
Comune di ALBIGNASEGO 

Provincia di PADOVA 

 

 

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 

RESA IN DATA 09/04/2021 

L’Organo di Revisione,  

rilasciata in data 09/04/2021 la propria relazione sullo schema di rendiconto dell’esercizio 
finanziario per l’anno 2020, allegato alla delibera di Giunta n. 53 del 08/04/2021 e 
successivi emendamenti, e sulla relativa proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.  

ricevuta in data 21 giugno 2021 la delibera di Giunta n.95 del 18/06/2021 ad oggetto: 
“PROPOSTA AL COSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL RENDICONTO DELLA 
GESTIONE 2020” con i relativi allegati; 

esaminati i documenti modificati relativi allo schema di rendiconto 2020; 

premesso che la commissione Arconet, con la Faq 47 ha rilevato che nel caso di 
rendiconto approvato senza aver compilato in via definitiva la certificazione c.d. Covid-19 
(comma 2, primo e secondo periodo, dell'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020, 
come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a, della legge n. 178 del 2020), un ente 
si può trovare in seguito nella necessità di modificare gli allegati del rendiconto 2020 
concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse 
vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2); 

verificata la compilazione definitiva della certificazione c.d. Covid-19 sottoscritta dallo 
scrivente Organo di Revisione in data 27/05/2021 ed inviata all’RGS in data 31/05/2021. 

ferme restando le considerazioni riportate nella propria relazione del 09/04/2021 sulla 
proposta di rendiconto 2020 e sui successivi emendamenti, riporta di seguito le tabelle 
della relazione che risultano modificate alla luce dei diversi allegati modificati con la 
presente proposta, integrando la propria relazione come di seguito riportato, con le 
conclusioni finali. 
 

 

(data della firma elettronica)  

L’ORGANO DI REVISIONE 

Morandini Dott. Gianni 

Russo Dott.ssa Barbara 

Corradini Dott. Christian 
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1. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il risultato di amministrazione contabile 2020 è il seguente: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

8.746.324,20

RISCOSSIONI 3.356.023,48 19.548.025,33 22.904.048,81

PAGAMENTI 2.787.393,49 18.572.367,31 21.359.760,80

10.290.612,21

0,00

10.290.612,21

RESIDUI ATTIVI 2.129.911,39 4.515.970,87 6.645.882,26

0,00

RESIDUI PASSIVI 777.128,50 5.320.738,46 6.097.866,96

294.102,80

5.036.586,07

0,00

5.507.938,64

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

GESTIONE

Fondo cassa al 1° gennaio

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
 

La conciliazione tra risultato di competenza 2020 e risultato di amministrazione è data 
dalla seguente tabella: 

SALDO GESTIONE COMPETENZA* 170.890,43

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 7.175.437,37

Fondo pluriennale vincolato di spesa 5.330.688,87

SALDO FPV 1.844.748,50

Maggiori residui attivi riaccertati (+) 0,00

Minori residui attivi riaccertati (-) 155.162,12

Minori residui passivi riaccertati (+) 262.875,33

SALDO GESTIONE RESIDUI 107.713,21

SALDO GESTIONE COMPETENZA 170.890,43

SALDO FPV 1.844.748,50

SALDO GESTIONE RESIDUI 107.713,21

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 1.760.149,20

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.624.437,30

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12 5.507.938,64

Gestione di competenza

Riepilogo

Gestione dei residui
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L’evoluzione delle componenti del risultato di amministrazione è la seguente: 

2018 2019 2020

Risultato d'amministrazione (A) 4.525.202,99 3.384.586,50 5.507.938,64

Parte accantonata (B) 1.816.660,15 1.588.087,90 1.414.462,07

Parte vincolata (C ) 1.833.758,27 36.349,40 1.427.162,59

Parte destinata agli investimenti (D) 0,00 0,00 0,00

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 874.784,57 1.760.149,20 2.666.313,98

Composizione del risultato di amministrazione:

 

 

QUOTE VINCOLATE 

Le entrate vincolate accertate e non impegnate, le economie di spesa di competenza o le 
insussistenze dei residui passivi finanziate da entrate vincolate sono confluite nelle 
corrispondenti quote vincolate del risultato di amministrazione. 

 

Vincoli da trasferimenti 

 
In riferimento alle risorse statali ricevute a fronte dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, l’ente ha proceduto alla compilazione ed all’invio della certificazione 
attraverso il sito web http://pareggiobilancio.mef.gov.it di cui all’art. 39, comma 2, del d.l. n. 
104/2020. 

L’ente ha provveduto ad analizzare tutte le informazioni relative alle maggiori/minori 
entrate e maggiori/minori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

L’ente ha considerato anche gli effetti delle politiche autonome stabilite dall’ente stesso ai 
fini della certificazione. 

L’Organo di Revisione ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.2. corrisponde al 
totale delle risorse vincolate del risultato di amministrazione. 

L’Organo di Revisione ha verificato che in base alla certificazione risultano: 
 

Totale minori/maggiori entrate da COVID-19  al netto dei ristori -937.953 

Totale minori spese derivanti da COVID-19 304.105 

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori 419.345 

Saldo complessivo -1.053.193 

 
L’importo da vincolare risulta pertanto pari a: 
 

Saldo complessivo (A)   -         1.053.193  

Fondo funzioni fondamentali (B)                    2.214.738  

Avanzo vincolato senza quota 2021 di contratti 
continuativi (C=B+A) 

            1.161.545  

Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - 
Quota 2021 (D) 

                                        -    

Quota vincolata da TARI (importo tabella 1 non 
utilizzato) (E) 

                       126.302  

Avanzo vincolato (F=C+D + E)                    1.287.848  

http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
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2. EQUILIBRI E GESTIONE DI COMPETENZA 

Il saldo di competenza 2020, distinto tra parte corrente, capitale e saldo delle partite 
finanziarie è così riassunto: 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  3.775.788,13 

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio 

dell'esercizio N  
(-) 2.928,32 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 1.427.162,99 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE 2.345.696,82 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 

rendiconto'(+)/(-)
(-) -176.554,15 

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 2.522.250,97 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE 0,00 

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio 

dell'esercizio N  
(-) 0,00 

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 0,00 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 

rendiconto'(+)/(-)
(-) 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 0,00 

SALDO PARTITE FINANZIARIE 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           3.775.788,13 

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 2.928,32 

Risorse vincolate nel bilancio 1.427.162,59 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 2.345.697,22 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto -176.554,15 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 2.522.251,37  

 
L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto 
delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in 
applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di 
gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal 
DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti: 

▪ W1 (Risultato di competenza):  € 3.775.778,13 

▪ W2 (equilibrio di bilancio):   € 2.345.697,22 

▪ W3 (equilibrio complessivo):  € 2.522.251,37 
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3. IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE  

 

Deve intendersi confermato il contenuto della relazione rilasciata in data 09/04/2021 e le 
considerazioni riportate nel corso della suddetta relazione 

 

4. CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto già esposto nel corso della relazione del 09 aprile 2021 che 
qui si intende richiamata in tutto il suo contenuto, con le modifiche di cui alle tabelle 
riportate nel corso della presente integrazione, rinviando alle raccomandazioni e 
precisazioni riportate in essa, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze 
della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione delle modifiche al 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2020. 

 

Lì, (data della firma digitale) 

 

   L’ORGANO DI REVISIONE 

     Morandini Dott. Gianni 

   Russo Dott.ssa Barbara 

   Corradini Dott. Christian 
 


