Al Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto:

emendamento alla proposta di deliberazione avente per oggetto “2.
Approvazione del Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2020 ai sensi
dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000” al punto n. 2 dell’o.d.g. della seduta del C.C.
del 29.04.2021.

L’Assessore al Bilancio Roberto Pesavento,
Con riferimento alla proposta di deliberazione avente per oggetto “Approvazione del
Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000” al punto
n. 2 dell’o.d.g. della seduta del C.C. del 29.04.2021;
Visto il rendiconto relativo all’anno 2020, allegato alla delibera di Giunta Comunale n.36 del
07/04/2020
Visto il parere del revisore dei conti, rag. Remo Chilese, espresso sul rendiconto della
gestione 2020, il quale a pag.26 evidenzia che “le somme derivanti da trasferimenti relativi a ristori
specifici per maggiori spese COVID, corrispondenti ad €. 8.894,46, indicati nel prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione 2020 nella voce “vincoli derivanti da legge” per €.
405.997,85, vanno spostati nella voce successiva “vincoli derivanti da trasferimenti” indicata in €.
28.480,24, in quanto tale somma ha un vincolo da trasferimento e non da legge, come specificato
dalla Ragioneria Generale dello Stato”;
Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la faq n. 38 dell' 8 aprile, con
cui chiarisce le modalità di rappresentazione delle varie tipologie di quote vincolate, con particolare
riferimento ai ristori specifici di entrata e spesa, ai fini della compilazione dell'allegato a2 al
rendiconto, che riproduce le indicazione date dal revisore;
Visto l’art. 48 del vigente regolamento comunale sul funzionamento del consiglio comunale;
Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell’emendamento, ai fini di adeguare gli schemi
del prospetto dimostrativo dell’avanzo vincolato del rendiconto 2020, alle indicazioni fornite dal
revisore dei conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato;
PROPONE
al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi del prospetto dimostrativo dell’avanzo
vincolato del rendiconto 2020:
1)

somme derivanti da ristori specifici di legge, da trasferire dall’avanzo vincolato per legge ad
avanzo vincolato per trasferimenti:
Avanzo vincolato al 31/12/2020 –
Ristori specifici di spesa non utilizzati

Importo

Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)

1.198,63

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città
metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020
(Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16
aprile 2020)
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia
locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
del 16 aprile 2020)
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia,
Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero
dell’interno del 27 maggio 2020)
Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 10 dicembre 2020)
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo
per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L.
n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020
(Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno
2020)
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020
(Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali
dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della
legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n.
34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre
2020)
Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei
flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)
Totale

6.172,98

1.522,85

8.894,46

Alla luce della suesposta modifica, il quadro riassuntivo dell’avanzo di amministrazione 2020, già
approvato dalla Giunta Comunale, che di seguito si riporta:
RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

TOTALE
7.320.318,24
7.143.016,69 7.273.933,28
6.453.724,16 7.684.472,89

Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

6.909.778,63

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

6.909.778,63

RESIDUI ATTIVI

(+)

130.916,59
1.230.748,73

114.224,16

186.015,03

300.239,19

di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN C.TO CAPITALE (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2020 (A) (2)

0,00
(-)

156.774,90

1.367.272,15 1.524.047,05

(-)

84.037,10

(-)

1.871.483,41

(-)

0,00

(=)

3.730.450,26

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (C)
Totale parte destinata agli investimenti (D)

76.416,49
0,00
0,00
0,00
0,00
70.147,50
146.563,99
405.997,85
28.480,24
0,00
91.139,25
0,00
525.617,34
13.637,57

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 3.044.631,36
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione
come disavanzo da ripianare (6)

viene così modificato:
RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

TOTALE
7.320.318,24
7.143.016,69 7.273.933,28
6.453.724,16 7.684.472,89

Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
130.916,59
(-) 1.230.748,73

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

6.909.778,63

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

6.909.778,63

RESIDUI ATTIVI

(+)

114.224,16

186.015,03

300.239,19

di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN C.TO CAPITALE (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2020 (A) (2)

0,00
(-)

156.774,90

1.367.272,15 1.524.047,05

(-)

84.037,10

(-)

1.871.483,41

(-)

0,00

(=)

3.730.450,26

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (C)
Totale parte destinata agli investimenti (D)

76.416,49
0,00
0,00
0,00
0,00
70.147,50
146.563,99
397.103,39
37.374,70
0,00
91.139,25
0,00
525.617,34
13.637,57

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 3.044.631,36
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione
come disavanzo da ripianare (6)

Caldogno, 23 aprile 2021

L’ASSESSORE AL BILANCIO
Roberto Pesavento

