
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 51 DEL 03/06/2021   
 
  
 OGGETTO: CERTIFICAZIONE EX ART 39. COMMA 2 DL 104/2020 – AGGIORNAMENTO 
ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 ALLE RISULTANZE DELLA CERTIFICAZIONE 
Oggi, 03/06/2021 alle ore 17,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore                        X  
 Finocchi Ilaria        Assessore      X 
  
Presenti    n. 2          Assenti     n. 1  
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 
  

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Vice Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                             F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 17/06/2021 
                                                                                      Il Vice Segretario Comunale    
                                                         F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
      
____________________________________________________________________  
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 17/06/2021 
                              Il Vice Segretario Comunale   
                                   F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
       ____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n.2455 del 17/06/2021 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- 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 17/06/2021 
 
                               Il Vice Segretario Comunale          
                                                       F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 
 

 
 
 
 



N. 51/2021   
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Premesso: 

- che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 del 27.03.2020 è stato redatto ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 così come novellato dal D.Lgs. n. 
118/2011; 

- che lo schema del Rendiconto della gestione 2020, che comprende il Conto del Bilancio, il Conto 
Economico e lo Stato Patrimoniale, redatti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed approvati dal Consiglio Comunale 
con propria deliberazione n° 11 del 30.04.2021 presenta le seguenti risultanze finali così riassunte: 

CONTO DEL BILANCIO 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    798.671,53 

RISCOSSIONI (+) 229.519,86 2.111.560,67 2.341.080,53 

PAGAMENTI (-) 470.342,55 1.764.442,36 2.234.784,91 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   904.967,15 

     

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

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   904.967,15 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 516.642,86 737.074,52 1.253.717,38 

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

RESIDUI PASSIVI (-) 472.518,93 667.549,86 1.140.068,79 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   38.342,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   382.587,91 

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

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2) (=)   597.685,83 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata (3) 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4) 215.549,05 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5) 0,00 
Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo  perdite società partecipate 0,00 
Fondo contenzioso 0,00 

Altri accantonamenti 28.242,66 

Totale parte accantonata (B) 243.791,71 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 91.024,28 
Vincoli derivanti da trasferimenti 165.548,92 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  16.639,77 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Altri vincoli da specificare 13.849,80 

Totale parte vincolata (C) 287.062,77 
  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 2.276,57 
  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 64.554,78 
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)  0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)   
 

(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 2020 

(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). 

 

  



Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

     

Parte accantonata    

Distinta allegata    

     

  
Totale parte 

accantonata (B) 
243.791,7

1 

Parte vincolata     

Distinta allegata    

     

  
Totale parte 

vincolata (C) 
287.062,7

7 

     

Parte destinata    

Distinta allegata    

     

  
Totale parte 
destinata(D) 2.276,57 

     

  

Totale parte 
disponibile (D=A-B-

C) 64.554,78 

Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 
dell'esercizio successivo   

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 entro il  31 maggio 2021 l’Ente ha inviato al MEF – RGS la 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 della certificazione sono di seguito proposte in sintesi: 

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A) -51.618,00 

Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)  

Ristori specifici entrata (B) 14.027,00 



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

-37.591,00 

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)  64.805,00 

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 69.616,00 

   

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-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.” 

che 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  42.402,00 

  

  

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

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui: 

QUOTA FONDONE NON CERTIFICATA 69.077,25 

QUOTA FONDONE CERTIFICATA NON USATA 9.924,31 

QUOTA MEF NON CONSUMATA  

  

  

  

Vincoli derivanti da trasferimenti di cui: 

QUOTA RISTORI SPECIFICI NON CONSUMATI 6.559,00 



  

  

  

  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui 

Quota da risparmi in conto mutui  

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine 
alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL); 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

- di formulare la seguente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale: 

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 (A) -51.618,00 

Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)  

Ristori specifici entrata (B) 14.027,00 

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) -37.591,00 

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)  64.805,00 

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 69.616,00 

  -42.402,00 

2) acquisite le risultanze della certificazione, di rappresentare diversamente quanto quantificato in sede di 
rendiconto della gestione secondo quanto di seguito esplicato: 

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

"FONDONE"- DIFFERENZIALE INCASSATO UTILIZZATO  42.402,00 

  

  

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

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui: 

QUOTA FONDONE NON CERTIFICATA 69.077,25 

QUOTA FONDONE CERTIFICATA NON USATA 9.924,31 

QUOTA MEF NON CONSUMATA  



Vincoli derivanti da trasferimenti di cui: 

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

0,00 

Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1,  D.L. n. 137/2020) 5.239,00 

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) 
 

1.175,00 

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) 

145,00 

 6.559,00 

  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui 

Quota da risparmi in conto mutui  

 

3) di approvare l’allegato al rendiconto 2020 denominato “Prospetto dimostrativo del risultato di 
amministrazione” (Allegato AA) ed “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di 
amministrazione” (Allegato A2); 

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

 
 
 

Di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile 

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

                                               Dott.ssa Meazzini Francesca 
 


