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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

DETERMINAZIONE NR. 191 DEL 31/08/2022 

OGGETTO: Applicazione quota Avanzo di Amministrazione Vincolato 2021 per la manutenzione 
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e contabilizzazione Iva split payment 
commerciale Attiva generata da fattura PA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

RICHIAMATE: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 ed il bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 
267/2000; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24 gennaio 2022, con la quale è stato definito ed 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Parte contabile; 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 27.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2021 da cui è emerso un Avanzo di 
Amministrazione € 1.233.869,92,  così suddiviso: 

per € 537.7076,59 quota accantonata (di cui € 312.264,04 per FCDE); 
per € 160.318,25 quota vincolata per legge o principi contabili, importo ; 
per €   83.043,04 quota vincolata da trasferimenti; 
per €   30.099,59 quota da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente; 
per €   16.355,34   parte destinata agli investimenti; 
per €  406.977,11 quota avanzo libero 

ed attualmente disponibile per € 992.219,06 avendo già applicato complessivamente € 241.650,86 di 
Avanzo di Amministrazione 2021 

RILEVATO che con richiesta del 04.08.2022 il Responsabile dell’Area Tecnica ha chiesto l’applicazione, al 
capitolo 208220 “Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione”, dell’Avanzo Vincolato 
2021 da vincoli formalmente attribuiti dall’ente per € 9.318,65, da utilizzare per la manutenzione 
straordinaria della pubblica illuminazione; 

PRESO ATTO, per il fine suddetto, che: 

- con delibera di CC n. 24 del 30.11.2020 avente ad oggetto “Variazione di bilancio e storno di fondi 
triennio 2020-2022 – Variazione al D.u.p. 2020-2022. V.b. n. 8/2020”, si è provveduto a prevedere la 
spesa di € 23.115,00 per la manutenzione dell’illuminazione, nel bilancio previsionale 2020-2022, 
esercizio 2020, Miss. 10 Progr.5 Tit.2 Macro 2 Cap “208220 – Manutenzione straordinaria impianti di 
pubblica illuminazione finanziando il suddetto intervento di parte capitale con Avanzo Economico 2020 
destinato a spese di investimento ”;  

- del suddetto avanzo economico, € 9.318,31 sono stati destinati alla manutenzione degli impianti di Via 
Bellini e zone limitrofe; 

- il Responsabile di Settore Tecnico, in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020, ha 
chiesto la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi del punto 5.4.9 di cui all’allegato 4.2 del 
D.Lgs 118/2011 e s.m.i per  € 9.318,31;  

- con prot.1554 del 18.03.2021 l’Ente chiedeva ad Fvg Strade la disponibilità all’utilizzo delle lanterne 
semaforico dismesse da altri impianti. Tali attrezzature sono state consegnate il giorno 28.07.22, 
conseguentemente l’affidamento dell’installazione delle stesse a ditta specializzata è stato valutato nel 
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corrente esercizio; 

- in sede di riaccertamento dei residui 2021 pertanto, ai sensi della lettera e) del 5.4.9 di cui all’allegato 
4.2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i che riporta “entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto 
destinato ad essere posto a base [--_Hlk511545982--]della gara concernente l’esecuzione 
dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento, comprese quelle previste 
dall’articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di 
cui al periodo precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, 
cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato 
o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in 
c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. ” le risorse accertate ma non 
ancora impegnate, per i motivi di cui sopra, e riferiti al fondo pluriennale vincolate sono confluite 
nell’avanzo di amministrazione vincolato 2021 per vincoli formalmente attribuiti dall’ente per € 
9.318,31; 

RILEVATO inoltre che si rende necessaria l’applicazione, al capitolo 101890 “Versamento  IVA (ex cap. 
77)”, dell’Avanzo Vincolato 2021 da vincoli derivanti da legge e principi contabili per € 2.773,27, da 
utilizzare per la corretta contabilizzazione dell’Iva split payment commerciale; 

PRESO ATTO, per il fine suddetto, che: 
- l’Ente ha emesso nei confronti del  Cafc spa le seguenti fatture attive – Fattura PA:   
 

la fattura Pa n. F2/SP/1 del 19.08.2021 per i seguenti importi: 
 € 29.931,24 di imponibile 
 € 6.584,87 di Iva 

la fattura n. F2/SP/2 del 03.12.2021 per  i seguenti importi: 
 € 29.931,24 di imponibile 
 € 6.584,87 di Iva 

- è stato assunto, sul capitolo di entrata corrente 313470 “Proventi da Ente Gestore del servizio idrico 
integrato per l'utilizzo degli impianti - capitolo rilevante ai fini I.V.A. (ex 66)” l’accertamento n. 
481/2021 per € 73.032,16 - importo comprensivo di imponibile ed Iva delle due fatture sopracitate; 

- la società Cafc spa ha liquidato al Comune di Terzo di Aquileia, a fronte dell’emissione delle due fatture 
PA,  solo l’imponibile ovvero per € 59.862,42 in quanto era suo onere versare l’Iva direttamente 
all’Erario per € 13.169,74; 

- per la corretta contabilizzazione da parte dell’Ente dell’Iva Split Commerciale non incassata, è 
necessario assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo dell’Iva determinata in sede di 
emissione delle succitate due fatture PA, imputando al capitolo di spesa corrente 101890 “Versamento  
IVA (ex cap. 77)” l’intero valore di € 13.169,74; 

- nel corso dell’esercizio 2021, per mero errore materiale dell’ufficio finanziario dell’Ente, al capitolo di 
spesa su menzionato è stato assunto l’impegno di spesa n. 1268/2021 per soli € 10.396,47, pertanto 
inferiore rispetto all’importo necessario. In sede di riaccertamento ordinario dei residui 2021, al fine di 
sanare l’errore commesso e contabilizzare nel corso dell’esercizio 2022 l’operazione contabile riferita 
all’Iva split payment non incassata , si è provveduto a vincolare nell’avanzo di amministrazione 2021 la 
differenza di  € 2.773,27, facendola confluire nell’avanzo di amministrazione 2021 con vincoli 
formalmente attribuiti dall’Ente; 

- si provvederà nel corso dell’esercizio 2022 ad impegnare la suddetta somma di € 2.773,27 al capitolo 
101890 “Versamento  IVA (ex cap. 77)” regolarizzando così l’operazione inerente la gestione dell’Iva 
Split Commerciale da Fattura PA; 

VISTO il comma 5 quater dell'art.175 del TUEL che prevede: "5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai 
regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, 
possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: 
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a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima 
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli 
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, 
ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta; 

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 
5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni 
del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in 
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente 
e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;  

f) e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a 
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della 
correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse 
quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette 
variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta; 

VISTO il comma 3 quinquies dell'art.187 del TUEL che prevede: " Le variazioni di bilancio che, in attesa 
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di 
amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di 
amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella 
mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 
corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di 
contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali 
variazioni sono di competenza della Giunta”; 

ATTESO che il consuntivo è stato regolarmente approvato con delibera n. 22 del 27.06.2022; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e 
dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito all’applicazione delle succitata quote di avanzo di amministrazione; 

CONSTATATO che dopo tale applicazione, la quota complessiva ancora disponibile di Avanzo di 
Amministrazione 2021 equivale ad € 980.127,14 e che la stessa è così suddivisa: 

per € 537.076,59 quota accantonata (di cui € 312.264,04 per FCDE); 

per €   104.681,96 quota vincolata per legge o principi contabili, importo ; 

per €   40.136,09 quota vincolata da trasferimenti; 

per €   20.780,94 quota da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente; 

per €   16.355,34   parte destinata agli investimenti; 

per €  261.096,22 quota avanzo libero 

avendo già applicato complessivamente € 253.742,78 di Avanzo di Amministrazione 2021; 
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VISTI: 
- la lett. C) del comma 5 quater dell'art. 175 del TUEL; 
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm.; 
- lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

DETERMINA 

Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse: 

1. VARIARE il bilancio previsionale 2022-2024 così come indicato nell’allegato Tabulato A) e 
Tabulato B), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di procedere con l'utilizzo 
della quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, derivante da stanziamenti di bilancio 
dell'esercizio precedente e corrispondente ad entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, 
per un importo complessivo di € 12.091,92 e necessaria al finanziamento delle singole spese di cui 
all’entrata stessa e consultabili nei citati tabulati; 

2. TRASMETTERE copia del presente atto alla Giunta Comunale, al Revisore del Conto ed ai 
competenti Uffici Comunali, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è 
stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

4. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 
1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n° 5; 

6. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

7. DI DARE ATTO che dopo tale applicazione, la quota complessiva ancora disponibile di Avanzo di 
Amministrazione 2021 equivale ad equivale ad € 980.127,14 e che la stessa è così suddivisa: 

per €   537.076,59 quota accantonata (di cui € 312.264,04 per FCDE); 

per €   104.681,96 quota vincolata per legge o principi contabili, importo ; 

per €   40.136,09 quota vincolata da trasferimenti; 

per €   20.780,94 quota da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente; 

per €   16.355,34   parte destinata agli investimenti; 

per €  261.096,22 quota avanzo libero 

8. DI DARE ATTO che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma 
cartacea, mentre la copia digitale online. 
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 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 IL RESPONSABILE 
 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 

 
 Documento firmato digitalmente 

 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

N.RO PROPOSTA 
DETERMINA 

DATA PROPOSTA DA 

225 31/08/2022 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

OGGETTO: Applicazione quota Avanzo di Amministrazione Vincolato 2021 per la manutenzione 
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e contabilizzazione Iva split payment 
commerciale.  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità tecnico e la 
correttezza dell’azione amministrativa.  

Terzo di Aquileia, lì 31/08/2022 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 IL RESPONSABILE 
 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

[--__DdeLink__0_66472545721111--] 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

191 31/08/2022 AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA 31/08/2022 

OGGETTO: Applicazione quota Avanzo di Amministrazione Vincolato 2021 per la manutenzione 
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e contabilizzazione Iva split payment 
commerciale attiva generata da Fattura PA.  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 
19/10/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 03/11/2022. 

Terzo di Aquileia, li 19/10/2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.TO Federica Sepulcri 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

  

 
È copia conforme all’originale 


