
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    19 
 

 

 

OGGETTO : 

MODIFICA ALLEGATI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 A 

SEGUITO RISULTANZE DA CERTIFICAZIONE COVID. 

 

L’anno   duemilaventuno  addì   ventinove  del mese di  giugno  alle ore  19:00  nella sala delle 

riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Straordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  

. 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Pr. - As. 

    MARCHETTI ARNALDO   Presente 

    MAGNANI SARA   Presente 

    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 

    BOTTURA LUCA   Presente 

    NEGRINI GIANNI   Presente 

    PINOTTI NICOLA   Assente 

    CARNEVALI VALERIA   Presente 

    GHIDOTTI LUISA   Presente 

    FORMIGONI MARIA CRISTINA   Presente 

    PINOTTI UMBERTO   Presente 

    TIRELLI GIULIO   Assente 
 

 

Totale    9    2 

 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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La Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, Gelatti Rita, illustra il punto sotto l’aspetto 

tecnico. Fa presente che è stata rivista la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione a seguito 

della certificazione Covid-19. 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che: 

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 20 del 03/09/2020, è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 267/2000 così 

come novellato dal D.Lgs. 118/2011;  

- lo schema del Rendiconto della gestione 2020, che comprende il Conto del Bilancio e lo 

Stato Patrimoniale, redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ed approvati dal Consiglio 

Comunale con propria deliberazione n. 17 del 28/05/2021, presenta le seguenti risultanze 

finali così riassunte: 

 

CONTO DEL BILANCIO 

 

  

GESTIONE 

RESIDUI 
COMPETE

NZA 
TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    258.270,52 

RISCOSSIONI 
(+

) 
412.962,13 1.183.026,22 1.595.988,35 

PAGAMENTI (-) 230.722,68 1.122.116,80 1.352.839,48 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 
(=

) 
  501.419,39 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 

(-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 
(=

) 
  501.419,39 

     

RESIDUI ATTIVI 
(+

) 
441.641,82 513.636,15 955.277,97 

 di cui derivanti da accertamenti di tributi    92.469,84 
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effettuati sulla base della stima del dipartimento 

delle finanze 

RESIDUI PASSIVI (-) 80.548,14 454.595,12 535.143,26 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI (1) 
(-)   8.054,70 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE IN C.TO CAPITALE (1) 
(-)   216.736,32 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) 
(-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31 DICEMBRE 2020 (A) (2) 

(=

) 
  696.763,08 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata (3) 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4) 217.913,13 

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

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo perdite società partecipate 191,29 

Fondo contenzioso 10.000,00 

Altri accantonamenti 25.954,41 

Totale parte accantonata (B) 254.058,83 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 30.108,09 

Vincoli derivanti da trasferimenti 31.096,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 61.204,09 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 103.389,51 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 278.110,65 

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)  

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19 DEL 29-06-2021 - Pagina 4 di 9 - COMUNE DI MAGNACAVALLO 

  

STATO PATRIMONIALE 

 

 

Attivo 31/12/2020 31/12/2019 

Immobilizzazioni immateriali 7.917,31  

Immobilizzazioni materiali 4.746.012,23 4.627.571,50 

Immobilizzazioni finanziarie 12.745,00 11.992,00 

Totale immobilizzazioni 4.766.674,54 4.639.563,50 

Rimanenze   

Crediti 719.499,33 606.489,07 

Altre attività finanziarie   

Disponibilità liquide 517.408,91 271.900,40 

Totale attivo circolante 1.236.908,24 878.389,47 

Ratei e risconti 2.480,57 2.581,42 

Totale dell'attivo 6.006.063,35 5.520.534,39 

Conti d'ordine   
 

Passivo 31/12/2020 31/12/2019 

Patrimonio netto  4.145.105,51 3.797.621,63 

Fondi per rischi e oneri 33.538,02 24.654,89 

Trattamento di fine rapporto 2.607,68 893.,68 

Debiti di finanziamento 1.289.668,88 1.370.727,27 

Debiti vs fornitori 316.771.63 164.302,34 

Altri debiti  218.371,63 162.214,58 

Totale debiti  1.824.812,14 1.697.244,19 

Ratei e risconti  120,00 

Totale del passivo 6.006.063,35 5.520.534,39 

Conti d'ordine   

 

 

Considerato che il risultato di amministrazione 2020 come approvato nella deliberazione 

relativa al rendiconto 2020 di cui sopra, si sostanzia nei seguenti valori: 
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Risultato di amministrazione complessivo euro    696.763,08 

▪ di cui parte accantonata euro  254.058,83 

▪ di cui parte vincolata euro    61.204,09 

▪ di cui parte destinata agli investimenti euro  103.389,51 

▪ di cui parte disponibile euro 278.110,65 

 

 

Richiamati l’art. 106 D.L. n. 34/2020 e l’art. 39 D.L. n. 104/2020 in materia di Fondo Funzioni 

Fondamentali; 

 

Considerato in particolare l’art. 39, comma 2, D.L. n. 104/2020, che dispone: “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 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 [..]”. 

 

Visto che la delibera del rendiconto 2020 ha preceduto la certificazione Fondo Funzioni 

Fondamentali 2020; 

 

Richiamata la FAQ di Arconet n. 47, in riferimento alla possibilità di rettificare la quota di 

avanzo vincolato derivante dal rendiconto 2020, da legge e da trasferimenti, a seguito della 

certificazione Fondo Funzioni Fondamentali 2020; 

 

Considerato che la FAQ n. 47 di Arconet evidenzia “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: 

- 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” 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
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che ha il compito di definire la composizione e l’andamento delle quote vincolate di 

amministrazione; 

 

-entro il 30 maggio 2021 l’Ente ha provveduto ad inviare 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) -75.717 

Ristori specifici entrata (B) 2.086 

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al 

netto dei ristori (C) 
-73.631 

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)  38.941 

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei 

ristori (F) 
1.590 

  -36.280 

-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 D.L. 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: 

 

VINCOLO DA LEGGE – QUOTA TARI € 11.558,62  

VINCOLO DA LEGGE- QUOTA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI    €  
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29.229,19 

 VINCOLO DA LEGGE   €40.787,81 

VINCOLI DA TRASFERIMENTI – FONDO SANIFICAZONE AMBIENTI € 2.216,66  

VINCOLI DA TRASFERIMENTI- COMPENSI STRAORDINARI 

POLIZIA LOCALE PER COVID 

€ 39,19  

 VINCOLO DA TRASFERIMENTO   € 2.255,85 

TOTALE SOMME DA VINCOLARE   € 43.043,66 

 

Ritenuto pertanto di rettificare la suddivisione del risultato di amministrazione 2020 come 

approvato nella deliberazione relativa al rendiconto 2020 di cui sopra, nei seguenti valori: 

 
Risultato di amministrazione complessivo euro   696.763,08 

▪ di cui parte accantonata euro  254.058,83 

▪ di cui parte vincolata euro  104.247,75 

▪ di cui parte destinata agli investimenti euro  103.389,51 

▪ di cui parte disponibile euro  235.066,99 

 

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria in merito 

alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere del Revisore del Conto, allegato alla presente deliberazione; 

Ritenuto pertanto di approvare le modifiche agli allegati al rendiconto 2020 a seguito delle 

risultanze della certificazione ex art. 39 comma 2 D.L. n. 104/2020, così come di seguito specificati: 

- “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” (Allegato AA)  

- “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione” (Allegato A2),  

- “Prospetto equilibri di bilancio” 

- “Prospetto Quadro Generale Riassuntivo” 

 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti, esito di 

voto proclamato dal Sindaco; 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, a seguito della certificazione ex art. 39 comma 2 D.L. n. 104/2020 e per le 

motivazioni in premessa, la rettifica al Rendiconto della gestione per l’esercizio 2020, nelle 

seguenti risultanze: 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2) (=)   696.763,08 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata (3) 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4) 217.913,13 

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

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo  perdite società partecipate 191,29 

Fondo contenzioso 10.000,00 

Altri accantonamenti 25.954,41 

Totale parte accantonata (B) 254.058,83 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 70.895,90 

Vincoli derivanti da trasferimenti 33.351,85 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 104.247,75 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 103.389,51 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 235.066,99 

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)   

 

 

2.  Di approvare conseguentemente i nuovi modelli allegati alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale 

▪ “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” (Allegato AA)  

▪ “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione” (Allegato A2),  

▪ “Prospetto equilibri di bilancio” 

▪ “Prospetto Quadro Generale Riassuntivo “; 

 

3. Di trasmettere alla BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – la documentazione di             

cui sopra; 

 

4.  Di dichiarare, previa separata, successiva ed unanime votazione favorevole, la presente        

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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IL SINDACO - PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì  

 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  23-07-2021                                 al  07-08-2021                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to SQUASSABIA SARA  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 29-06-2021 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li __29-06-2021__ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 

 


