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Parere n. 8 del 29 ottobre 2021 

 
OGGETTO: RENDICONTO 2020 RIDETERMINAZIONE AVANZO NELLE SUE 

COMPONENTI VINCOLATA E LIBERA AI SENSI DELL'ART 15 BIS DEL DL. N. 
77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108/2021 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo,  

Considerato il ricevimento a mezzo mail della proposta di determina del dirigente 

dott. Antonio Manfredi relativa a quanto in oggetto che sarà comunicata al 

Consiglio Comunale per la presa d’atto e la contestuale approvazione ove previsto 

dei seguenti allegati:  

All. A) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

 All. a risultato di amministrazione 

All. a1 quote accantonate 

 All. a2 quote vincolate 

All. B) prospetto di verifica degli equilibri (all. 10 al rendiconto di gestione) 

All. C) indicatori di bilancio 

All. D) scheda della variazione tecnica dei movimenti dell’avanzo effettuati nel 

2021  

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06/05/2021 con cui è 

stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020, da cui 

risulta un avanzo di amministrazione di € 12.807.278,19 così composto: 

- parte accantonata   € 4.396.899,77 

- parte vincolata    € 7.146.982,13 

- parte destinata agli investimenti €      51.169,19 

- parte disponibile    € 1.212.227,10. 

- considerato che l’art. 39 c. 2 DL. 104/2020 dispone che “gli enti beneficiari delle 
risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all’art. 106 del DL. N. 
34/2020 sono tenuti ad inviare, utilizzando l'applicativo web 
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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”……. (omissis)”;  
 
-visto che la certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali 2020 è stato inviato 

successivamente all’approvazione del rendiconto e precisamente in data 

29/5/2021;   

- considerato che in data 30 luglio è stato inviato un nuovo modello di  

certificazione conservato in atti a seguito della modifica di alcune voci di maggiore 

spesa;   

- visto che l’art 15 bis del DL. n. 77/2021, in deroga alle modalità previste per 

l’approvazione del rendiconto, dispone che la variazione degli allegati a) (risultato 

di amministrazione) ed A2) (quote vincolate) possa essere eseguita “dal 

responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, salvo che non 

riguardi la variazione del risultato complessivo di amministrazione;  

-considerato che a seguito della certificazione del fondo funzioni fondamentali di 

cui all’art. 39 della legge n. 104/2020 l’avanzo vincolato derivante dai Fondi 

Covid risulta così composto:  

TOTALE 2.864.379,19 

VINCOLATE PER LEGGE  2.839.419,80 

QUOTA TARI (importo da vincolare, confluita in avanzo libero)  321.465,77 

QUOTA CONTRATTI CONTINUATIVI 0,00 

QUOTA RISTORI IMPOSTA DI SOGGIORNO  

(a rendiconto vincolata trasferimenti) 

142.733,60 

QUOTA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI  2.375.220,43 

VINCOLATE TRASFERIMENTI  24.959,39 
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QUOTA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

(somma già vincolata a rendiconto) 

23.580,00 

FONDO PER LA SANIFICAZIONE articolo 114, comma 1, D.L.  
n. 18/2020 

387,18 

FONDO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA  

POVERTA’ EDUCATIVA di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. 

n. 

223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 

(Decreto del 
Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020) 

992,21 

Non fanno parte dell'avanzo derivante da rendiconto 2020,  

in quanto comunicati dal Ministero Economia e Finanze 

solo nel 2021: QUOTA IMU codici ATECO 

€ 

20.532,96 
  

 

-dato atto che in sede di rendicontazione delle spese per sanificazione finanziate 

con contributo statale è emerso un risparmio di euro 7.816,18 e che, dai risparmi 

dei buoni pasto non erogati nel 2020 di euro 7.338,24 è emersa una minore 

spesa che potrà finanziare, l’anno successivo, nell’ambito della contrattazione 

integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alle performance ed alle 

condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo;   

 

-dato atto che entrambe le fattispecie sopra descritte confluiscono nell’avanzo 
vincolato;  
 

-dato atto che a seguito della rideterminazione l’avanzo al 31/12/2020, invariato 
nell’importo complessivo, risulta così ripartito:  
 

- parte accantonata   € 4.396.899,77 

- parte vincolata    € 7.855.090,75 

- parte destinata agli investimenti €      51.169,19 

- parte disponibile    €    504.118,48 

-dato atto che in sede di invio alla Bdap del rendiconto 2020 sono emersi alcuni 

errori formali che non influiscono sul risultato di amministrazione e che hanno 

però comportato la rettifica degli allegati al bilancio;  

- dato atto che le modifiche sopra descritte comportano anche la rettifica degli 

allegati al bilancio relativi agli indicatori interessati dall’avanzo libero e vincolato; 
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-dato atto che nel corso dell’esercizio sono state effettuate applicazioni di avanzo 

che occorre ricondurre alle tipologie “libera e vincolata”  così come rideterminate 

con la presente determina al fine di consentire un corretto monitoraggio delle 

voci;    

- visto il D.Lgs. 267/2000 nella formulazione attualmente in vigore, visti i principi 

contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, 

visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità; 

-visto l’art. 15 bis del DL n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021,  

il Collegio dei Revisori, nei limiti delle proprie competenze ed ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267  

prende atto 

 -dell’approvazione della rideterminazione del risultato di amministrazione 

risultante dal rendiconto di gestione per l’esercizio 2020 nelle risultanze indicate 

in calce; 

- dell’approvazione della variazione tecnica di adeguamento alla tipologia di 

avanzo applicato con precedenti variazioni di bilancio adottate nel 2021 così 

riassumibili:  

 

Avanzo al 
31/12/2020 Avanzo applicato Avanzo disponibile 

Tot vincolate 7.855.090,75 € 2.147.196,17 € 5.707.894,58 € 

avanzo 
accantonato 4.396.899,77 € 0,00 € 4.396.899,77 € 

avanzo destinato  51.169,19 € 51.000,00 € 169,19 € 

avanzo libero  504.118,48 € 340.202,74 € 163.915,74 € 

totale  12.807.278,19 € 2.538.398,91 € 10.268.879,28 € 

    
-della rettifica del prospetto di verifica degli equilibri e dei seguenti indicatori 

allegati alla determinazione esaminata: 

All. A) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione: 

 All. A1 quadro analitico delle risorse accantonate nel risultato di 

amministrazione; 
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All. A2 quadro analitico delle risorse vincolate nel risultato di 

amministrazione; 

All. B) prospetto di verifica degli equilibri finanziari (all. 10 al rendiconto di 

gestione); 

All. C) indicatori di bilancio; 

All. D) scheda della variazione tecnica di adeguamento della tipologia di avanzo 

applicato con precedenti variazioni di bilancio. 

Chiavari/Ventimiglia, 29 Ottobre 2021 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Giovanna Copello 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

Dott. Luigino Bottini 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

Dott. Gian Franco ORENGO 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 


