
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.33 del 4.06.2013                                                                                                             n° 147
OGGETTO: ANTICIPAZIONI DI TESORERIA IN ATTUAZIONE ART.1, COMMA 9 D.L. N.35 
DELL'8 APRILE 2013 E ART. 1 D.L. N. 54 DEL 21 MAGGIO 2013.

L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di giugno alle ore 18,00 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  GALLIFUOCO MICHELE
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              CASCAVILLA PAOLO                            RINALDI PASQUALE
              D'AMBROSIO DAMIANO                       ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: ========.  

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



L’assessore al Bilancio relaziona sulla proposta del Dirigente del 3° Settore

OGGETTO: Anticipazioni di tesoreria, in attuazione art. 1, comma 9, D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013 e art. 
1,D.L. n. 54 del 21 maggio 2013

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Delibera n. 5 dell’8 gennaio 2013, in ossequio all’art. 222 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
è stato determinato il limite massimo del ricorso alle anticipazioni di tesoreria, per € 10.079.861,62, pari ai  
3/12 delle entrate correnti accertate con il Consuntivo 2011;

Considerato che, nonostante il critico rallentamento delle riscossioni dovuto principalmente al combinarsi di  
norme che, di fatto, non consentono la programmazione dei flussi di cassa, nei primi mesi del 2013 l’ente è 
stato in  grado di  rimborsare integralmente le  anticipazioni  di  tesoreria  utilizzate  nel  2102 e non ancora 
riversate alla data del 31 dicembre 2012, pari ad € 4.171.389,41;

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, con il quale vengono stabiliti  i criteri  
generali di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (spettanze 2013), che, dal 2013, sostituisce il Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio;

Considerato che, nelle more della precisa quantificazione delle spettanze 2013, ai Comuni spetta, a titolo di 
acconto sul Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), una quota pari al 20% delle spettanze attribuite nel corso 
del 2012 a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio, a sensi dell’art. 1, comma 382, della L. n. 228/2012, e 
che, al Comune di Manfredonia, in data 20 marzo 2013, sono stati riversati € 1.774.729,08;

Atteso che alla data del presente provvedimento non sono stati  ancora definiti  gli  importi del Fondo di  
Solidarietà Comunale spettanti al Comune di Manfredonia per l’esercizio finanziario 2013 e che non sono 
state versate altre somme a tale titolo;

Tenuto  conto,  altresì,  che  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2013 si  applicano  le  norme sulla  tempestività  dei 
pagamenti  di  cui  al  D.lgs.  n.  192  del  9  novembre 2012,  e  che  il  ritardato  pagamento  comporta  pesanti 
ripercussioni in termini di aggravio di spese per interessi legali e/o moratori;

Tenuto conto dell’art. 1 bis del D.L. n. 1 del 14 gennaio 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 11 del 1° 
febbraio 2013,con il quale è stata fissata al mese di luglio 2013 la data di applicazione del nuovo tributo sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) e che, solo successivamente, con l’art. 10 del D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, in fase  
di conversione, si è concessa la possibilità ai Comuni di determinare le scadenze e il numero delle rate di  
versamento del tributo, anche in assenza della regolamentazione;

Tenuto conto, altresì,  che proprio per garantire l’assolvimento dei servizi pubblici  essenziali,  per evitare 
l’applicazione degli interessi di mora da applicarsi ai ritardati pagamenti, per tutelare il patrimonio dell’ente, 

Pag. 1 di4



già con Delibera n. 9 dell’11 febbraio 2013, il Consiglio ha stabilito di anticipare al mese di febbraio 2013 la 
riscossione di una quota del tributo sui rifiuti, definita sulla base della TARSU del 2012;

Considerato che con Delibera di Consiglio  n. 10 del 9 maggio 2013, la Delibera di Consiglio n. 9 dell’11  
febbraio 2013 è stata adeguata alle disposizioni di cui all’art. 10 del su citato D.L. n. 35/2013;

Visto l’art. 1,comma 9, del D.L. n. 35/2013, con il quale, per il 2013, è data la possibilità ai Comuni di ricorrere 
alle anticipazioni di tesoreria nei limiti dei 5/12 delle entrate correnti accertate con il Consuntivo 2011, in 
deroga  a  quanto  disposto  dall’art.  222  del  D.lgs.  n.  267/2000,  con  obbligo  di  vincolare  una  quota 
corrispondente delle entrate derivanti dall’IMU per il 2013;

Visto, altresì, l’art. 1 del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, con il quale, in attesa di una riforma complessiva  
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, è stata sospesa l’IMU sulle seguenti categorie:

a. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e  
A/9;

b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e  
relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  
case popolari  (IACP) o dagli  enti  di  edilizia residenziale pubblica,  comunque denominati,  aventi  le  stesse  
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  
1977, n. 616;

c. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Atteso che, per effetto di tale sospensione, nelle casse comunali entreranno minori risorse proprie correnti e  
che, pertanto, al fine di evitare ulteriori tensioni di liquidità, con l’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 54/2013 
sopra citato, è stata disposta un’ulteriore deroga ai limiti di cui all’art. 222, D.lgs. n. 267/2000, così come già 
estesi con l’art. 1, comma 9, del D.L. n. 35/2013, per un ammontare pari al mancato gettito dell’IMU sospesa,  
quantificato, per il Comune di Manfredonia, in € 1.667.633,64, così come da Allegato A del D.L. n. 54/2013;

Considerato che l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 54/2013recita:  “Gli oneri per interessi a carico dei comuni per  
l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con  
modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in  
vigore del presente decreto”;

Tenuto conto delle novità normative su richiamate, i nuovi limiti massimi per il ricorso alle anticipazioni di  
Tesoreria sono così definiti:

Entrate correnti Consuntivo 2011 € 40.319.446,47
Limite pari a 3/12, ex art. 222, D.lgs. n. 267/2000 € 10.079.861,62
Limite pari a 5/12, ex art. 1, c. 9, D.L. n. 35/2013 € 16.799.769,36
Maggior limite ex art. 1, D.L. n. 54/2013 € 1.667.633,64
Totale maggiore anticipazione rispetto ai 3/12 € 8.387.541,39

Atteso che i valori evidenziati in tabella costituiscono i limiti massimi concedibili e che l’Amministrazione 
Comunale  intende  usufruire  solo  parzialmente  delle  concessioni  di  cui  all’art.  1,  comma  9,  del  D.L.  n. 
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35/2013, incrementando il  proprio limite di cui all’art. 222, D.lgs. n. 267/2000, di 1/12, anziché di 2/12, e,  
pertanto, passando da € 10.079.861,62 ad € 13.439.815,49, al netto dell’ulteriore incremento di € 1.667.622,64 
di cui all’art. 1, del D.L. n. 54/2013, ovvero ad € 15.107.449,13 tenuto conto dei margini concessi per effetto 
della sospensione dell’IMU;

Attesa l’urgenza di effettuare pagamenti non più prorogabili, nelle more della conversione in Legge dei D.L. 
n.  35/2013  e  D.L.  n.  54/2013,  si  ritiene  necessario  ricorrere  alle  maggiori  anticipazioni  nei  limiti  sopra 
evidenziati,  riservandosi  di  integrare e/o  modificare  la presente  deliberazione nel  caso  in  cui  dovessero 
emergere  novità  sostanziali  nella  conversione  in  Legge  del  D.L.  n.  35/2013,  del  Decreto  del  Ministero 
dell’Interno di  cui  all’art.  1,  comma 3,  del  D.L.  n.  54/2013 e della  conversione in  Legge di  quest’ultimo  
Decreto Legge;

Tenuto conto che, il Comune di Manfredonia, al fine di accelerare i pagamenti, avrebbe potuto ricorrere alle 
anticipazioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A. disciplinate con l’art. 1, comma 11 e seguenti, del D.L. n.  
35/2013 e del successivo accordo quadro tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e il Ministero dell’Economia e  
delle Finanze, ma che non vi ha fatto ricorso poiché il  tasso da riconoscere alla Cassa depositi  e prestiti  
S.p.A.,  reso noto dal MEF con Comunicato n. 45 del 9 aprile 2013, pari al 3,302%, risulta essere quasi il  
doppio  di  quello  contrattualmente  previsto  con  il  Tesoriere  del  Comune  di  Manfredonia,  ovvero 
l’Euribor3/m,  pari  a  0,201% (rilevazione  media  mensile  aprile  2013)  aumentato  dell’1,5%,  per  un  totale 
dell’1,701%;

Visto l’art. 222 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, in fase di conversione;

Visto il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, in fase di conversione;

Vista la Delibera di Giunta n. 5 dell’8 gennaio 2013;

Visto i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di assumere con la Banca Popolare di Milano - Tesoreria comunale - un’anticipazione di tesoreria nei  
limiti massimi dei 4/12, pari ad € 13.439.815,49, oltre € 1.667.633,64 concessi ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 
54/2013, per un totale massimo di €15.107.449,13;

2. Di stabilire che gli interessi passivi saranno regolati,per i maggiori spazi concessi ai sensi dell’art. 1 del  
D.L. n. 54/2103,alle condizioni che saranno definite con il Decreto del Ministero dell’Intero di cui all’art. 
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1, comma 3, del D.L. n. 54/2013, e,per la restante parte, alle condizioni previste dal vigente contratto di 
Tesoreria;

3. Di dare atto che l’anticipazione di cui al punto 1 del presente dispositivo non eccede il  limite di cui  
all’art. 222 del D.lgs.  n. 267/2000, così come modificato, per il  2013, dall’art. 1, comma 9, del D.L. n. 
35/2013 e dall’art. 1 del D.L. n. 54/2013;

4. Di dare altresì atto che la presente Deliberazione integra la Delibera di Giunta n. 5 dell’8 gennaio 2013,  
alle condizioni e fino ai termini fissati dal D.L. n. 35/2013 e dal D.L. n. 54/2013;

5. Di  dare  mandato  al  Dirigente  del  3°  Settore  di  adottare  tutti  gli  atti  consequenziali  al  presente  
provvedimento;

6. Di dare atto che l’emissione dell’ordinativo di utilizzo a restituzione dell’anticipazione a saldo del conto 
corrente anticipazione di cassa avverrà, se del caso, al 31 dicembre 2013 e comunque tenendo conto delle  
condizioni di restituzione fissate dal D.L. n. 35/2013 e dal D.L. n. 54/2013;

7. Di riservarsi la possibilità di integrare la presente Deliberazione nel caso in cui, in fase di conversione in 
Legge del D.L. n. 35/2013 e del D.L. n. 54/2013, dovessero emergere sostanziali modifiche nell’impianto  
normativo di riferimento, e nel caso in cui il Decreto del Ministero dell’Interno di cui all’art. 1, comma 3, 
del  D.L.  n.  54/2013,  dovesse  prevedere  particolari  condizioni  per  la  restituzione  delle  ulteriori 
anticipazioni concesse per effetto della sospensione dell’IMU;

8. Di riservarsi, altresì, di richiedere con separato ed ulteriore atto l’utilizzo del 12° non richiesto con la  
presente Deliberazione;

9. Di notificare alla Tesoreria comunale il presente provvedimento.

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE

Data l'urgenza;
Con votazione unanime;

DICHIARA

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18  
agosto 2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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