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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 26 del 21/06/2022 
 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE EX ART 39 CO. 2 DL 104/2020 - AGGIORNAMENTO 
ALLEGATI AL RENDICONTO 2021 ALLE RISULTANZE DELLA CERTIFICAZIONE - 
APPLICAZIONE ART. 37-BIS DL 21 MARZO 2022 N. 21 

 
Oggi, 21/06/2022, alle ore 21,00, presso la sala consiliare del Comune di Caprese 

Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                  

BARONI  Claudio  Sindaco           X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere                                X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere                      X 
CUNGI  Federico  Consigliere           X                                 
DONATI  Federico  Consigliere           X          
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere           X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere           X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                       X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                       X 
FIORI   Gabriele  Consigliere                                   X 
DORI                       Alessandra  Consigliere              X  
 
 
Consiglieri assegnati n. 10      Presenti n.  6  Assenti     n.  4 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
    F.to Claudio Baroni                 F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, li 22/07/2022  
 

        Il Vice Segretario Comunale   
                       F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 22/07/2022 
 

         Il Vice Segretario Comunale   
                         F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 22/07/2022    
 
         Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
  
  
 
 
 
 
 



C.C. n.26/2022  
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario rappresenta le risultanze della certificazione 
Covid inviata al Mef- Pareggio di Bilancio in data 31 maggio 2022 ed evidenzia la 
necessità di modificare il risultato di amministrazione 2021, in particolare l’allegato A/2 
dello stesso, così come era stato approvato e deliberato nel Consiglio Comunale del 28 
aprile 2022 in fase di approvazione del Rendiconto 2021. Precisa che con la 
rideterminazione del risultato di amministrazione 2021 di cui si propone l’approvazione, 
parte dell’avanzo libero è confluita nella parte vincolata del risultato di amministrazione 
in quanto è risultata come “quota del fondone non certificata”. 
Viene evidenziato che i contributi erogati nel 2021, non certificati e non consumati nel 
corso del 2021, confluiti nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, possono 
essere utilizzati nel 2022 per le stesse finalità per le quali sono stati concessi. 

 
Premesso che:  

che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 8 del 17.02.2021, è stato redatto ai sensi del D.Lgs.vo 
267/2000 così come novellato dal dlgs 118/2011;  
che lo schema del Rendiconto della gestione 2021 approvato dal Consiglio Comunale con 
propria deliberazione n° 15 del 28/04/2022 presentava le seguenti risultanze finali così 
riassunte: 

 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 

2021 

  GESTIONE  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 1° gennaio    904.967,15

RISCOSSIONI (+) 432.401,10 2.116.974,77 2.549.375,87

PAGAMENTI (-) 501.375,01 1.978.878,95 2.480.253,96

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   974.089,06

     

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

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   974.089,06

     

RESIDUI ATTIVI (+) 796.329,19 329.616,96 1.125.946,15

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze    0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 622.649,61 729.848,62 1.352.498,23

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   5.556,41

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   211.481,17



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-)   0,00

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2) (=)   530.499,40

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 
 

Parte accantonata (3) 
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4) 

222.060,64
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo  perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 0,00
Altri accantonamenti 

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

36.326,72

258.387,36

47.691,28
Vincoli derivanti da trasferimenti 171.661,08
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 16.639,77
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli da specificare 

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del 

bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

20.049,16
256.041,29

 

2.276,57

 

13.794,18

0,00

 

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa). 
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria. 
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
(4) Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c) 
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2021 
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome.  In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al 

netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F). 

 
 
che 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; 
che 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”. 
Le risultanze delle certificazioni, nell’anno 2021, a valere sulla gestione del fondo 
durante il 2020, e nell’anno 2022, a valere sulla gestione del fondo durante il 2021, 
sono di seguito proposte in sintesi: 

Oggetto certificazione 2020 Importo 

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) -37.591 

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)  64.805 

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 69.616 

Saldo complessivo -42.402 

 
Dalle risultanze della certificazione ivi riportate, il Comune ha “espresso un 
fabbisogno di risorse” pari ad euro 42.402 



 

Oggetto certificazione 2021 Importo 

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) -8637,00 

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)  10657,00 

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 97101,16 

Saldo complessivo -95081,16 

 

Dalle risultanze della certificazione ivi riportate, il Comune ha “espresso un fabbisogno di 

risorse” pari ad euro 95081,16 

Che In base alle previsioni delle FAQ n-38 e n.48, pubblicate sul portale della Ragioneria 

Generale dello Stato, a queste risorse si aggiungono quelle derivanti dai ristori specifici di 

entrata relativi ad IMU-IMI-IMIS e a TOSAP-COSAP, per i quali non si sono registrate 

minori entrate. 

Per questo Ente, tali risorse ammontano a 9.922,00  

Il totale dei fondi che dovrà confluire in avanzo vincolato, tra i “Vincoli da Legge”, è 

dunque pari a 9.922,00 (al netto dei ristori di spesa) 

Per quanto riguarda i ristori di spesa, data la natura vincolata dei fondi specifici l’ente 

deve analizzare il loro grado di utilizzo per evidenziare nell’avanzo di amministrazione a 

natura vincolata per trasferimenti (FAQ MEF n° 38 del 08/04/2021) (i ristori di entrata, 

come già anticipato, confluiscono nell’avanzo congiuntamente alle eventuali eccedenze 

del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’art. 106 del D.L. n. 

34/2020 e successivi rifinanziamenti, ed esposta tra i “Vincoli da legge”). 

L’analisi svolta ha ottenuto la seguente risultanze: 

Descrizione 
Quota ad 
avanzo di 

amministrazione 
Ristori specifici spesa (E) 12.672 

H) Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 
137/2020) 5.239 

J) 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) 

145 

R) Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare 
e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche - art. 53 Dl n. 73/2021 
(Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A) 

7.288 

 
 



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 

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.” […] 

 

In osservanza a quanto esposto dalla Ragioneria dello Stato, acquisite le risultanze della 

certificazione, occorre rappresentare diversamente quanto quantificato in sede di 

rendiconto della gestione per il tramite della seguente tabella di raccordo: 

 

Prospetto approvato in sede di rendiconto distribuzione dell'avanzo vincolato per sotto 
vincoli   

      
"FONDONE"- DIFFERENZIALE INCASSATO UTILIZZATO       

      

      
Aggiornamento prospetto approvato in sede di rendiconto distribuzione dell'avanzo 
vincolato per sotto vincoli 

      
QUOTA FONDONE NON CERTIFICATA (con integrazione dei ristori 
specifici di entrata per i quali non si sono registrate minori entrate) 

9.922,00 
    

QUOTA FONDONE CERTIFICATA NON USATA      
QUOTA MEF NON CONSUMATA      
QUOTA CONTRIBUZIONI SPECIFICHE NON CONSUMATE 12.672,00     
QUOTA DA RISPARMI IN CONTO MUTUI      

      
 

A seguito della quantificazione dell’avanzo di amministrazione derivante dalla 

contabilizzazione dei risultati certificati occorre rappresentare nuovamente dette 



grandezze finanziarie anche negli allegati del rendiconto finanziario approvato con 

deliberazione n. 15 del 28/04/2022. 

Ciò detto nella seguente tabella si avrà la distribuzione dell’avanzo di amministrazione a 

natura vincolate: 

1 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: 9.922,00  

2 Vincoli da trasferimenti: 12.672,00 

In conclusione l’ente è chiamato a riapprovare l’allegato al rendiconto presentante la 

composizione dell’avanzo a natura vincolata nelle sue aggiornate componenti secondo le 

sole modalità adottate per l’approvazione del rendiconto stesso così come disposto in un 

comunicato MEF – ARCONET che testualmente dichiara che: “[…] tutti gli allegati al 

rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l’approvazione del 

rendiconto. […]”, o con le modalità previste dall’art.37-bis della legge 51/2022. 

Tutto ciò premesso 

Con voti n. 6 favorevoli e n. 1 contrario 

 

DELIBERA 
 
 

1. far proprie le risultanze della certificazione così come esplicitate nella relazione di 
accompagnamento e di seguito ivi quantificate: 

 
 

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) -8.637 

Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)  

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) 10.657 

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 97.101 

 -95.081 

 

 

Descrizione 

Quota ad avanzo 

di 

amministrazione 

Ristori specifici spesa (E) non utilizzati al 31/12/2021 12.672 

H) Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 

137/2020) 
5.239 

J) 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) 

145 



R) Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare 

e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche - art. 53 Dl n. 73/2021 

(Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A) 

7.288 

 

 

2. di approvare l’allegato al rendiconto 2021 denominato “Prospetto dimostrativo del 

risultato di amministrazione” (Allegato AA) ed “Elenco analitico delle risorse 

vincolate nel risultato di amministrazione” (Allegato A2); 

 

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO (AR) 

Allegato a) Risultato di amministrazione 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 
2021 

  GESTIONE  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 1° gennaio    904.967,15

RISCOSSIONI (+) 432.401,10 2.116.974,77 2.549.375,87

PAGAMENTI (-) 501.375,01 1.978.878,95 2.480.253,96

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   974.089,06

     

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

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   974.089,06

     

RESIDUI ATTIVI (+) 796.329,19 329.616,96 1.125.946,15

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze    0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 622.649,61 729.848,62 1.352.498,23

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   5.556,41

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   211.481,17

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-)   0,00

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2) (=)   530.499,40

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 
 



Parte accantonata (3) 
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4) 

222.060,64
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo  perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 0,00
Altri accantonamenti 

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

36.326,72

258.387,36

57.613,28
Vincoli derivanti da trasferimenti 171.661,08
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 16.639,77
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli da specificare 

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del 

bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) 

20.049,16
265.963,29

 

2.276,57

 

3.872,18

0,00

 

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa). 
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria. 
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
(4) Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c) 
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2021 

Solo per le Regioni e le Province autonome.  In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E 
al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debi 

 

 

3. di dare atto della corrispondenza dei dati contabili con gli atti e le deliberazioni. 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

 

 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Francesca Meazzini 
 
 
 
 
 



 
 


