
www.enti.it 

Le Circolari Operative 
 
 

   

FINANZA e TRIBUTI 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

Circolare Operativa 12 luglio 2019, n. 52/2019 

 

 

 

 

 

 

FONDO DI GARANZIA  

DEBITI COMMERCIALI:  

LE MODIFICHE APPORTATE  

DAL DECRETO CRESCITA 

 

UFFICIO RAGIONERIA  

 

 



FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI: LE 
MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO CRESCITA 

UFFICIO RAGIONERIA 
FINANZA E TRIBUTI 

 

ENTI.IT | Circolare operativa 12 luglio 2019, n. 52/2019 1 

 

▪ PREMESSA 

Nelle nostre circolari Ragioneria di aprile 2019, a cui si rimanda per  ogni approfondimento, 
abbiamo illustrato il fondo di garanzia debiti commerciali (di seguito FGDC) disciplinato dai 
commi da 857 a 872 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018. L’occasione per tornare ad 
occuparci di questo tema ci viene ora fornita dalle recenti modifiche apportate al quadro 
normativo del FGDC, in sede di conversione in legge del D.L. n. 34/2019 (c.d. “decreto 
crescita”), avvenuta con la Legge n. 58 del 28 giugno 2019. 

 

▪ LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 34/2019 

L’art. 38-bis del decreto crescita introduce le due seguenti importanti modifiche al quadro 
normativo che disciplina il FGDC: l’obbligo di accantonamento al FGDC, previsto nel caso 
di mancata riduzione del debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio 
precedente, di almeno il 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente, scatterà solo se 
anche il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, è 
superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; il FGDC 
accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in 
cui sono rispettate le seguenti condizioni previste dal comma 859 dell’art. 1 della Legge n. 
145/2018: 

- il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine 
dell'esercizio precedente, si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello del 2° esercizio 
precedente; questa condizione deve essere verificata solo se il debito commerciale residuo 
scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, è superiore al 5% del totale delle fatture 
ricevute nel medesimo esercizio; 

- l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute 
nell'anno precedente, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, 
come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002. Si tratta di due importanti modifiche che 
alleggeriscono un po’ quella che di fatto viene considerata una vera e propria sanzione che 
obbliga gli enti, al verificarsi dei presupposti previsti dalla norma, ad un risparmio forzoso, 
sotto forma di accantonamento contabile. Ad onor del vero, gli enti si attendevano modifiche 
più sostanziose (un rinvio della decorrenza dell’obbligo di accantonamento o una riduzione 
delle percentuali da applicare alla spesa per acquisto di beni e servizi per calcolare il FGDC), 
ma apprezziamo comunque l’intervento in tal senso del Legislatore  

 

▪ PRIMA MODIFICA: LE NOSTRE CONSIDERAZIONI 

In ordine alla prima modifica della normativa che disciplina il FGDC, nella nostra circolare 
Ragioneria 30 aprile 2019, con riferimento ad una delle condizioni che facevano scattare 
l’obbligo di accantonamento del FGDC (ovvero il debito commerciale residuo, rilevato alla 
fine dell'esercizio precedente, non ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del 2° esercizio 
precedente) avevamo testualmente affermato, che “Pensiamo che il dato percentuale di 
riduzione del debito sia inidoneo, e forse sarebbe stato meglio individuare dei correttivi come 
ad esempio una soglia di irrilevanza del debito residuo parametrata all’entità delle fatture 

https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5570350
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-29&atto.codiceRedazionale=19A04303&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-29&atto.codiceRedazionale=19A04303&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-29&atto.codiceRedazionale=19A04303&elenco30giorni=true
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5258489
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/2584099
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ricevute e scadute nell’anno.” Ebbene, sembra quasi che il Legislatore abbia tenuto conto 
delle nostre osservazioni, poiché appunto con le modifiche introdotte in sede di conversione 
del decreto crescita, l’obbligo di accantonamento al FGDC scatterà, fatte salve le altre 
condizioni, solo se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, 
non si è ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente, sempreché (e 
qui sta la novità) il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio 
precedente, sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. Se 
invece quest’ultima condizione (o meglio pre-condizione) non si verificasse, l’ente sarà 
tenuto a ridurre il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, di 
almeno il 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente, al fine di evitare 
l’accantonamento al FGDC. 

Si tratta di un correttivo che rende più condivisibile e sensato per gli enti l’obiettivo da 
raggiungere, per evitare la sanzione in questione. Ricordiamo infatti che il testo previgente 
rischiava di penalizzare gli enti più virtuosi, ovvero quelli che registrano un debito residuo al 
termine dell’esercizio precedente pari a zero o comunque di importo modesto e che al 31 
dicembre dell’anno successivo, pur essendo magari in regola con i termini di pagamento, 
ad esempio a causa di un piccolo ritardo nel pagamento anche di una sola fattura, potevano 
incorrere nel pesante meccanismo sanzionatorio del FGDC. 

Attenzione perché restano invece confermati gli obblighi di accantonamento previsti dalla 
Legge n. 145/2018 per gli enti che: 

presentano ritardi registrati nell’esercizio precedente nei termini di pagamento delle 
transazioni commerciali, come fissati dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002; oppure presentano 
contemporaneamente: 

- la mancata pubblicazione sul sito web dell’ente dell’ammontare complessivo del debito 
commerciale residuo; 

- la mancata trasmissione alla piattaforma dei crediti commerciali dell’ammontare 
complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine 
dell’esercizio precedente; 

- la mancata trasmissione alla piattaforma dei crediti commerciali delle informazioni relative 
all’avvenuto pagamento delle fatture. 

 

▪ SECONDA MODIFICA: LE NOSTRE CONSIDERAZIONI 
 
Per quanto concerne invece la seconda modifica introdotta sul tema dal decreto crescita, si 
tratta di un correttivo che era atteso, considerato che non ha senso congelare risorse nel 
risultato di amministrazione se sono venute meno le condizioni che hanno determinato l’ac-
cantonamento contabile. 
 
In realtà non è proprio così, perché lo svincolo del risultato di amministrazione nell’esercizio 
successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni previste, norma alla mano, può av-
venire anche se non si è in regola con gli adempimenti della piattaforma dei crediti commer-
ciali (PCC), inadempienza questa che viceversa determina, in base alla Legge n. 145/2018, 
l’obbligo di accantonamento al FGDC. 

https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5570350
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/2584099
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L’unico (inevitabile) neo della modifica apportata dal richiamato art. 38-bis è rappresentato 
dal fatto che gli enti dovranno attendere il rendiconto della gestione per poter utilizzare le 
risorse accantonate. Ricordiamo che in base al comma 862 dell’art. 1 della Legge n. 
145/2018, il FGDC è un accantonamento sul quale non è possibile disporre impegni e pa-
gamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.  
 
Pertanto, facendo un esempio, se al 31 dicembre 2020 risultano rispettate le condizioni di 
cui ai punti a) e b) previste dal citato comma 859, dopo l’approvazione del rendiconto della 
gestione 2020 si potranno liberare le risorse eventualmente accantonate al FGDC e con-
fluite nella quota libera risultato di amministrazione 2020. Di contro, se le 
condizioni previste dalla norma non risultassero rispettate, ancorché le somme accantonate 
al FGDC siano confluite nella quota libera del risultato di amministrazione, non potranno 
essere utilizzate. 
 
Questa è la conclusione che emerge dalla lettura della norma: se così non fosse non 
avrebbe alcun senso la modifica normativa intervenuta con il decreto crescita che appunto 
prevede, al verificarsi di alcune condizioni, che le risorse di cui al FGDC confluite nella quota 
libera del risultato di amministrazione siano “liberate”. 
 
Dopotutto, lo scopo della norma è chiaro ed è quello di non peggiorare la liquidità (impo-
nendo un accantonamento forzoso di risorse) degli enti che hanno una situazione di cassa 
già precaria. Quindi nel perdurare delle condizioni che hanno determinato l’accantona-
mento, il Legislatore impedisce agli enti l’utilizzo delle risorse confluite nella parte libera del 
risultato di amministrazione. 
 
Facciamo inoltre notare che una delle condizioni, quella della lettera a) del sopramenzionato 
comma 859, ovvero la riduzione del debito commerciale residuo, deve essere verificata solo 
se non risulta rispettata la pre-condizione introdotta dal decreto crescita, ovvero che il debito 
commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, deve essere su-
periore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. 
 
Concludiamo sottolineando che restano purtroppo confermate le percentuali da applicare 
alla spesa per acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano 
risorse con specifico vincolo di destinazione, da utilizzare per calcolare l’accantonamento al 
FGDC.  
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▪ ESEMPIO 
 
Facciamo ora qualche esempio per meglio spiegare il meccanismo alla base del FGDC, 
dopo la conversione in legge del decreto crescita, andando a rappresentare le tre diverse 
situazioni che si possono presentare. 
 

 
Esempio n. 1: nel 2020 non si dovrà procedere con l’accantonamento al FGDC in quanto 
il debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 (C) non è superiore al 5% del totale delle 
fatture ricevute nel 2019 (B).  
 
 

 
 
Esempio n. 2: nel 2020 non si dovrà procedere con l’accantonamento al FGDC in quanto, 
pur essendo il debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 (C) superiore al 5% del 
totale delle fatture ricevute nel 2019 (B), non è superiore al debito commerciale residuo al 
31 dicembre 2018 ridotto del 10% (E). 
 

 
 
Esempio n. 3: nel 2020 si dovrà procedere con l’accantonamento al FGDC in quanto il 
debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 (C), oltre che essere superiore al 5% del 
totale delle fatture ricevute nel 2019 (B), è superiore al debito commerciale residuo al 31 
dicembre 2018 ridotto del 10% (E). 
 

ESEMPIO 
N. 1  

A  totale delle fatture ricevute nel 2019  900  

B  5% del totale delle fatture ricevute nel 2019  45  

C  debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019  40  

ESEMPIO 
N. 2  

A  totale delle fatture ricevute nel 2019  900  

B  5% del totale delle fatture ricevute nel 2019  45  

C  debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019  75  

   

D Debito commerciale residuo al 31 dicembre 2018 100 

E 
Debito commerciale residuo al 31 dicembre 2018 ridotto 
del 10% 

90 

ESEMPIO 
N. 3  

A  totale delle fatture ricevute nel 2019  900  

B  5% del totale delle fatture ricevute nel 2019  45  

C  debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019  75  

   

D Debito commerciale residuo al 31 dicembre 2018 100 

E 
Debito commerciale residuo al 31 dicembre 2018 ridotto 
del 10% 

90 
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Concludiamo aggiornando il prospetto riepilogativo delle condizioni al verificarsi delle quali 
è necessario stanziare, a partire dal 2020, il FGDC. 
 

 
 

TI SEGNALIAMO INOLTRE: 
 

VOLUME 
 

Casi risolti per l’ufficio finanziario dell’ente locale 
 

di Enzo Cuzzola - Francesco Cuzzola 
 
Il responsabile dell’ufficio finanziario può avere molteplici dubbi operativi su come procedere in rife-
rimento a singoli adempimenti. Per tale motivo, abbiamo ritenuto opportuno predisporre una raccolta 
di casi risolti selezionati fra i più significativi e ricorrenti, da utilizzare come vademecum pratico, utile 
per gli operatori comunali, per individuare velocemente la soluzione al caso di proprio interesse. Il 
volume consente infatti di avere a portata di mano oltre 60 casi risolti, scelti dagli autori fra le situa-
zioni più interessanti e frequenti che, al fine di facilitare la ricerca, sono stati suddivisi in categorie 
omogenee. Il taglio del volume è strettamente pratico: ad ogni quesito, volutamente sintetizzato nelle 
sue linee essenziali, è stata fornita una risposta corredata dagli opportuni riferimenti legislativi, giu-
risprudenziali o di prassi. 

 
 

https://www.maggiolieditore.it/casi-risolti-per-l-ufficio-finanziario-dell-ente-locale.html
https://www.maggiolieditore.it/casi-risolti-per-l-ufficio-finanziario-dell-ente-locale.html
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MASTER BREVE 5^ EDIZIONE  
 

La gestione della ragioneria degli enti locali 

Master breve 5^ edizione 
 

Torino: 21 ottobre, 19 novembre 2019,  
20 febbraio, 21 maggio 2020, 16 luglio 2020 

 
A cura del dott. Fracesco Cuzzola 

 
Le novità normative conseguenti all’adozione della contabilità armonizzata e le indicazioni operative 
fornite dalla giurisprudenza contabile e dalla prassi, obbligano i dipendenti degli uffici finanziari degli 
Enti Locali e, in particolare, i responsabili, ad un aggiornamento continuo. 
 
Per rispondere a questa specifica esigenza, Maggioli ha progettato un Master breve che affronta, 
con taglio operativo, i principali adempimenti che la ragioneria deve affrontare durante l’arco 
dell’anno: il DUP, il bilancio di previsione, il rendiconto, la salvaguardia degli equilibri di bi-
lancio, il bilancio consolidato e tutte le attività ad essi connesse. 
 
Verranno analizzate le tempistiche e le metodologie di approccio agli adempimenti per la corretta 
individuazione dei punti di criticità e le possibili soluzioni per rendere flessibile l’attività dell’ufficio. 
 
OBIETTIVI 
 
Il Corso - promosso dal Servizio internet Bilancio e Contabilità – prevede un percorso di elevato 
profilo professionale, grazie ad un team di esperti e formatori di grande esperienza. 
 
L’obiettivo è quello di consolidare competenze specialistiche per l’adeguata gestione finanziario-
contabile dell’Ente e di trasferire agli operatori una “cassetta degli attrezzi” per il corretto svolgimento 
dei principali adempimenti di competenza dell’ufficio. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Docenza frontale e discussione partecipata di casi ed esempi operativi. 

 
 

 

https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/la-gestione-della-ragioneria-degli-enti-locali-torino.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/la-gestione-della-ragioneria-degli-enti-locali-torino.html

