimo consuntivo approvato 
(Conto consuntivo 2017); 

 
2. di utilizzare l’anticipazione nella forma tecnica di scoperto sul conto ordinario di tesoreria; 



3. di precisare che l’anticipazione di tesoreria viene attivata anche al fine di poter utilizzare le 
entrate aventi specifica destinazione utilizzabili ai sensi dell’articolo 195, D.Lgs. n. 267/2000; 

 
4. di dare atto che le specifiche richieste di attivazione al tesoriere ed i relativi movimenti di 

utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, allegato 
4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) sono demandate al Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
5. di corrispondere sulla somma anticipata l’interesse al saggio vigente al momento della 

concessione nella misura stabilita dalla convenzione, autorizzando fin d’ora l’emissione 
dell’ordinativo di pagamento a copertura, a semplice richiesta del Tesoriere; 

 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 

comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
7. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 

2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2; 
 
8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso 

il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il 
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79, comma 5, 
del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 
oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di 
chi vi abbia interesse. 

 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 06.12.2018 al 16.12.2018 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ___________________ ai sensi 
dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 

 

 


