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COMUNE DI VERTOVA 

Provincia di Bergamo 
 

VERBALE DEL REVISORE CONTABILE UNICO N. 53 DEL 13 MAGGIO 2021 

Il giorno 13 del mese di Maggio 2021, il Revisore Contabile Unico ha proceduto, vista la documentazione prodotta dal Responsabile 

dei servizi finanziari Dott.ssa Luciana Maria Rossi, ad effettuare le opportune verifiche in merito alla proposta di delibera n. 14 del 

05/05/2021 avente ad oggetto: 

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2020 RETTIFICA RIPARTIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO 
DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 
 
da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. 

 
VISTI 

- la proposta di delibera n. 14/2021 avente ad oggetto “rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 rettifica ripartizione avanzo 

di amministrazione a seguito di presentazione della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da 

Covid- 19; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

ed in particolare l’articolo 106, concernente il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, come modificato 

dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 178 del 2020; 

- il decreto del Ministero dell’interno del 24 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al predetto articolo 106 

del decreto-legge n. 34 del 2020; 

- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure 

urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” e, in particolare, l’articolo 39 concernente “Incremento Fondo per l’esercizio delle 

funzioni degli enti locali”; 

- il decreto del Ministero dell’interno del 14 dicembre 2020 e relativi allegati A, B, C e D, di riparto del saldo delle risorse 

incrementali del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020; 

Il Revisore riscontra che il Comune di Vertova è stato destinatario di ristori specifici di entrata e di spesa come di seguito dettagliati: 
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Ristori specifici di entrata  importo 

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico - Primo acconto Fondo - articolo 177, comma 2, 

D.L. n. 34/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 

22/07/2020) 

77,00 

Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore del turismo e dello spettacolo - Saldo Fondo articolo 

177, comma 2, D.L. n. 34/2020 e relativo incremento di cui all'articolo 78, comma 5, D.L. n. 104/2020 (Decreto 

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10/12/2020) 

77,00 

Cancellazione seconda rata IMU immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO 

riportati negli Allegati 1 e 2 - articolo 9, comma 3 e articolo 9 bis, comma 2, D.L. n. 137/2020 ad incremento 

Fondo articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 e articolo 13-duodecies, D.L. n. 137/2020 

4.496,00 

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (COSAP e TOSAP) - Acconto Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 (Decreto del 

Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 luglio 2020) 

2.724,00 

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (COSAP e TOSAP) - Saldo Fondo articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 e relativi incrementi di cui 

all'articolo 181, comma 1- quater, D.L. n. 34/2020 e art. 109, comma 2, D.L. n. 104/2020 (Decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020) 

2.371,00 

Totale Ristori specifici di entrata 9.745,00 

I ristori di spesa sono: 

Ristori specifici di spesa  
importo ristoro accertato in 

entrata 

Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)                        25.995,00  

Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)                        25.995,00  

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) 

                       18.525,00  

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) 

                         1.778,00  

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) 

                     281.683,31  

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 

                         8.190,00  
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Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020) 

Totale Ristori specifici di spesa                    362.166,31  

 

Il Comune, come previsto dalla normativa vigente, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, ha provveduto alla trasmissione al 

Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di 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. (comunicazione protocollo invio n. 5116 

del 07/05/2021 a firma del Responsabile Finanziario, dell’organo di Revisione e del Sindaco). 

PREMESSO  

- che al fine di semplificare agli enti la compilazione del modello di 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 all’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 

104 del 2020, si prevedeva che all’interno dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it venisse messo a 

disposizione, in versione precompilata, i dati relativi ai rendiconti riferiti agli anni 2019 e 2020 inviati alla Banca dati delle 

Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’articolo 13 della legge n. 31 dicembre 2009, n. 196, i dati relativi a Imposta 

municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Addizionale comunale all’IRPEF, Imposta sulle assicurazioni contro 

la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA), Imposta provinciale di 

trascrizione (IPT), forniti dal Dipartimento delle Finanze, nonché i dati relativi a specifici ristori di entrata e di spesa; 

-  che, per rispettare il termine fissato dall’articolo 227 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e dell’art.18 comma 1 lettera B9 del D.lgs. 

118/2011, con delibera di CC. n.08 del 22/04/2021 si è proceduto con l’approvazione del rendiconto della gestione per 

l’esercizio 2020 evidenziando nella Relazione al rendiconto che l’Ente, a seguito di compilazione e invio del modello di 

certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 avrebbe dovuto procedere ad una 

rettifica del dato inerente la ripartizione dei vincoli del risultato di amministrazione.  

- che la faq  n. 47 di Arconet del 17 marzo prevede che 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 trovandosi  nella necessità di rettificare gli 

allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di 

amministrazione può rettificare tali documenti contabili con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto e procedere 

alla ritrasmissione alla BDAP. 

Constatato che le risultanze delle certificazioni modificano sia la ripartizione del risultato di amministrazione sia l’elenco analitico delle 

risorse vincolate nel risultato di amministrazione è necessario procedere alla rettifica dei dati relativi al rendiconto dell’esercizio 

2020, come di seguito riportato: 

 

 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio    1.895.765,93 

RISCOSSIONI (+) 373.354,81 3.832.953,65 4.206.308,46 
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PAGAMENTI (-) 618.635.57 3.261.687,46 3.880.323,03 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   2.221.751,36 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   2.221.751,36 

RESIDUI ATTIVI (+) 267.295,21 287.733,04 555.028,25 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze 

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 98.139,63 732.967,79 831.107,42 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   86.077,17 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)   294.515,68 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)(2) (=)   1.565.079,34 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:      

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/20    275.782,42 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)     

Fondo anticipazioni liquidità     

Fondo perdite società partecipate     

Fondo contenzioso    18.000,00 

Altri accantonamenti    21.727,00 

Totale parte accantonata (B) 315.509,42 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    305.112,46 

Vincoli derivanti da trasferimenti    83.349,72 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     774,80 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     301,58 

Altri vincoli     15.935,84 

Totale parte vincolata (C) 405.474,40 

Parte destinata agli investimenti     

Totale parte destinata agli investimenti (D) 16.833,25 

     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 827.262,27 

(F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le province autonome) 0,00 

Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare   
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VERIFICATO CHE 

- sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri rettificato (All. n. 10, 

D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2020 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di 

competenza W1 non negativo, nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio W2. 

Si evidenzia che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione attuato con deliberazioni di variazione di bilancio adottate sino alla 

data odierna dai competenti organi in ossequio alle disposizioni dettate dal D. Lgs 267/2000 risulta essere il seguente: 

AVANZO EURO DET. 145/2021 CC N. 13/2021 CC N.11/2021 totale

FONDI ACCANTONATI      315.509,42                    -               -                    -            315.509,42 

FONDO VINCOLATO        405.474,40     124.611,69    63.806,14         4.000,00        213.056,57 

B1) Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 305.112,46         86.250,00      40.059,05   4.000,00         174.803,41         
B2) Vincoli da Trasferimenti 83.349,72           38.361,69      10.000,00   -                    34.988,03           
B3) Vincoli da contrazione di mutui 774,80                 774,80                 
B4) Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 301,58                 301,58                 
B5) Altri vincoli 15.935,84           -                   13.747,09   -                    2.188,75             
DESTINATO INVESTIMENTI          16.833,25                  -       3.940,95                  -            12.892,30 

FONDI LIBERI        827.262,27  245.500,00        581.762,27 

-                        
    1.565.079,34     124.611,69  313.247,09         4.000,00     1.123.220,56 - 

Tutto ciò premesso, 

Il sottoscritto Revisore esprime parere favorevole alla proposta di delibera n. 14/2021 avente ad oggetto “Rendiconto della 

gestione per l’esercizio 2020 rettifica ripartizione avanzo di amministrazione a seguito di presentazione della certificazione della 

perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. 

Il Revisore Contabile Unico 

 Dott.ssa Arianna Villa 

 


