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Determinazione del responsabile r. 20 del 22.01.2015

OGGETTO: Detetminazione della qiacenza vincolata al0L/ 0l/ 2075

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso chc a decorrcrc dal 1o gennaio 2015, in basc all'ultimo pcriodo dcll'att. 195 dcl 'lucl, nel

tcsto modiFrcato dall'art. 1, comma, 1, \ett. {rd), n.36, del d.lgs 126/2014, " i moaìmenti di atilii;o e di

reintegm delh nmme uircolaÍe di cuì all'afl- 180, nmma i, r0n0 rygello di regì.rlraiione toúabile setondo lt nodalità

indi te nel ?inipìo a1>plicaîo della nnlabilitàJìnanTaril';
Considetato, in paticolare, chc in base al par 10.2 <ìi tale principio contabile, a tegimc, "nel nrto della

gestìone, in to riderdjo e della nuhra liltera o vinolulu de.qli ìncasti e faganenli...il îesoiere di-lingte la liqaidttà

dellbnn ìn pane liben e parte vincolatl', e in caso dt *crì:i di insallìàenia dei Jòndi libei, ft i.,le o dei

lniti pmitti da//'art. 195 del Tn| ...pmwede o tomdliL.rmentc a//'trti/ii;1o Jelle i.,one ùntol e per i/ Va.qanenlo di

tpex nnenlì ditposte da//'ente";

Rilevato chc, in applicazionc dcl novellato primo comma dell'att. 195 dcl'l'uel, l'ar''r'-enuta utrlizzazi<ne

dr incassi vincolati per i1 pagamento di spesc c<>ttenti da partc del tcsotiere, obblì.ga I'cntc aìla

regolarízzaz.ione dei movimenti mediantc registrazione in contabilità, emcttcndo a fronte dcll'awcnuta
ulJtzzazir>nc, con periodicità almcno mensilc, un ordine di pagamento sul capitolo di spesa "Lltil.izzo

incassi r-incolati ai sensi dell'att. 195'lucl" ra le "altte uscite pet partitc di $ro" (U. 7.01.99.06.{)01), ed

una corrispondentc reversalc di incasso da tegistrate in cntrata al bilancio dell'entc, sul conto
"clcstinazione incassi vincolati a spese correnti ai scnsi dcll'art. 195 Tuel", ff^ Ie "altrc cntratc Pct par[tc
di giro" (li. 9.01.99.06.001), cd cmettendo a frontc dcll'awenuto rcintcgto, con la medcsima pcriodicita
relativa alla regolartzzazione dcll'utilizzo, un ordinc di pagamento sul capitolo di spesa "l)cstrnaztone
ìncassi libcd al rcintegro incassi vincolati ai scnsi dell'att. 195 del Tuel", tra lc "altre uscitc pet partrte di
gr<-r" (L-'. 7.01.99.06.002), ed una corispondentc rcvcrsalc di incasso in cntata al bdancitt dcll'cntc, sul

conto "rcintcgro incassi vincolaú ai scnsi dell'art. 195'luel", ua le "altrc cntrate Per parntc di glro" (E
9.01 .99.t)(r.002);

Dato atto che il nuovo principio contabile, dando cvidcnza ai movj.mcnti di utilizzo e di reintcgro der

fondi vincolati ut:lizzati pcr far fronte a momentance crisi di ìiquidità dclla cassa libera, prcsuppone Ia

corrctta dctcrminazione dclla parte libera c della patte vincolata dclla liquidità dcll'cntc, nonché

dell'allincamcnto tra il cd. fondo contabile o di diritto ( risultante dallc sctitture dell'entc) cd rl c.d.

fondo di cassa o di fatto ( risultante dalle scritrurc dclla banca);

Visto il par. 10-ó dcl principio contabile applicato dclla contabilità finanziaÀa, comc modificato dall'art.
2, comma 2, lett. a) del d.lgs. 126/2014, secondo cui la riconciliazione tra il fondo contabilc c il fondo
di cassa, nclle componcnd libera c vincolata, dcvc cssere cffcttuato dopo l'approvazione dcl rcndrconto
della gcsti<rne 2014, mcdiantc comunicazione al tcsorierc de["'inporto dlìnilim delk i.rr.os.titnt rtntvlale

ivlunti dul ton.runtilto", emettcndo a tal frne i titoli necessari "per ùnolun ( allìngendo a/h n.rortr libare) o

liberure le ri.sorse nercssaie per udagrarc il:a/do a//a dala della romaninTlone, lenendo ton/o dell'inportu delìnìtun tlalla

tas-rd ùnúldla a/ l" gennaio 201 l';
Rilevato che, nelle morc dcll'approvazione del rcndiconto e dclla dcfinizionc dell'ammontare dclla
cassa vincolata, al fine di consentire la corretta gcstione dei pàgamenu ncl tispetto del nuovo princrpro
contabilc, il medesimo patagrafo pro'ede che vcnga determinato all'inizio dcll'esercizio îrntnzbrio 2015
l'ìmporto prcsunto della cassa vincolata alla data dcl 01.01.2015, da c<;municarc al tesoricrc comunale
unitamcntc al bilancio prol'l'isorio da gestre e all'clcnco dei tcsidur;
Preso atto chc l'importo prcsunto della cassa r.inc<>lata ò dcFrruto con dcterminazione del rcsponsabilc
dcl scn'izi<r ltnanziatio "per un inporto non inlèion a quello iwltanle a/ tenierc e al/'ente a//u dala del



.01.01.2015, deîentindtl, dalÌa dijàrenry tra i nsidù temiú al 0l Gennaio 2015 e i residai alliti igaarda ît enlmte

uinrolate";

Considetato che per tesidui tecruci si intendono quelli detivanti da .impegnì assunti in 
^tttt 

zrone

dell'at. 183, comma 5, del Tuel vigente frno al 01.01.2015;

Valutato che l'imporo presunto dclla cassa vincolata alla data del 01 .01.2015 ammonta ad €' 37 .732,09

(trentasettemilasettecentotentadue/09) ;

DE,'II]RMIN-,\
o di dare atto che l'ammontare degli rmportr di cassa vincolati ptesunti al.la data del 01.01.2015 è pari

zà €. 37.7 32,09 (trentasettemilasettecentotrentadue/09);
o di trasmettere la presente determinazione al tesotiete comunale ai sensi e per gli effettr del pat. 10 6

del principio contabrle applicato dclla competenz a FrnanziaÀa, al fine di consentite la piena

operatrvrtà dell'obblgo di registtazione dell'utilizzo degli incassi vincolati per esigenze correrìt1 a

d.cortete dal 1o gennaio 2075,in zppltcazrone dell'att. 195, comma 1, ultimo periodo del Tuel;

di date atto che, trattandosi di dato ptesunto, a seguito dell'approvazione- del rendiconto della

gestione 2014, si ptor.vedctà a comunicate al tesoriere I'rmporto deFrrutrvo riscossioni vincolate

risultanti dal conto consuntfi'o.

Il Responsabile dell'Area finanziaia
(Roc.


