CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA
-----------

ORIGINALE

Verbale di deliberazione n. 56
del CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione
30 luglio 2021
OGGETTO
Revisione della composizione dell'avanzo di amministrazione 2020 con relativa modifica
degli allegati del Rendiconto 2020, conseguente ai risultati della certificazione Fondo
Funzioni Fondamentali di cui all'art. 39 comma 2 DL 104/2020 e s.m.i.

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di luglio alle ore 12:04 in Arona nella sede del
Palazzo Civico, convocato in modalità telematica in videoconferenza, in virtù dell’art. 73 del D.L.
17 marzo 2020 n. 18, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MONTI Federico - Sindaco
GUSMEROLI Alberto
MAZZA Monia Anna
GRASSANI Marina
FURFARO Antonio
D’ALESSANDRO Monica
MILAN Desiree
CAIRO Ferruccio
TEMPORELLI Valentina
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Ass.

Pres.
BONETTI Paola
ZONCA Nicola
CASAZZA Davide
TORELLI Carla
BUTTA’ Roberto
CAVANNA Camillo
ED DOUMI Nezha
D’IPPOLITO Pietro

Ass.
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Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Agostino CARMENI.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dr. Ferruccio Cairo, che, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Revisione della composizione dell'avanzo di amministrazione 2020 con relativa
modifica degli allegati del Rendiconto 2020, conseguente ai risultati della
certificazione Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'art. 39 comma 2 DL
104/2020 e s.m.i.

L’Assessore Alberto Gusmeroli illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 106 del D.L. 34/2020 come modificato dall’art. 39 del DL 104/2020 con il quale lo
Stato al fine di assicurare agli enti locali l’espletamento delle funzioni fondamentali loro attribuite
nel corso dell’emergenza pandemica da virus Covid 19, ha istituito presso il Ministero dell'Interno
un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in
favore dei comuni;
Dato atto che:
· con successivi decreti ministeriali sono individuati criteri e modalità di riparto sulla base
degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al
netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese conseguenti all’emergenza, in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 iscritte al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo
III del bilancio comunale;
· i ristori specifici “di entrata” a copertura delle seguenti minori entrate correnti consolidate
nazionale e “di spesa” a finanziamento di spese correnti di natura straordinaria assegnati
ed erogati al Comune nell’anno solare 2020 riguardano:
Oggetto
Ristori Specifici di entrata riveresati al comune
Fondo ristoro minori entrate TOSAP art. 181 c. 5 D.L. n. 34/2020
Trasferimento compensativo imposta soggiorno art. 1 80 c. 1 DL 34/2020
Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore del turismo e dello spettacolo Fondo articolo 177 c. 2 D.L. n. 34/2020 e incremento ex art. 78 c. 5 5, D.L. n. 104/2020

Ristori Specifici di entrata riconosciuti in sede di certificazione NON oggetto di riversamento
Tari 2020
Ristori Specifici di spesa
F.do Erariale di solidarieta alimentare artt. 2 e 4 D.L. 154-2020
Concorso sanificazione e disinfestazione comuni
F.do "Decreto Rilancio - centri estivi"
Fondo finanziamento straordinari polizia locale

F.do

funzioni fondamentali - art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020

Ristori Specifici di entrata 2020 riversati nell'anno solare 2021
Fondo cancellazione 2° rata IMU settore ristorazione

Importo
105.744,34
161.256,66
58.657,26
325.658,26

240.764,00

147.934,84
13.297,30
30.173,21
2.073,16
193.478,51

1.264.374,30

69.023,00

Preso atto che:
· l’art.39 comma 2 del DL 34/2021 ha disposto le seguenti prescrizioni: “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 (…) A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e
dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2022, si provvede all'eventuale
conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città
metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione
dell'importo”;
il comune di Arona ha inviato la prescritta certificazione nei termini di legge con prot.
22608/2021;

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 29 del 29.05.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione 2020, nei suoi atti fondamentali conto del bilancio, conto economico,
stato patrimoniale e negli allegati di legge, evidenziante la seguente composizione del Risultato di
Amministrazione al 31.12.2020:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020(solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
- di cui fondi ex art. 106 "funzioni fondamentali A14
- di cui ristoro spese Artt. 2 e 4 D.L. 154/2020 solidarieta alimentare

1.473.296,09
750.556,87
103.097,00 €
73.967,42 €

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
- di cui fondi comunali TARI disagio sociale

3.035.882,03
98.110,00
181.460,63
3.315.452,66

3.054,24
50.629,24
24.769,00 €

Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

2.277.536,44

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

62.803,59

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

3.926.203,53

Risultato di amministrazione al 31.12.2020

9.581.996,22

Rilevato che la composizione dei fondi del risultato di amministrazione è stata effettuata
anteriormente alla redazione della certificazione COVID ex art. 39 DL. 104/2020, e risulta
conseguentemente necessario verificare l’eventuale necessità di rettificare i documenti interessati
dai risultati della certificazione COVID;
Viste le FAQ n. 38 e 47 pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero Economia e
Finanze sezione ARCONET area “pareggio bilancio”, indicanti rispettivamente la modalità di
rappresentazione dei fondi erariali inutilizzati e la possibilità di rettifica e rinoltro alla BDAP senza
sanzioni dei documenti e degli allegati al rendiconto 2020 conseguenti alla certificazione COVID
suddetta;
Preso atto che a seguito delle risultanze della certificazione ex art 39 DL 104/2020, l’avanzo
vincolato da fondi covid risulta così composto:

F.do Funzioni fondamentali ex art. 106 dl 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 assegnato

1.264.374,30

Totale minori/maggiori entrate derivanti da covid al netto dei ristori

-1.186.810,00

Totali minori spese derivanti da Covid 19

613.182,00

Totali maggiori spese derivanti da covid 19 al netto dei ristori

648.644,00

saldo minori entrate/minori e maggiori spese da emergenza covid 19

-1.222.272,00

Fondo funzioni fondamentali non utilizzato (A)

42.102,30

Ristori Entrata/Spesa a destinzazione vincolata inutilizzati
- Ristoro TARI agevolazioni /riduzioni
- Ristoro Entrata Imu turistico Spettacolo
- Ristoro Entrata Tosap
- Ristoro Entrata Imposta soggiorno
- Ristoro spesa f.do sanificazioni edifici
- Ristoro spesa F.do solidarietà aimentare OCDPC N. 658/2020
- Ristoro spesa F.do solidarietà alimentare art. 19 decies c. 1 DL 137/2020
- Ristoro spesa f.do straordinari personale polizia locale
- Ristoro spesa f.do centri estivi

59.438,13
37.837,26
0,00
0,00
0,00
0,00
73.967,42
0,00
0,00

Dato atto che il ristoro di spesa f.do solidarietà alimentare ex dl 137/2020 inutilizzato al 31.12.2020
(€73.967,42) è stato portato in detrazione dalla procedura informatica MEF dalle maggiori spese
covid sostenute nell’anno 2020, e che conseguentemente i fondi covid funzioni fondamentali ex
art. 106 DL 104/2020 risultano interamente utilizzati dall’Ente;
Rilevato altresì è stato esplicitato che devono confluire nei fondi vincolati anno 2020 a
finanziamento di spese covid 19 anno 2021 le seguenti economie di spesa:
- risparmi spesa posticipo rata capitale mutui MEF
- risparmi spesa fondi sanificazioni seggi elettorali

8.043,64
7.321,59

Preso atto pertanto che al termine della certificazione e delle prescrizioni in materia di trasferimenti
covid 19 es. 2020, la composizione dell’avanzo di amministrazione es. 2020 risulta così costituita
da:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020(solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
'- di cui fondi ex art. 106 "funzioni fondamentali
- Ristoro TARI agevolazioni /riduzioni

1.578.615,12
0,00
59.438,13

- di cui risparmi spesa posticipo rata interessi mutui MEF

8.043,64

- Ristoro Entrata Imu turistico Spettacolo

37.837,26
654.781,46

Vincoli derivanti da trasferimenti
- di cui fondi ex art. 106 "funzioni fondamentali

-103.097,00

- di cui ristoro spese Artt. 2 e 4 D.L. 154/2020 solidarieta alimentare

73.967,42

- di cui isparmi spesa fondi sanificazioni seggi elettorali

7.321,59

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
- di cui fondi comunali TARI disagio sociale

3.035.882,03
98.110,00
181.460,63
3.315.452,66

3.054,24
25.860,24
-

24.769,00 €

Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

2.262.311,06

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

62.803,59

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

3.941.428,91

Risultato di amministrazione al 31.12.2020

9.581.996,22

Rilevato pertanto che le risultanze del rendiconto 2020 non sono allineate a quelle della
certificazione COVID, e che si rende quindi necessario rettificare per la riduzione in termini
assoluti di € 9.543,62, tutti gli allegati riportanti il valore dei fondi vincolati del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2020:
- quadro generale riassuntivo del Conto del Bilancio es. 2020 (all. A.6)
- quadro equilibri di bilancio del Conto del Bilancio es. 2020 (all. A.7)
- Stato Patrimoniale per incremento del patrimonio netto di € 9.543,62 (all. B)
- conto economico per incremento dell’utile di esercizio di € 9.543,62 (all. C)
- prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione (all. D.1)
- elenco analitico delle risorse vincolate nel Risultato di Amministrazione (all. D.3)
- relazione sulla gestione (all. Q)
- relazione dell’Organo di Revisione (all. R)
- piano degli indicatori di bilancio (all. U.2.a);
- attestazione rispetto vincoli di finanza pubblica (all. W)
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”.
Richiamata la normativa in materia di redazione ed approvazione del Rendiconto della Gestione,
con particolare riferimento agli artt. 151, 227, 231 del D.lgs. n. 267/2000 come novellati dal D. Lgs.
118/2011;

Visto l’art. 13 Legge 196/2009 e il relativo DM MEF 12/05/2016 (art. 4), prescrivente l’obbligo di
invio dei bilanci alla BDAP entro trenta giorni dalla sua approvazione;
Acquisito ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000
e s.m.i.:
· il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in qualità di Dirigente I settore
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
· il parere di regolarità contabile sulla medesima proposta da parte della Responsabile di
posizione organizzativa del servizio “Gestione risorse finanziarie e assicurazioni” in
esecuzione dell’atto di organizzazione I settore n. 1/2021;
DELIBERA
di approvare, per le motivazioni in premessa, la rettifica al Rendiconto della gestione per l’esercizio
2020 nelle seguenti risultanze, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale:
- quadro generale riassuntivo del Conto del Bilancio es. 2020 (all. A.6)
- quadro equilibri di bilancio del Conto del Bilancio es. 2020 (all. A.7)
- stato patrimoniale per incremento del patrimonio netto di € 9.543,62 (all. B)
- conto economico per incremento dell’utile di esercizio di € 9.543,62 (all. C)
- prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione (all. D.1);
- elenco analitico delle risorse vincolate nel Risultato di Amministrazione (all. D.3);
- relazione sulla gestione (all. Q)
- relazione dell’Organo di Revisione (all. R)
- piano degli indicatori di bilancio (all. U.2.a);
- attestazione rispetto vincoli di finanza pubblica (all. W)
Di dare mandato al Servizio finanziario per la trasmissione alla BDAP – banca dati amministrazioni
centrali – del Ministero Economia e Finanze la documentazione di cui sopra non appena
approvata dal Consiglio Comunale.
Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente
provvedimento è coerente con il DUP 2021-2023 approvato con DCC n. 6/2021 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’immediata
trasmissione al Ministero Economia e Finanze,
delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

All. n.10

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
Revisione della composizione dell'avanzo di amministrazione 2020 con relativa modifica
degli allegati del Rendiconto 2020, conseguente ai risultati della certificazione Fondo
Funzioni Fondamentali di cui all'art. 39 comma 2 DL 104/2020 e s.m.i.

Numero proposta: 47/2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Firmato digitalmente da Agostino Carmeni in data 22/07/2021

******

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Firmato digitalmente da Anna Maria Silvia Bodio in data 22/07/2021

“””””””””””””””””””””””””
La relazione, registrata su nastro magnetico, é integralmente trascritta e riportata in separato
resoconto della seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio
Comunale).

A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che
ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:
Voti favorevoli 13
Voti contrari
2 (Ed Doumi, Torelli)
Astenuti
/
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito
della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:
Voti favorevoli 13
Voti contrari
2 (Ed Doumi, Torelli)
Astenuti
/
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Responsabile procedimento, istruttoria ed elaborazione dati: Dr.ssa Anna Bodio

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Ferruccio CAIRO
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Agostino CARMENI
firmato digitalmente
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