VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI STIENTA (RO)

Verbale n. 21/2021

PARERE SU AGGIORNAMENTO ALLEGATI RENDICONTO 2020 ALLE RISULTANZE DELLA

Comune di Stienta Prot. n. 0007220 del 24-11-2021

CERTIFICAZIONE EX ART. 39 COMMA 2 D.L. 104/2020

Il sottoscritto dr. Giovanni Fuso, Revisore Unico dei Conti del Comune di Stienta (RO), redige il presente
verbale al fine di esprimere il proprio parere in ordine alla Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 23/11/2021
“AGGIORNAMENTO ALLEGATI RENDICONTO 2020 ALLE RISULTANZE DELLA CERTIFICAZIONE EX
ART. 39 COMMA 2 D.L. 104/2020”

VISTO
-

la relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto di
Gestione dell’esercizio 2020, di cui al verbale n. 8 del 26/5/2021;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/5/2021 di approvazione del Rendiconto di
Gestione dell’esercizio 2020 e dell’avanzo di € 624.767,50 così suddiviso:

Composizione Risultato di amministrazione al 31/12/2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale Parte accantonata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli
Totale Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile
Risultato di amministrazione al 31/12/2020

Importi
363.550,00

1.291,15
24.491,55
389.332,70
326,06
125.813,62
3.957,25
1.574,37
131.671,30
60.635,86
43.127,64
624.767,50
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CONSIDERATO
-

che il Comune di Stienta ha provveduto ad inviare nei termini, precisamente il 29/5/2021, la
certificazione COVID-19 di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020;

-

la FAQ della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 che recita:
“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).
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E’ possibile rettificare tali documenti contabili?
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.”;
-

che il Comune di Stienta rientra nella situazione rappresentata nella suddetta Faq per cui deve
necessariamente provvedere a rettificare la composizione del risultato di amministrazione al
31/12/2020 riducendo la quota vincolata da trasferimenti da € 125.813,62 a € 111.292,20 e
aumentando di pari importo la parte disponibile da € 43.127,64 a € 57.649,06, modificando i
seguenti allegati del Rendiconto già approvato, che contemplano una variazione nella composizione
del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:
o

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

o

elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione A2;

o

equilibri di bilancio;

o

quadro generale riassuntivo;

o

relazione sulla gestione;

Vista la delibera di Giunta Comunale di “Aggiornamento allegati rendiconto 2020 alle risultanze della
certificazione ex art. 39 comma 2 D.L. 104/2020” con cui il Comune di Stienta provvede a rideterminare la
composizione del risultato di amministrazione al 31 Dicembre 2020 nel seguente modo:

Composizione Risultato di amministrazione al 31/12/2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale Parte accantonata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli

Importi
363.550,00

1.291,15
24.491,55
389.332,70
326,06
111.292,20
0,00
3.957,25
1.574,37
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Totale Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile
Risultato di amministrazione al 31/12/2020

117.149,88
60.635,86
57.649,06
624.767,50

Visti i nuovi allegati al Rendiconto della Gestione 2020, modificati, tenendo conto delle nuove risultanze della
composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, di cui alla proposta di deliberazione
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citata:
o

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

o

elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione A2;

o

equilibri di bilancio;

o

quadro generale riassuntivo;

o

relazione sulla gestione;

Per quanto sopra espresso, tenuto altresì conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario – dr.ssa Cristina De Tomas espressi il 19/11/2021, ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. 267/2000, l’Organo di Revisione

esprime parere favorevole

alla proposta di delibera consiliare di “Aggiornamento allegati Rendiconto 2020 alle risultanze della
certificazione ex art. 39 comma 2 D.L. 104/2020”.
Letto, confermato, sottoscritto.

Treviso, 24 novembre 2021.

Il Revisore Unico
dr. Giovanni Fuso
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