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OGGETTO: Relazione sul rendiconto 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) – 

Comune di Santena – Richiesta istruttoria- prot. SEZ_CON_PIE - SCPIE - 002247 - Uscita - 01/04/2022 - 

12:05 

In riferimento al protocollo di cui all’oggetto, si trasmettono le risposte alle richieste istruttorie. 

1. Indagine COVID – Certificazione fondi ricevuti ed utilizzati – Vincoli risultato di Amministrazione. 

a. Si riporta l’importo delle somme trasferite a titolo di somme ex art. 106 DL 34/2020 e art. 39 

DL 104/2020: 

i. In data 28.05.2020 è stata trasferita la somma di € 125.150,74 a titolo di acconto fondo per 

esercizio delle funzioni fondamentali (art. 106 DL 34 del 2020) e saldo fondo per esercizio delle 

funzioni fondamentali. Tale somma è stata incassata con le reversali nn. 1271 del 05.06.2020 di € 

35.000,00 e 1520 del 24.06.2020 di € 90.150,74; 

ii. In data 24.07.2020 è stata trasferita la somma di € 253.598,03 a titolo di acconto fondo per 

esercizio delle funzioni fondamentali (art. 106 DL 34 del 2020) e saldo fondo per esercizio delle 

funzioni fondamentali. Tale somma è stata incassata con la reversale n. 1985 del 17.08.2020 di € 

253.598,03; 

iii. In data 18.11.2020 è stata trasferita la somma di € 69.461,41 a titolo di incremento fondo funzioni 

fondamentali (art. 39 DL 104 del 2020) e saldo fondo per esercizio delle funzioni fondamentali. 

Tale somma è stata incassata con reversale 3025 del 24.11.2020 di € 69.461,41; 

iv. In data 16.12.2020 è stata trasferita la somma di € 73.447,12 a titolo di incremento fondo funzioni 

fondamentali (art. 39 DL 104 del 2020) e saldo fondo per esercizio delle funzioni fondamentali. 

Tale somma è stata incassata con la reversale n. 3585 del 24.12.2020 di € 73.447,12 

per un totale di € 378.748,77 ex art. 106 DL 34/2020 e € 142.908,53 ex art. 39 DL 104/2020, per un 

totale di € 521.657,30 

Per quanto riguarda le somme trasferite a titolo di specifici ristori minori entrate e/o maggiori 

spese: 

i. In data 29.03.2020 è stata trasferita la somma di € 61.103,44 a titolo di fondo solidarietà 
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alimentare ex art. 2 comma 1 DL 154/2020. Tale somma è stata incassata con la reversale n. 862 

del 01.04.2020 di € 61.103,44; 

ii. In data 18.04.2020 è stata trasferita la somma di € 13.130,45 a titolo di concorso salificazione e 

disinfezione comuni ex art. 114 DL 18/2020. Tale somma è stata incassata con reversale 967 del 

24.04.2020 di € 13.130,45; 

iii.  In data 18.04.2020 è stata trasferita la somma di € 1.812,45 a titolo di fondo per il finanziamento 

lavoro straordinario polizia locale ex art. 115 DL 18/2020. Tale somma è stata incassata con 

reversale n. 968 del 24.04.2020 di € 1.812,45; 

iv. In data 30.07.2020 è stata trasferita la somma di € 8.329,75 a titolo di fondo ristoro ai comuni per 

minori entrate TOSAP ex art. 181 comma 5 DL 34/2020. Tale somma è stata incassata con 

reversale n. 2013 del 17.08.2020 di € 8.329,75; 

v. In data 14.12.2020 è stata trasferita la somma di € 871,14 a titolo di fondo ristori per minori 

entrate TOSAP ex art. 181 comma 5 DL 34/2020. Tale somma è stata incassata con reversale n. 

3570 del 22.12.2020 di € 871,14; 

vi. In data 14.12.2020 è stata trasferita la somma di € 4.483,39 a titolo di trasferimento compensativo 

tassa per occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ex art. 181 comma 1 quater DL 

34/2020. Tale somma è stata incassata con reversale n. 3572 del 22.12.2020 di € 4.483,39; 

vii. In data 14.12.2020 è stata trasferita la somma di € 3.067,20 a titolo di incremento trasferimento 

compensativo minori entrate COSAP ex art. 109 comma 2 DL 104/2020. Tale somma è stata 

incassata con reversale n. 3571 del 22.12.2020 di € 3.067,20; 

viii. In data 16.12.2020 è stata trasferita la somma di € 13,18 a titolo di fondo esenzione IMU settore 

turistico ex art. 177 comma 2 DL 34/2020. Tale somma è stata incassata con reversale n. 3591 del 

28.12.2020 di € 13,48; 

ix. In data 16.12.2020 è stata trasferita la somma € 697,95 a titolo di ristoro per la perdita di gettito 

derivante esenzione seconda rata IMU settore turistico ex art. 78 comma 1 DL 104/2020. Tale 

somma è stata incassata con reversale n. 3592 del 28.12.2020 di € 697,95. 

x. In data 17.12.2020 è stata trasferita la somma di € 6.105,63 a titolo di sanificazione dei locali 

seggi elettorali ex art. 34 comma 1 DL 104/2020. Tale somma è stata incassata con reversale n. 

3578 del 22.12.2020 di € 6.105,63; 

xi. In data 18.12.2020 è stata trasferita la somma di € 61.103,44 a titolo di fondo di solidarietà 

alimentare ex artt. 2 e 4 DL 154/2020. Tale somma è stata incassata con reversale n. 3525 del 

18.12.2020 di € 61.103,44. 

b. Si trasmette copia della certificazione trasmessa al sistema “Pareggio di bilancio” con 

relativa ricevuta di acquisizione. (all. 1 e 2) 

c. Non sono giunte segnalazioni di anomalie e/o osservazioni da parte del MEF 

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI D.L. N. 34/2020 ART. 

106 E D.L. N. 104/2020 ART. 39 ASSEGNATO ALL’ENTE 
+ 521.657,30 € 

SALDO COMPLESSIVO TRA MINORI/MAGGIORI 

ENTRATE, TOTALI MINORI SPESE E TOTALE MAGGIORI 

SPESE RISULTANTI DALLA CERTIFICAZIONE 

- - 79.052,00 € 

TOTALE AVANZO VINCOLATO AL 31/12/2020 (solo se la = 442.605,30 € 

COMUNE DI SANTENA - Prot 0004112 del 04/04/2022 Tit IV Cl 6 Fasc 



differenza è positiva)* 

DI CUI FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI  411.779,30 € 

DI CUI PER RISTORI SPECIFICI  30.826,00 € 

 

2. Tempestività dei pagamenti. 

Sul bilancio 2020 è stata accantonata la somma di € 71.084,59 a titolo fondo garanzia debiti commerciale 

(FGDC) ex art. 1 comma 859 L. 145/2018. 

Le alte tempistiche di pagamento riferite agli scorsi esercizi derivavano da una cattiva prassi degli uffici di 

accumulare quante più fatture possibili per poi liquidarle in maniera cumulativa, nonché da un errato utilizzo del 

software stipendi. 

Si sono pertanto sollecitati gli uffici comunali a liquidare le fattura in modo non più cumulativo, fornendo 

indicazioni agli uffici della ragioneria per un costante monitoraggio delle fatture sospese al fine di sollecitare la 

liquidazione ai competenti uffici.  

Si è inoltre proceduto a fornire una più corretta formazione per l’utilizzo dei software, il che ha permesso 

l’abbinamento automatico delle fatture sui mandati di pagamento, operazione prima svolta manualmente. 

Ciò ha permesso che l’indice di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2021 sia stato pari ad € - 14 

giorni (tempo medio di pagamento pari a 16 giorni). Pertanto, nell’anno 2022 l’Ente non ha proceduto ad 

accantonare risorse al bilancio a titolo di FGDC e le risorse sono confluite in avanzo di amministrazione. 

3. Fondo cassa-giacenze vincolate. 

Tali somme non sono mai state impiegate a causa della cronica mancanza di personale all’UTC, aggravatasi 

dal pensionamento del Dirigente avvenuto nel marzo del 2020 e dalle dimissioni volontarie della Responsabile del 

Servizio infrastrutture pubbliche nel gennaio 2022, dimissioni precedute da un semestre di aspettativa per motivi 

personali. 

Tali somme sono tutt’ora facenti parte della casa vincolata del Comune di Santena. 

Nel piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 è prevista la realizzazione del terzo ponte sul Torrente 

Banna per l’anno 2023, coerentemente con il contributo ricevuto relativo alla giacenza vincoalta. 

4. Fondi vincolati nel risultato di amministrazione. 

Tale disallineamento è dovuto dalla mancata trasmissione al BDAP della deliberazione di Consiglio 

comunale n. 38 del 28.07.2021 ad oggetto: “Presa d'atto della rideterminazione di alcuni allegati al Rendiconto 

della gestione 2020 a seguito dell'invio della Certificazione di cui al DM 01.04.2021 sull'utilizzo dei fondi Covid-

19 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 30.06.2021.”. al BDAP sono stati, invece, trasmessi i 

dati contabili relativi alla riapprovazione del rendiconto post certificazione COVID-19.  

Si trasmette copia della deliberazione n. 38/2021 succitata la quale contiene le nuove risultanze contabili 

congrue a quelle presenti sulla piattaforma BDAP. 

Di seguito le risultanze di cui alla deliberazione 38/2021: 
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PRE 

certificazione 

DCC. 18/2021 

POST 

certificazione 

DCC 38/2021 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020: € € 

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 173.442,60 173.442,60 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) 0,00 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 0,00 

Fondo contenzioso 8.485,00 8.485,00 

Altri accantonamenti 902.944,13 902.944,13 

  Totale parte accantonata (B) 1.084.871,73 1.084.871,73 

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 411.779,30 

Vincoli derivanti da trasferimenti 373.712,40 33.465,04 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  0,00 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  496.786,92 496.786,92 

Altri vincoli  0,00 0,00 

  Totale parte vincolata (C) 870.499,32 942.031,26 

Parte destinata agli investimenti    

  Totale parte destinata agli investimenti (D) 128.627,06 128.627,06 

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.367.105,21 1.295.573,27 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 

come disavanzo da ripianare 

 
  

 

5. Richiesta documentazione. 

Si allega prospetto spese di rappresentanza già trasmessa al sistema SiReCo con data acquisizione 

10.05.2021, n. resa 236275 (all. 3) e deliberazione n. 68 del 22.12.2021 di ricognizione annuale degli organismi 

partecipati e relativi allegati (all. 4). 

 

La Responsabile del Servizio finanziario 

Rag. Catia CAMPACI 

firmato digitalmente 
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