
 

 

COMUNE DI OFFIDA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 70 del 08/07/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 70 DEL 08/07/2021 
 

OGGETTO: Rettifica parziale risultanze Rendiconto 2020 a seguito della Certificazione della perdita di 

gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell’art.39, c. 2,del DL 

14.08.20, n. 104, convertito con legge n. 126/20 - Provvedimenti 

 

L’anno duemilaventuno, addì otto, del mese di Luglio alle ore 12:50,  si è riunita in videoconferenza la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l’adunanza il Sindaco  MASSA LUIGI e 

sono presenti ed assenti i Sigg.: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MASSA LUIGI SI 

VICESINDACO BUTTERI DAVIDE SI 

ASSESSORE BOSANO ISABELLA -- 

ASSESSORE CAPRIOTTI CRISTINA SI 

ASSESSORE PERONI MAURIZIO SI 

 

Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. GRELLI  PIERLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco  MASSA LUIGI dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.C.  

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria 

RESPONSABILE DELL’AREA: Dr.ssa Piera Albertini 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dr.ssa Piera Albertini 

OGGETTO: Rettifica parziale risultanze  Rendiconto  2020 a seguito della Certificazione 

della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi 

dell’art.39, c. 2,del DL 14.08.20, n. 104, convertito con legge n. 126/20 - Provvedimenti 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale. n. 37 del 09/04/2021 ad oggetto: “Approvazione 

dello schema di Rendiconto della gestione 2020 e della Relazione sulla gestione prevista dagli artt. 

151, comma 6, e 231 del D. Lgs. n. 267/2000” 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2021 di approvazione del 

Rendiconto della gestione 2020; 

Considerato che l’articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “la dimostrazione dei 

risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del 

bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”; 

Tenuto conto che l’articolo 11 comma 4 del D.Lgs. 118/2001 stabilisce che al rendiconto della 

gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

“(omissis)” 

o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal 

comma 6; 

Considerato altresì che gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono 

che al rendiconto della gestione sia allegata una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni 

di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti illustra i fatti di rilievo verificatisi 

dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore 

comprensione dei dati contabili; 

Visto che l’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 recita testualmente: “La relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo 

verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore 

comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: 

“(omissis)” 

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 

dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente” 

Considerato l’art. 106 del DL 19 maggio 2020 n. 34 che al comma 1 prevede:  
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“1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le 

risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in 

relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito 

presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il 

medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in 

favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto 

con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa 

intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di 

riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli 

effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle 

minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro 

delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle 

more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della 

componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti 

ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione 

alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come 

risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e 

dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2022, si provvede all'eventuale 

conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città 

metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione 

dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si 

provvede ai sensi dell'articolo 265.”; 

Considerato l’art. 39 del DL 14 agosto 2020 n. 104 che al comma 1 prevede:  

“1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo 

Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di 

cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per 

l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore 

di province e città metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è 

ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento 

dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 

2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 

2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le 

risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 

del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce 

del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al 

fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori 

entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si 

provvede ai sensi dell'articolo 114”; 
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Visto il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, 

n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente 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, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

Vista 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 di cui art. 39 comma 2 del 

DL 104/2020 le cui modalità di compilazione sono definite del citato Decreto n. 59033 del 1aprile 

2021; 

Richiamato il citato art. 39 comma 2 del DL 104/2020 che novella:  

“Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui 

all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando 

l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov. it, entro il termine perentorio del 31 

maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, una 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, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione 

digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, 

dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, 

attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo 

precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti 

dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione 

degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via 

telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del 

CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui 

al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e 

delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di 

finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province 

autonome”; 

Considerato l’esito positivo della trasmissione della Certificazione tramite il portale del Pareggio 

di bilancio come attestato dal Protocollo MEF n. 137682 del 24/05/2021 – Stato: “Inviato e 

Protocollato”; 

Visto il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione così come approvato in sede di 

Rendiconto 2020 che evidenziava i seguenti valori: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31.12.2020 

 

Parte Accantonata 126.953,01 
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Parte vincolata 142.231,21 

- Altri vincoli 142.231,21 

 

Considerato che al momento della predisposizione del Rendiconto 2020 non era ancora stata 

definita la Certificazione di cui art. 39 comma 2; 

Richiamata la FAQ n. 47 di Arconet che si riporta integralmente:  

“Un ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la 

certificazione di cui al comma 2,  primo e secondo periodo, dell’articolo 39 del decreto-

legge n. 104 del 2020, come modificato dall’articolo 1,  comma 830, lettera a), della legge 

n. 178 del 2020, si può trovare nella necessità di rettificare gli allegati del  rendiconto 2020 

concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse 

vincolate  nel risultato di amministrazione (allegato a/2).  

E’ possibile rettificare tali documenti contabili?” 

Risposta “Con riferimento al quesito posto si rappresenta che tutti gli allegati al rendiconto 

possono essere rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto. Anche 

il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP”; 

Considerato che al termine della certificazione Fondo Funzioni Fondamentali, di cui art. 39 DL 

104/2020, l’avanzo vincolato derivante da Fondi Covid risulta così composto: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31.12.2020 

 

Parte Accantonata 126.953,01 

Parte vincolata 142.231,21 

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili 

211.429,01 

- Altri vincoli 28.923,20 

 

Rilevata la necessità di aggiornare la Relazione sulla gestione alla luce dei nuovi saldi dei vincoli 

da registrare in avanzo di amministrazione  

Visto che a seguito delle risultanze di cui sopra occorre conseguentemente modificare i seguenti 

allegati della deliberazione relativa al rendiconto 2020: 

- Allegato A: prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

- Allegato A2: quadro analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 

- Quadro generale riassuntivo 

- Prospetto verifica equilibri finanziari 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 70 del 08/07/2021 

Acquisito il parere del Revisore dei conti allegato alla presente deliberazione 

PROPONE 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, la rettifica al Rendiconto della 

gestione per l’esercizio 2020 nelle risultanze di cui agli allegati: 

· Allegato A: prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

· Allegato A2: quadro analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 

· Quadro generale riassuntivo 

· Prospetto verifica equilibri finanziari 

· Relazione sulla Gestione  

 

2. DI APPROVARE conseguentemente i nuovi modelli di cui sopra aggiornati come risulta 

dagli allegati sopra citati; 

 

3. DI RIMETTERE al Consiglio Comunale gli adempimenti conseguneti. 

Si richiede l’immediata eseguibilità 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      FINANZIARIO E CONTABILE 

                 Dott.ssa Piera Albertini 

 

Ai sensi dell' art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui 

trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti: 

 

di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'area interessata 

PARERE FAVOREVOLE 

F.to Dott.ssa Piera Albertini 

 

di regolarità contabile , da parte del responsabile dell' area finanziaria 

PARERE FAVOREVOLE 

F.to Dott.ssa Piera Albertini 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Riunitasi in videoconferenza alle ore 12,50 del 08/07/2021 come da Decreto Sindacale n. 12/2020  

Presenti: Massa Luigi, Butteri Davide, Capriotti Cristina, Peroni Maurizio 

Assente: Bosano Isabella 

 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata  

 

Tenuti presenti:  

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;  

- il Regolamento Comunale di Contabilità;  

 

Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dal 

competente Responsabile, ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/2000;  

 

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di approvazione;  

 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Tuel n. 267/2000;  

 

Dato atto che tutti i presenti componenti la Giunta hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di 

incompatibilità o conflitto di interessi;  

 

Con votazione unanime palese, resa per appello nominale,  

 

D E L I B E R A 

 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata, avente ad oggetto: “Rettifica 

parziale risultanze Rendiconto 2020 a seguito della Certificazione della perdita di gettito 

connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell’art.39, c. 2,del DL 14.08.20, 

n. 104, convertito con legge n. 126/20 - Provvedimenti” da considerarsi parte integrante e sostanziale. 

 

Infine, ritenuti urgenti gli adempimenti conseguenti, con successiva votazione palese unanime e favorevole, 

resa per appello nominale,  

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.to L.vo n. 

267/2000.  

 

Si dà atto che la presente decisione è stata assunta in una seduta tenutasi in modalità telematica a 

mezzo videoconferenza, previa identificazione facciale e vocale da parte del Segretario Comunale dei 

presenti collegati simultaneamente da remoto utilizzando apposita piattaforma. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine 

alla proposta n.ro 429 del 08/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile D.ssa ALBERTINI PIERA in data 08/07/2021. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 429 del 08/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile  D.ssa ALBERTINI PIERA in data 08/07/2021. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 MASSA LUIGI Dott. GRELLI  PIERLUIGI 

 


