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OGGETTO: 

RETTIFICA ALLEGATI DEL RENDICONTO  2021 PER ADEGUAMENTO DATI 

CONTABILI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE RISORSE COVID DI CUI 

ALL'ART. 39 COMMA 2 DEL D.L. 14/08/2020 N. 104 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA L 13/10/2020 N. 126 

 

 

 

Visto il D.L 19/05/2020 n.34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/07/2020 n. 77 

recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”, 

 

Vista la Legge 30/12/2020 n. 178 relativa al “Bilancio di previsione dello stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023 (legge di bilancio 2021); 

 

Dato atto: 

- che l’art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77), introduce il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli 

enti locali” e che, al comma 1 prevede che “Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, 

alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle 

funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate 

connessa all’emergenza COVID-19, è 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 e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane”; 

- che l’art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 

13 ottobre 2020, n. 126), ha ulteriormente incrementato la dotazione del “Fondo per 

l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” (comma 1) prevedendo una 

“certificazione”, a carico degli enti beneficiari di tali risorse, relativa alla 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 (comma 2); 

- che con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 è stato disposto l'obbligo di trasmissione, da 

parte dei Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e 

all’articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, (convertito, con modificazioni, 

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), delle informazioni riguardanti la 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, al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 

maggio 2021, con le modalità e i prospetti “COVID-19” e “COVID-19-Delibere” definiti 

all’allegato 1 al richiamato decreto; 

- che con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 concernente 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, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto 

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 

n. 126. (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) si è proceduto alla rettifica, 

attraverso la sostituzione integrale, del D.M. n. 212342 del 3 novembre 2020 e dei relativi 

allegati; 

 

Visto il D.lgs 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali”; 

 

Richiamata la deliberazione C.C.  n. 10 del 30/05/2022 con la quale veniva approvato il 

rendiconto della gestione 2021 e relativi allegati; 

 

Considerato in particolare che, come rilevato dal rendiconto 2021, il risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2021 risulta essere il seguente: 

 

 
 



Tenuto conto che a causa del disallineamento delle scadenze concernenti l’approvazione del 

Rendiconto e la trasmissione della certificazione Covid-19, si è reso necessario approvare il 

Rendiconto 2021 sulla base di una prima bozza di certificazione, nelle more dell’invio della 

certificazione definitiva contenente i dati delle entrate (forniti dal Dipartimento delle Finanze) 

ed i dati delle maggiori e minori spese connessi alla pandemia, forniti dai Settori dell’ente a 

conclusione di una complessa analisi; 

 

Viste le risultanze definitive della Certificazione Covid inoltrata tramite il modello “CERTIF-

COVID 19/21” al Ministero dell’economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, in data 25.05.2022, come di seguiti rappresentate: 

 

 
 

 

Rilevato che a seguito della Certificazione Covid 19/2021 sono stati rideterminate le quote di 

avanzo vincolato da legge e da trasferimenti relativi alle risorse del cd. Fondone 2021 e dei 

ristori specifici di entrata e di spesa; 

 

Visto l’art. 37 bis del D.L. 21/03/2022 n.21, convertito con L. 20 maggio2022, n. 51, il quale 

dispone che “Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli 

enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle 

risorse vincolate del risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti 

allegati alle risultanze della certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del D.L. 14/08/2020 n. 

104, convertito, con modificazioni, dalla L.  13/10/2020 n.126, è di competenza del 

responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria”; 

 

Considerato che le risultanze del Rendiconto 2021 non sono allineate a quelle della 

certificazione di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, si rende necessario 

aggiornare tale documento con particolare riferimento a tutti i seguenti allegati che hanno 

rideterminato la composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021 senza variarne 

l’ammontare complessivo: 

 

- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

- elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 

- equilibrio di bilancio; 

- quadro generale riassuntivo; 

- indicatori di bilancio; 

 

Visto l’art. 11 comma 4 del D.Lgs 118/2011 che elenca gli allegati da inserire nel Rendiconto 

di gestione;  

  

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione economico finanziaria alle modifiche 

effettuate al Rendiconto dell’esercizio 2021, così come stabilito dal sopracitato art.37 bis del 

D.L. 21/03/2022 n. 21, convertito con L. 20/05/2022 n. 51; 

 

Ritenuto di aggiornare lo schema di Rendiconto della Gestione 2021 comprendente: 



- Conto del bilancio 

- Conto economico 

- Stato patrimoniale 

- Allegati di legge 

 

Acquisito il parere favorevole reso ai sensi del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. in merito alla 

regolarità tecnica/contabile dal Responsabile del servizio finanziario; 

 

Visti:  

- il Tuel D.lgs n. 267/00 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 118/2011 
 

DETERMINA 

 

1.  Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

 

2. Di dare atto delle seguenti risultanze della certificazione COVID-19 anno 2021, art. 39 

c.2 D.L. 14/08/2020 n. 104, inviata il 25.05.2022: 

 

 

 
 

 

3. Di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli allegati al rendiconto della 

gestione 2021, rideterminando la composizione del risultato di amministrazione al 

31/12/2021 come segue: 

 

 
 



 

4. Di rettificare, tenendo conto delle nuove risultanze della composizione del risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2021 di cui al punto 2, i seguenti allegati del 

rendiconto della gestione 2021 che, nella versione aggiornata, formano parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione: 

- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Allegato A alla 

presente determinazione); 

- elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 

(Allegato A2 alla presente determinazione); 

- equilibrio di bilancio; 

- quadro generale riassuntivo; 

- indicatori di bilancio; 

 

5. Di disporre la trasmissione del rendiconto 2021, aggiornato con la presente 

determinazione, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP, istituita 

con l’art. 13 della Legge n. 196/09; 

 

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio e 

nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013 e 

s.m.i.. 

 
 

Responsabile del Servizio 

     Claretto Wanda 

 

 

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad 


