Collegio dei revisori dei conti
Verbale n.134 del 10/06/2022
OGGETTO: Parere alla determinazione n. 1145 del 06/06/2022 con il seguente oggetto “RENDICONTO
DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 19.05.2022 – RETTIFICA ALLEGATI PER ADEGUAMENTO
ALLE RISULTANZE DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19 ANNO 2021 (ART. 37 BIS D.L.
21.03.2022 N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 20.05.2022 N.51)
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Rag. Giovanni Incagli (presidente), Dott. Alessandro Ghiori e Rag. Luca Stella nominati con deliberazione
del Consiglio Comunale n.41 del 04/06/2019, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 239 del D.lgs.
267/2000, vista la richiesta di parere, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 37bis del D.L. 21.03.2022 n. 21,
convertito con modificazioni in L. 20.05.2022 n. 51, ed i seguenti documenti inviati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Determina n. 1145 del 06/06/2022;
Certificazione COVID19;
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
Elenco analitico delle risorse vincolate del risultato di amministrazione;
Quadro generale riassuntivo;
Verifica degli equilibri;
Piano degli indicatori di bilancio;
Modello certificazione COVID-19;
Ricevuta invio certificazione COVID-19;

quindi, avendo attentamente esaminati tutti i documenti citati;
Visto
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 19/05/2022 con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021;
- l’art. 1, comma 827, della L. n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio per l’anno 2021)
dispone che gli enti locali beneficiari delle risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni
fondamentali sono tenuti a inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), entro il
termine perentorio del 31 maggio 2022, 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”;
- che “successivamente all’approvazione del rendiconto della gestione 2021, è stata predisposta la
certificazione sopra richiamata secondo le modalità e i prospetti di cui all’allegato 1 del D.M. n.
273932 del 28 ottobre 2021, trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 25

1

Collegio dei revisori dei conti

-

-

-

-

maggio 2022, tramite l’apposito applicativo web “pareggio di bilancio”, come da ricevuta di cui
al prot. MEF n.131783”;
che l'art. 37bis del D.L. 21.03.2022 n. 21 convertito con modificazioni in Legge 20.05.2022 n. 51,
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 nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle
risultanze della certificazione di cui all',articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del
responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.
Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione,
il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di
revisione economico-finanziaria.”;
Tenuto conto che
“le risultanze della certificazione hanno determinato la necessità di vincolare quota parte del
Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per l'importo di € 443.753,57, assegnato per
l'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 822, della Legge 30.12.2020 n.178 (legge di bilancio 2021)
da destinare al finanziamento delle spese conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19 dei
contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 ma imputati all'esercizio 2022;
“dalle risultanze emerge altresì che le risorse assegnate nell'anno 2020, a titolo di fondo per
l'esercizio delle funzioni fondamentali ai sensi dell' art.106, comma 1, del D.L. n. 34/2020
convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020 e, dall'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020,
convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, confluite nella quota "vincolata da legge" del
risultato di amministrazione al 31.12.2020, pari ad € 2.346.547,94, sono risultate interamente
impegnate nell'esercizio 2021 e, pertanto, può essere "svincolata" la quota di € 44.915,25
vincolata in sede di rendiconto 2021”;
“gli esiti della certificazione determinano una diversa composizione del risultato di
amministrazione al 31.12.2021 - che rimane confermato in complessivi euro 74.498.192,52 – e, più
precisamente, un incremento di € 398.838,32 della quota vincolata, che passa da € 23.712.065,36
a € 24.110.903,68, ed una riduzione di pari importo nella quota disponibile, che passa da
12.322.692,88 ad € 11.923.854,56;

Tutto ciò premesso e dedotto, esprime parere favorevole alla determinazione n. 1145 del 06/06/2022
avente ad oggetto “RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021 APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 19.05.2022 – RETTIFICA
ALLEGATI PER ADEGUAMENTO ALLE RISULTANZE DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19
ANNO 2021 (ART. 37 BIS D.L. 21.03.2022 N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L.
20.05.2022 N.51)
Lucca, li 10/06/2022
L’ORGANO DI REVISIONE
Giovanni Incagli (Pr.) - Luca Stella - Alessandro Ghiori
(Firme apposte digitalmente)
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