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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 19 maggio 2021
OGGETTO: RENDICONTO
DELL'
APPROVAZIONE

ESERCIZIO

FINANZIARIO

2020

-

L’anno duemilaventuno, addì diciannove, del mese di maggio alle ore 20:00 nella solita sala delle
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, nella forme previste dal decreto sindacale n. 2 del
8.04.2020 recante “Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 per l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, , in sessione ORDINARIA ed in seduta
PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
ANELLO Alberto

Carica

Presente

Sindaco

ALLAIS Davide

ViceSindaco

GIUST.

BERNARDI Olga

Consigliere

SÌ

ZEDDA Giovanni

Consigliere

SÌ

DAL MOLIN Massimiliano

Consigliere collegato in
videoconferenza

SÌ

DAO Ernesto

Consigliere

SÌ

GARNERO Sonia

Consigliere

GIUST.

MARZIO Pier Paolo

Consigliere

SÌ

DALMAZZO Giovanna

Consigliere collegato in
videoconferenza

SÌ

LIBOA' Diego

Consigliere collegato in
videoconferenza

SÌ

CRAVERI FEDERICO

Consigliere collegato in
videoconferenza

SÌ

SÌ

Totale Presenti:

9

Totale Assenti:

2

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale RABINO dott.ssa Roberta, collegato in
videoconferenza da remoto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

D.C.C. n.ro 10 del 19/05/2021
OGGETTO: RENDICONTO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 14 del 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne approvato il Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2020/2022;
- n. 24 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vennero approvati la Nota di aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2020/2022 ed il bilancio
di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- n. 5 del 23/05/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne ratificata la deliberazione della Giunta
comunale n.ro 8 del 09/04/2020, avente ad oggetto la variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2020/2022;
- n. 13 del 17/08/2020, esecutiva ai sensi della legge, con la quale venne ratificata la deliberazione della
Giunta Comunale n. 25 del 20.06.2020 avente ad oggetto la variazione in via d' urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022";
- n. 15 del 28/09/2020, esecutiva ai sensi della legge, avente ad oggetto l’ assestamento generale di bilancio
e salvaguardia degli equilibri per l' esercizio finanziario 2020, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del
d.lgs. n. 267/2000;
- n. 21 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi della legge, con la quale venne ratificata la deliberazione della
Giunta Comunale n. 42 del 30.11.2020 avente ad oggetto la variazione in via d' urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022";
Preso atto che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale;
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente
sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di
pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
• con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 16 del 10.04.2021 con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3,
comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs.
23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il
rendiconto della gestione;
Visto l’art. 3, c. 1, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: “ Il termine per la deliberazione del rendiconto di
gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021”;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10
al D.Lgs. n. 118/2011 unitamente alla Relazione sulla gestione approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.ro 17 del 10.04.2021;
Dato atto che il Comune di Casteldelfino, con deliberazione n.ro 15 del 10.04.2021, si è avvalso della facoltà di
non tenere la contabilità economico-patrimoniale come previsto dall’art. 232 comma 2° del D. Lgs. 267/2000 e di
non redigere il bilancio consolidato;

Dato atto che di conseguenza al rendiconto 2020 è stata allegata la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020
redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità
semplificate individuate dal D.M. MEF 11 novembre 2019;
VISTO il decreto del MEF n. 59033/2021 relativo alla certificazione del cd. “Fondone” di cui al di cui al comma
2, primo e secondo periodo, dell'art. 39 del decreto-legge 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma
830, lettera a), della legge 178 del 2020 con allegati i modelli per la comunicazione da parte degli enti locali del
rendiconto dei fondi ricevuti nel 2020 a fronte delle perdite di gettito a causa dell'emergenza Covid 19;
CONSIDERATO che in base al citato decreto i comuni beneficiari del Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali devono trasmettere, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'apposito
applicativo una certificazione, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, 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, secondo il
prospetto “CERTIF-COVID-19” e le modalità contenute nell’allegato 1 del decreto;
TENUTO CONTO che il Comune di Casteldelfino nell’approvazione il rendiconto relativo all’anno 2020 non ha
ancora compilato in via definitiva la certificazione di cui sopra;
VISTA la FAQ n. 47/2021 della commissione ARCONET secondo cui qualora all’avvenuta certificazione in via
definitiva del cd. “Fondone” l’ente dovesse trovarsi nella necessità di rettificare 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), è ammessa la possibilità di apportare la relativa rettifica con le modalità previste
per l’approvazione del rendiconto, che in tal caso dovrà essere nuovamente trasmesso alla BDAP;
Vista la relazione dell’organo di revisione in composizione monocratica, Estienne dott. Marco, resa ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla
produttività ed economicità della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un risultato di amministrazione pari a Euro
40.598,71, così come segue:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2020)
GESTIONE

RESDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2020

TOTALE

110.475,63

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

80.133,76
117.530,17

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

(=)

148.777,21

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

(=)

148.777,21

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle
finanze

(+)

RESIDUI PASSIVI

(-)

51.164,78
88.680,97

670.150,69
594.452,70

112.870,56
179.469,24

750.284,45
711.982,87

164.035,34
0,00
268.150,21

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)
(-)

4.063,63
0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)

(=)

40.598,71

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 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 contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

5.375,61
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
9.575,61
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00

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

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non
contratto
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare

0,00

14.523,10
0,00

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef del 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i nuovi
parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di che trattasi rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel
contempo, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto e del responsabile del Servizio Economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;
Con voti unanimi resi per alzata di mano da n.ro 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo
schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2) di approvare la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, ai sensi del D.M. MEF 11 novembre 2019,
redatta con modalità semplificate, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

3) di dare atto che l’ente si è avvalso della facoltà di cui all’art. 1, comma 831 della Legge di Bilancio per l’anno
2020 recante modifica dell’art. 233 bis del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto di non approvare il bilancio consolidato
per l’esercizio 2020;
4) di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato di
amministrazione pari a Euro 40.598,71, di cui Euro 14.523,10 a titolo di parte disponibile;
5) di dare atto che qualora all’esito della certificazione in via definitiva del cd. “Fondone” il Comune di
Casteldelfino dovesse trovarsi nella necessità di rettificare 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), il consiglio comunale approverà la relativa rettifica e pertanto il rendiconto
aggiornato sarà nuovamente trasmesso alla BDAP;
6) di dare atto che il Comune di Casteldelfino, sulla base dei parametri per l’individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari di cui al Decreto interministeriale Interno e Mef del 28 dicembre 2018 applicati al
rendiconto 2019 a fini conoscitivi, risulta non deficitario;
7) di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
8) di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di
previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 267/2000;
Con successiva e separata votazione, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli resi
per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to: ANELLO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’ art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 o pareri di cui al seguente prospetto:
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
19/05/2021

Il Responsabile
ANELLO Alberto

Regolarità contabile

Favorevole

19/05/2021

ANELLO Alberto

_______________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 315
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 31/08/2021 al 15/09/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Casteldelfino, li 31/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Casteldelfino, li _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

