Riapprovazione ai sensi dell'art. 15 bis del DL
77/2021 degli allegati A "Prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione" e A2 Elenco analitico
delle
risorse
vincolate
nel
risultato
di
amministrazione relativi al Rendiconto della gestione
dell'esercizio finanziario 2020 come da risultanze
finali certificazione COVID-19 di cui all'art. 39, c.
2, D.L. 104/2020.

·

’ambito de
’armonizzazione degli schemi di

·
·
·

’ente;
’Ordinamento degli

·
–

’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,

legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020;

’ar

·

cui all’articolo 106 del D.L. n. 34 del 2020 e di cui all’articolo 39 del D.L. n. 104/2020, sono

·

’Interno n. 59033 del 01 aprile 2021 che ha approvato il modello di
certificazione composto dai prospetti “CERTIF
19” e “CERTIF
19/A”;
’

ristori specifici di entrata relativi all’IMU

che, nel rispetto del termine e della modalità stabiliti dai succitati Decreti, mediante l’utilizzo
dell'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, l’Ente ha provveduto in data
all’invio della suddetta certificazione

’
–
’

’art. 39 del D.L. n. 104/202
’
“Relazione di accompagnamento alla certificazione ex art. 39 comma 2 Dl 104/2020”;
’ art. 15 bis del DL 77/2021
rendiconto degli enti locali per l'anno 2020: “ In deroga alle modalita' previste per la deliberazi

”
’ art. 15 bis del DL 77/2021:

’assenza
all’

’ allegato 1
presente determinazione “R
104/2020”

’art. 15 bis del DL 77/2021

“Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione”
“Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”

– 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,

’Albo Pretorio;

REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

COMUNE DI SALARA
Provincia di Rovigo
Via Roma, 133 45030 Salara
info@comune.salara.ro.it
info.comune.salara@pec.it

RELAZIONE D’ACCOMPAGNAMENTO ALLA CERTIFICAZIONE
EX ART. 39 COMMA 2 DL 104/2020

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 106 D.lg. 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 39 D.lg. 14 agosto 2020, n. 104
L’anno 2020 è stato segnato dal processo pandemico che ha modificato la realtà conosciuta con riflessi e
ricadute che oggi non si sono ancora manifestati a pieno.
Il legislatore, nel corso dello scorso anno ed embrionalmente in questo, ha tentato di creare una rete di sostegni
finanziari volti a mitigare l’impatto sull’economia reale della pandemia e nello specifico:
1) Contribuzioni specifiche a sostegno di spese per fronteggiare la pandemia tra i quali
-

Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020;

-

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

-

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);

-

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);
2) Contribuzioni specifiche a sostegno di minori entrate dovute da esenzioni statali:
3) Contribuzione specifica volta al sostentamento degli enti locali ed al finanziamento delle funzioni
fondamentali dai medesimi condotte (art 106 D.lg. 34/2020 e art. 39 D.lg. 104/2020).
Tale contribuzione ha fondamento costituzionale nell’art. 11 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243
– “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione” che testualmente recita:
“[…] lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali,
concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti
ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla presente legge”.
Data la fonte normativa la contribuzione oggettivata non può che avere natura perequativa volta al
mantenimento degli equilibri di bilancio dell’ente locale per il finanziamento delle proprie funzioni
fondamentali.

Di seguito si propone una disamina della principale contribuzione ed oggetto della certificazione ex art. 39
comma secondo del D.lg. 104/2020.
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IL FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI
Il richiamato articolo 106 del D.lg. 34/2020 viene derubricato come “Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali”.
Come detto tale fondo nasce lo scorso 19 maggio per un valore di 3,5 miliardi di euro di cui 3 miliardi a favore
dei comuni.
Con l’articolo 39 del D.lg. 104/2020 detto fondo viene incrementato di altri 1.670 milioni.
Tale contribuzione, calata sulla realtà del Comune di Salara, ha prodotto le seguenti risultanze:
Anno
Spettanza

Importo

Data Pagam.

FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI

2020

23.004,29

Maggio

FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI

2020

103.310,04

Luglio

INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI

2020

58.998,78

Dicembre

Descrizione attribuzione

185.313,11
LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI
DEGLI ENTI LOCALI
La certificazione del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali discende da una richiesta
normativa propria dell’articolo 39 comma secondo D.Lg. 104/2020.
Gli enti beneficiari sono tenuti ad inviare al MEF – Dipartimento della Ragioneria 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”.
Come si evince dal dettato normativo oggetto principe della certificazione è la quantificazione della “perdita di
gettito” causa di disequilibrio e di potenziale incapacità a finanziare le funzioni fondamentali.
Le risultanze della certificazione come trasmessa dall’ ufficio ragioneria e da ultimo modificata con l’ invio del
22/07/2021 sono di seguito proposte in sintesi:
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19

-59.661

Totale minori spese derivanti da COVID-19

18.718

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei
ristori

16.947

Saldo complessivo

-57.890
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LE CONTRIBUZIONI SPECIFICHE
Come già anticipato in premessa, l’ente è stato beneficiato di diverse contribuzioni specifiche che alla data del
31.12.2020 risultano non utilizzati per:
Ristori specifici spesa non utilizzati
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)

0,00

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

1.527

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)

3.327

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)

142

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)

112

Totale

5.108

LA RICONCILIAZIONE CON IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A NATURA VINCOLATO
QUANTIFICATO IN SEDE DI RENDICONTO 2020
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-TARI-Corrispettivo 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".
Le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-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, TOSAP-COSAP 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
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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.” […]
Richiamato l’ art. 15 bis del DL 77/2021 -Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli
enti locali per l'anno 2020: “ In deroga alle modalita' previste per la deliberazione del rendiconto della
gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente
locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la
rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato A) e all'elenco analitico
delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e' effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non
riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato e' tempestivamente
trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre
2009, n.196.))”;
Acquisite le risultanze della certificazione, ai sensi delle modifiche apportate e dalla facoltà riconosciuta dall’ art.
15 bis del D.L 77/2021, occorre rappresentare diversamente quanto quantificato in sede di rendiconto con
delibera n. 19 del 26/05/2021:
Dati approvati in sede di

Nuove

risultanze

rendiconto 2020

certificazione Covid

da

Vincoli derivanti da legge
Incassi cds

23.099,33

23.099,33

163,93

163,93

Fondo funzioni fondamentali

126.215,11

127.423,11

Totale vincoli derivanti da legge

149.478,37

150.686,37

3.326,73

3.326,73

1.527,44

1.527,44

142,22

142,22

698,33

698,33

0,00

122,15

Quota vincolo abbattimento mutui vendita porzione
acquevenete

Vincoli derivanti da trasferimenti
Art. 114 DL 18/2020 disinfezione uffici e ambienti covid
19
Fondi protezione civile buoni alimentati
Art. 115 Dl 18/2020 lavoro straordinario e oneri agenti
impegnati vigilanza covid
Sanificazione seggi in occasione elezioni
Fondi politiche per la famiglia, centri estivi e contrasto
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alla povertà educativa decreto Mef
Totale vincoli da trasferimenti

5.694,72

5.816,87

122,15

0

122,15

0

Convenzione Veneto strade

84.175,24

84.175,24

Totale vincoli formalmente attribuiti dall’ ente

84.175,24

84.175,24

Totale risorse vincolate al 31/12/2020

239.470,48

240.678,48

Vincoli derivanti da finanziamenti
Fondi politiche per la famiglia, centri estivi e contrasto
alla povertà educativa decreto Mef
Totale vincoli derivanti da finanziamento
Vincoli formalmente attribuiti dall’ ente

Il Responsabile del servizio finanziario
Begossi Serena
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