COMUNE DI SACCOLONGO (PD)
PARERE N.7/2021
del Revisore dei Conti
Oggetto: Rettifica allegati al rendiconto anno 2020 a seguito certificazione di cui al comma 2, primo e
secondo periodo, dell'art. 39 del D.L. 104-2020 come modificato dall'art. 1 comma 830 lettera a) della Legge
178-2020
Il sottoscritto Dott. Maurizio Fumaneri Revisore dei Conti del Comune di Saccolongo (PD), premesso che,
con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31/03/2021 è stato approvato lo schema di rendiconto e
relazione illustrativa della gestione 2020 e che con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 30/04/2021,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione 2020, ricordato che l’art. 106 del
Decreto Legge n. 34/2020 ha istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo volto ad assicurare agli Enti
Locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali nell’esercizio 2020 e che la Legge
Finanziaria 178/2020 commi 822-823 ha previsto lo stanziamento di ulteriori somme vincolate alla finalità
di ristorare per il biennio 2020-2022 la perdita di gettito connessa all’emergenza sanitaria da Covid-19;
Rammentato che ai sensi dell’articolo 39, comma 2 del decreto legge n. 104/2020 l’ente locale era tenuto
ad inviare apposito prospetto per la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza secondo le modalità
contenute nell’art. 39 del D. L. n. 104/2020 stesso, adempimento effettuato nei termini in data 28/05/2021
tramite applicativo web in data successiva all’approvazione del Rendiconto 2020; Visto il chiarimento
fornito dalla commissione Arconet in merito alla possibilità di rettificare gli allegati al Rendiconto 2020 già
trasmessi alla BDAP a seguito dell’invio della certificazione del Fondo Covid-19 da cui risulta un saldo
complessivo negativo di € 96.032,00 e per gli obblighi imposti dalla normativa specifica da cui discende
l’importo di € 102.200,00 da vincolare nell’avanzo di amministrazione in rettifica della destinazione
precedentemente deliberata con l’approvazione del rendiconto che non comporta variazione del risultato
di amministrazione; Visti i prospetti di destinazione dell’avanzo A1 e A3 che non vengono modificati e il
prospetto A2 che viene variato con nuovo dettaglio di destinazione del suddetto importo di € 102.200,00
ripartito per € 67.646,00 quale quota derivante da certificazione da contributi Covid-19 e per € 34.554,00
quale quota per perdita di gettito TARI. Constatato che in termini di equilibri di bilancio il risultato di
competenza complessivo (W1) appare invariato e positivo per € 236.052,70, l’equilibrio di bilancio (W2)
appare positivo per € 90.418,48 e l’espressione numerica dell’equilibrio complessivo (W3) appare positiva
pari ad € 88.466,48. Dato atto che nel Verbale di Deliberazione di Giunta n.32 del 18/06/2021 viene
recepita la necessità, con carattere di urgenza che deve essere ratificata, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare, di apportare variazioni al Rendiconto della gestione 2020 rideterminando la
composizione del risultato di amministrazione come precedentemente indicato per il fatto che le risultanze
del rendiconto 2020 non sono allineate a quelle della certificazione sopra citata e quindi di procedere a
modificare tale documento unitamente a tutti gli allegati connessi ovvero il prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione, l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (A2),
la verifica degli equilibri di bilancio, il quadro generale riassuntivo, il piano degli indicatori di bilancio e
perciò ad effettuare le suddette variazioni al Rendiconto di gestione 2020 con contestuale aggiornamento
dei relativi documenti a corredo come riportati negli allegati alla Deliberazione di Giunta n.32 del
18/06/2021 quali parti integranti e sostanziali della stessa, contenenti i dettagli delle modifiche ed in
particolare la nuova e diversa suddivisione del Risultato di Amministrazione così come indicato anche in
specifica relazione aggiuntiva allegata; Verificato che, dall’analisi della medesima deliberazione, appaiono
ricorrere i presupposti per intervenire in variazione del Rendiconto 2020 deliberato dal Comune di
Saccolongo (PD) pur confermando il risultato di amministrazione precedentemente determinato in euro
664.774,56; Visti il D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 118/2011, lo Statuto comunale, il vigente Regolamento
comunale di contabilità, visti infine i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile - ai
sensi e per gli effetti dell' art.49, co. 1 e dell’art.153 D.lgs. 267 del 18/08/2000 – rilasciati dai responsabili;
o

Ricordato che solo dopo attenta verifica di coerenza di quanto vincolato nel risultato di amministrazione
rispetto ai fondi ricevuti derivanti dall’emergenza Covid-19 ed il saldo della certificazione inviata appare
opportuno valutare la necessità o meno di provvedere all'adeguamento dei prospetti interessati del
rendiconto 2020 già approvato in considerazione del fatto che l’ulteriore e definitiva verifica dei fondi
trasferiti agli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 si avrà con ogni
probabilità in sede di certificazione 2021 da trasmettere nel 2022; Considerato inoltre che le risorse non
utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e
non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge 17 marzo 2020,
n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e che gli eventuali fondi ricevuti in
eccesso devono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato e rammentato quindi che l’ente deve
prestare massima attenzione onde evitare di applicare quote di avanzo che risultino apparentemente libere
ma che al contrario devono essere destinate all’alimentazione dei maggiori vincoli post certificazione;
tutto ciò premesso e considerato esprime
parere che nulla osta alla Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 18/06/2021, avente ad oggetto
“Rettifica allegati al rendiconto anno 2020 a seguito certificazione di cui al comma 2, primo e secondo
periodo, dell'art. 39 del D.L. 104-2020 come modificato dall'art. 1 comma 830 lettera a) della Legge 1782020”
San Martino Buon Albergo (VR) lì 28/06/2021
F

Il Revisore dei Conti Dott. Maurizio Fumaneri
Firmato digitalmente

