COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona
Parere nr. 6/2021

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
sulla proposta di modifica del rendiconto della gestione
2020 a seguito rettifica Certificazione Covid-19

L’ORGANO DI REVISIONE
DOTT. GIANNI DALL’AGATA

INTRODUZIONE
L’anno 2021, il giorno 24 del mese di giugno, l'organo di revisione del Comune di Albaredo d’Adige ha
proceduto alla redazione del presente parere sulla proposta di modifica del rendiconto della gestione
2020, resasi necessaria a seguito della rettifica della Certificazione Covid-19.
In particolare il Revisore:
 tenuto conto che lo stesso ha espresso in data 10/05/2021 il proprio parere favorevole sullo
schema di rendiconto 2020 approvato dalla G.C. e sui documenti allegati;
 preso atto che il suddetto rendiconto 2020 è stato approvato con delibera di C.C. n. 13 del
31/05/2021;
 ricordato, come già indicato a pag. 14 del proprio parere del 10/05/2021, 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). In tal caso gli allegati al rendiconto
possono essere rettificati con le medesime modalità previste per l'approvazione del rendiconto
stesso, quindi con deliberazione di Consiglio, assoggettata al preventivo controllo dell'organo di
revisione;
espone quanto segue.

CERTIFICAZIONE COVID-19
Ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, il Comune di Albaredo d’Adige (VR)
ha proceduto entro la scadenza del 31/05/2021 alla trasmissione della 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.
Tra le maggiori spese indicate del 2020 dall’Ente erano presenti:
 euro 18.528, codice piano dei conti 2.02.01.00.000, per acquisto automezzo Jeep Renegade;
 euro 28.240, codice piano dei conti 2.02.01.00.000, per acquisto automezzo pickup per protezione
civile.
Pur dato atto della evidente riconducibilità di tali spese all’emergenza, è emersa la presenza di
incertezze interpretative sulla loro ammissibilità ai fini dei ristori statali, in considerazione della natura
di investimento pluriennale. Si è pertanto proceduto:
 ad inviare la Certificazione comprensiva delle suddette spese, al fine di evitare le pesanti sanzioni
altrimenti previste a carico dell’Ente;
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 a sottoporre alla RGS il caso, vista la possibilità di rettifica della Certificazione entro il prossimo
30/07/2021.
La RGS ha riscontrato la richiesta ritenendo non ammissibile la richiesta di rendicontare nella voce
maggiori spese la spesa citata. E’ stata quindi predisposta una nuova Certificazione aggiornata
all’interpretazione ministeriale.

MODIFICA DEL RENDICONTO
Al fine di ripristinare il necessario allineamento tra le risultanze del rendiconto 2020 e quelle della
Certificazione di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, si è reso necessario modificare i
seguenti allegati che contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:
 prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
 equilibri di bilancio;
 quadro generale riassuntivo;
 relazione sulla gestione;
 piano degli indicatori di bilancio.
Va sottolineato che le variazioni apportate riguardano solo l’aumento dell’importo delle risorse
confluite in avanzo vincolato con pari riduzione dell’avanzo libero, e i prospetti correlati in cui risulta
riportato tale risultato, compresa la relazione della Giunta.
Nello specifico si rappresenta di seguito la composizione dell’avanzo prima e dopo la rettifica, da cui
risulta chiaramente l’invarianza del relativo importo complessivo. Va ricordato infatti che le risorse non
ammesse alla rendicontazione potranno comunque essere impegnate a valere sulle spese da
sostenere a seguito dell’emergenza nell’anno 2021.

ante rettifica

variazioni

post rettifica

1.441.071,99

1.441.071,99

Parte accantonata (B)

619.471,40

619.471,40

Parte vincolata (C )

244.092,51

Parte destinata agli investimenti (D)

108.189,15

Parte disponibile (E= A-B-C-D)

469.318,93

Risultato d'amministrazione (A)
composizione del risultato di amministrazione:

46.768,00

290.860,51
108.189,15

-46.768,00

422.550,93

Parimenti risultano variati gli equilibri di bilancio come sotto esposto.
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ante rettifica variazioni
635.809,34
374,44
204.799,79
46.768,00
430.635,11 - 46.768,00

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

post rettifica
635.809,34
374,44
251.567,79
383.867,11

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)

-

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

430.635,11 40.999,49
471.634,60 -

46.768,00
46.768,00

383.867,11
40.999,49
424.866,60

Anche dopo la rettifica, l’Ente ha conseguito saldi positivi in termini di W1 (Risultato di competenza),
W2 (equilibrio di bilancio) e W3 (equilibrio complessivo).

CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto il Revisore:
 preso atto che non risultano modificate le risultanze di cassa, di competenza e della gestione
residui;
 preso atto che non risultano modificate le risultanze della contabilità economico patrimoniale;
 richiamate le considerazioni, proposte e raccomandazioni formulate nella propria relazione del
10/05/2021;
attesta la corrispondenza del rendiconto modificato alle risultanze della gestione ed esprime giudizio
positivo per l’approvazione delle modifiche al rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 a seguito della
rettifica della Certificazione Covid-19.
Conegliano (TV), 25 giugno 2021
L’ORGANO DI REVISIONE
GIANNI DALL’AGATA __________________________
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