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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL 22/07/2021

OGGETTO:

CERTIFICAZIONE EX ART. 39 COMMA 2 DL 104/2020 AGGIORNAMENTO
ALLEGATI
AL
RENDICONTO
2020
ALLE
RISULTANZE
DELLA
CERTIFICAZIONE

L’anno 2021 addì 22 del mese di Luglio dalle ore 12.55 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

NO

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
-

-

il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.12.2019, è stato
redatto ai sensi del D.Lgs. 267/2000 così come novellato dal D.Lgs.
118/2011;
il Rendiconto della gestione 2020 approvato dal Consiglio Comunale con
propria deliberazione n° 13 del 30/04/2021, presenta le seguenti
risultanze finali così riassunte:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
2.533.477,60

Fondo cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
562.419,19
(-) 1.328.219,94

SALDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

(=)

4.991.232,41
3.628.036,46

5.553.651,60
4.956.256,40
3.130.872,80

PAGAMENTI per azioni
esecutive non regolarizzate al 31 (-)
dicembre
FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

RESIDUI ATTIVI
(+) 4.695.131,06
di cui derivanti da accertamenti
di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle
finanze
RESIDUI PASSIVI
(-) 2.080.703,39
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2020 (A)(2)

Composizione del risultato di
amministrazione al 31
dicembre 2020:

Parte accantonata (3)

3.130.872,80

(=)

1.041.654,17

5.736.785,23

1.572.601,04

3.653.304,43

0,00

(-)
60.899,51
(-)
2.083.896,23
(=)

3.069.557,86
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Fondo crediti di dubbia esigibilità
al 31/12/20204)
1.032.171,18
FONDO CONTENZIOSO
ALTRI ACCANTONAMENTI

77.000,00
4.960,96

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai
principi contabili

1.114.132,14

324.839,62

Vincoli derivanti da trasferimenti

939.890,13

Vincoli derivanti dalla
contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti
dall'ente

259.128,27

Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

1.523.858,02

Parte destinata agli
investimenti

-

VISTI

Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

15.229,11

Totale parte disponibile (E=A-B-CD)

416.338,59

allegato al rendiconto vi è un corredo complesso di documentazione
contabile tra cui un allegato denominato allegato A/2 – “Avanzo vincolato
– Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili” che ha il compito di
definire la composizione e l’andamento delle quote vincolate di
amministrazione;

i vigenti artt. 106 del D.L. n. 34/2020 e 39 del D.L. n. 104/2020 riguardanti il
fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali ed in particolare il comma
2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020 che recita:
“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
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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”

VISTE

le risultanze della certificazione di cui al predetto comma 2 dell’art. 39 del
D.L. n. 104/2020, inviata utilizzando l'apposito applicativo web in data
28/05/2021 che sono di seguito proposte in sintesi:
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)
Ristori specifici entrata (B)
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei
ristori (C)
Totale minori spese derivanti da COVID- 19 (D)
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)

-240.817
124.170
-116.647

15.967
24.555
-125.235

VISTA

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). 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.”;

RILEVATO

che il Comune di Aglientu rientra nella situazione rappresentata nella
suddetta Faq;

CONSIDERATO

che in data 08/04/2021 il MEF per il tramite della Ragioneria Generale dello
Stato ha pubblicato il seguente parere atto a palesare la giusta
contabilizzazione dell’avanzo a natura vincolata legata alla conduzione delle
contribuzioni in precedenza presentate:
[…] “Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art
106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge",
unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto
di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARICorrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto
certificazione.
I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e
devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di
ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti".
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Le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all'IMUIMI-IMIS ex articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2012 (IMU
settore turistico) ed ex articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e
articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, TOSAPCOSAP ex articolo 181, commi 1-quater e 5 del decreto-legge n. 34 del
2020 ed ex articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020, per i
quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentate
tra i "Vincoli da legge", congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni
ex articolo 106 del DL 34/2020.”
CONSIDERATO

quindi che le risultanze del rendiconto 2020 non sono allineate a quelle della
certificazione di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, e che si
rende quindi necessario modificare tale documento ed in particolare tutti i
seguenti allegati che contemplano il risultato di amministrazione al 31
dicembre 2020:

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di
amministrazione;

equilibri di bilancio;

quadro generale riassuntivo;

relazione sulla gestione;

piano degli indicatori di bilancio;

DATO ATTO

che risulta necessario adeguare l’importo del fondo per l’esercizio delle
funzioni fondamentali non utilizzato presente nell’avanzo di amministrazione
nella sezione Vincoli derivanti da leggi e principi contabili e Vincoli
derivanti da trasferimenti a seguito della certificazione di cui al comma 2
dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020 rispetto a quanto quantificato in sede di
rendiconto.

RITENUTO

di adeguare a seguito dell’invio della certificazione di cui al comma 2 dell’art.
39 del D.L. n. 104/2020, rispetto a quanto approvato in sede di rendiconto
l’importo del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali non utilizzato
presente nell’avanzo di amministrazione nella sezione Vincoli derivanti da
leggi e principi contabili (svincolando l’importo di € 730,00) e inserendo nei
Vincoli derivanti da trasferimenti (€ 18.621) relativi al fondo 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 non impegnati
nell’esercizio 2020;

VISTI

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese

DELIBERA
1. di far proprie le risultanze della certificazione così come esplicitate nell’allegata relazione di
accompagnamento e di seguito ivi quantificate approvandone i contenuti:
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)
Ristori specifici entrata (B)
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto
dei ristori (C)

-240.817
124.170
-116.647
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Totale minori spese derivanti da COVID- 19 (D)
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori
(F)

15.967
24.555

-125.235

2. di adeguare a seguito dell’invio della certificazione di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n.
104/2020, rispetto a quanto approvato in sede di rendiconto l’importo del fondo per
l’esercizio delle funzioni fondamentali non utilizzato presente nell’avanzo di
amministrazione nella sezione Vincoli derivanti da leggi e principi contabili (svincolando
l’importo di € 730,00) e inserendo nei Vincoli derivanti da trasferimenti (€ 18.621) relativi
al fondo 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 non impegnati
nell’esercizio 2020;
3. per le motivazioni in premessa, di modificare il rendiconto della gestione 2020,
rideterminando la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 nel
seguente modo:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
2.533.477,60

Fondo cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
562.419,19
(-) 1.328.219,94

SALDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

(=)

4.991.232,41
3.628.036,46

5.553.651,60
4.956.256,40
3.130.872,80

PAGAMENTI per azioni
esecutive non regolarizzate al 31 (-)
dicembre
FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

RESIDUI ATTIVI
(+) 4.695.131,06
di cui derivanti da accertamenti
di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle
finanze
RESIDUI PASSIVI
(-) 2.080.703,39
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2020 (A)(2)

3.130.872,80

(=)

1.041.654,17

5.736.785,23

1.572.601,04

3.653.304,43

0,00

(-)
60.899,51
(-)
2.083.896,23
(=)

3.069.557,86
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Composizione del risultato di
amministrazione al 31
dicembre 2020:

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità
al 31/12/20204)
1.032.171,18
FONDO CONTENZIOSO
ALTRI ACCANTONAMENTI

77.000,00
4.960,96

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai
principi contabili

1.114.132,14

324.109,62

Vincoli derivanti da trasferimenti

958.511,13

Vincoli derivanti dalla
contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti
dall'ente

259.128,27

Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

1.541.749,02

Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

15.229,11

Parte destinata agli
investimenti

Totale parte disponibile (E=A-B-CD)

398.447,59

4. di modificare, tenendo conto delle nuove risultanze della composizione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2020 di cui al punto 1, i seguenti allegati del rendiconto
della gestione 2020 che, come modificati, corredano la presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale:
 prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
 equilibri di bilancio;
 quadro generale riassuntivo;
 relazione sulla gestione;
 piano degli indicatori di bilancio;
5. di disporre la trasmissione del rendiconto 2020, aggiornato con la presente deliberazione,
alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP, istituita con l’art. 13 della Legge
n. 196/2009, entro il termine di trenta giorni dal presente provvedimento, come previsto
dall’art. 4, comma 1, lettera b) del D.M. del 12 maggio 2016;

COMUNE DI AGLIENTU

6. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri
favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che si
allegano all'originale.
7. di dare atto della corrispondenza dei dati contabili con gli atti e le deliberazioni.
8. di trasmettere copia della presente all’Organo di revisione dell’Ente;
9. di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e palese, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 76

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: CERTIFICAZIONE EX ART. 39 COMMA 2 DL 104/2020 AGGIORNAMENTO ALLEGATI AL
RENDICONTO 2020 ALLE RISULTANZE DELLA CERTIFICAZIONE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/07/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.6095.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/07/2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 22/07/2021
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Deliberazione di Giunta Comunale N 65 del 22/07/2021

