
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N.686 DEL 09/08/2022
PROPOSTA N. 712

 RISORSE E CONTROLLO
 U.O. FINANZE E BENI MOBILI 

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 - MODIFICHE 
ALL’ALLEGATO 10 DEL D.LGS. 118/2011 A SEGUITO DELLE 
RISULTANZE DEFINITIVE DELLA CERTIFICAZIONE COVID ANNO 2021.
 

Beneficiario: 
 

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 118/2011 in materia di nuovo ordinamento contabile per gli enti locali e le sue successive 
modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 267/2000 in materia di Testo Unico degli Enti Locali e le sue successive modifiche ed 
integrazioni;

 
Vista la delibera G.C. n. 75 del 5/04/2022 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo schema di 
Rendiconto della gestione 2021, i relativi allegati e la relazione illustrativa ex art. 151 del Tuel;

Vista la deliberazione consiliare n. 63 del 29/04/2022 in materia di approvazione del Rendiconto della 
Gestione 2021, con particolare riferimento all’allegato 1 della medesima inerente alla documentazione 
contabile ex allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto l’art. 39 del DL 104/2020 che ha introdotto la certificazione del fondo assegnato per l’esercizio delle 
Funzioni Fondamentali di cui all’art. 106 del DL 34/2020 prevedendo l’obbligo per gli enti locali della 
trasmissione di una specifica certificazione inerente la perdita di gettito connessa al coronavirus, al netto 
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle 
maggiori spese connesse all’emergenza sanitaria;

Preso atto che, anche per l’annualità 2021, gli enti locali sono tenuti alla trasmissione della certificazione 
entro il 31/5/2022 il cui modello per l’anno 2021 è stato approvato con Decreto MEF di concerto con il 
Ministero dell’Interno n. n. 273932 del 28 ottobre 2021;

Rilevato che, a causa del disallineamento tra la scadenza della certificazione del fondo funzioni fondamentali 
(31 maggio 2022) e la scadenza del rendiconto (30 aprile 2022) e visti i tempi normativi previsti per la 
consegna del Rendiconto della Gestione, l’allegato a/2) concernente l’elenco analitico delle risorse vincolate 
nel risultato di amministrazione del rendiconto 2021 approvato con la delibera consiliare n. 63 del 



29/04/2022 contiene la quantificazione dell’avanzo proveniente dal Fondo per l’esercizio delle Funzioni 
fondamentali sulla base delle risultanze provvisorie della certificazione Covid elaborata al momento in cui 
non erano ancora pervenuti i dati precompilati dal ministero (eccetto che per l’ammontare degli specifici 
ristori in entrata e uscita riconosciuti ai fini della certificazione);

Preso atto dunque che il Rendiconto 2021 approvato dal consiglio il 29/04/2022 contiene le risultanze 
provvisorie della certificazione Covid elaborate sulla base del DM del 28/10/2021; 

Visto l’art. 37 bis del D.L. 21/2022 convertito con Legge n. 51/2022 con il quale viene attribuita la 
competenza al Responsabile del Servizio Finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-
finanziaria, ad adottare 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;

Preso atto altresì che 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.

Visto altresì la faq della Ragioneria Generale dello Stato n. 50 del 1/7/2022 con la quale:

- si  conferma la competenza del Responsabile Finanziario all’adozione del 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 COVID-19 relativa al 2021 
qualora non risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione;

- si ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell’articolo 37 bis del citato decreto legge n. 21 del 
2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del 
T.U.EE.LL sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si 
renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per 
gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere 
dell'organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo 
del risultato di amministrazione.

- si segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del 
decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca 
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Viste le risultanze della certificazione definitiva trasmessa nell’apposito portale del pareggio di bilancio il 
24-5-2022 num. Protocollo RGS 128412 del 24/5/2022;

Rilevata la necessità di procedere alla rettifica dei prospetti inerenti il risultato di amministrazione (allegato 
a) e nell’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui 
all’allegato 10 del Dlgs 118/2011 del Rendiconto 2021, in quanto elaborati sulla base delle risultanze 
provvisorie della certificazione Covid;

Dato atto che l’elaborazione definitiva della certificazione Covid non altera l'ammontare complessivo del 
risultato contabile di amministrazione ma incide nella ripartizione dello stesso tra le diverse tipologie e che 
pertanto il Responsabile del Servizio Finanziario è competente all’adozione del presente atto;

Visto il decreto del Sindaco n. 2448 del 12/10/2019, con il quale vengono attribuite al sottoscritto, Dott. 
Roberto Guazzelli, le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

Rilevata quindi la competenza del sottoscritto, in qualità di responsabile finanziario dell'ente, ad adottare il 
presente atto;

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000897250ART66,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000899401ART0,__m=document


Considerata dunque la necessità di procedere alla rettifica degli allegati al Rendiconto 2021 concernenti il 
risultato di amministrazione di cui all’allegato 10 del Rendiconto della gestione 2021 (ex Allegato 1 alla 
deliberazione consiliare n. 63/2022 come di seguito indicato:

- correzione ripartizione avanzo di amministrazione pag 56-57 allegato 1 delibera consiliare 63/2022 
(allegato a)  risultato di amministrazione);

- correzione elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione pag da 59 a 72  
allegato 1 delibera consiliare 63/2022 (allegato a2)  risultato di amministrazione – quote vincolate) 
con riferimento alla voce dell’avanzo da fonfo funzioni fondamentali Covid;

Dato atto che per effetto delle risultanze definitive della certificazione Covid 19, il Risultato contabile di 
Amministrazione dell’esercizio 2021, risultante dal Rendiconto di gestione pari ad euro 39.845.445,54 risulta 
così suddiviso: 

 € 24.360.067,55 a fondi accantonati (importo non soggetto a variazione rispetto a quanto 
precedentemente approvato con delibera di CC 63/2022);

 € 6.312.595,86 a fondi vincolati a vario titolo ( incremento di euro 41.699,43 rispetto a quanto 
precedentemente approvato con delibera di CC 63/2022);

 € 227.889,71 a fondi destinati ad investimenti (importo non soggetto a variazione rispetto a quanto 
precedentemente approvato con delibera di CC 63/2022);

 € 8.944.892,42 a fondi non vincolati (decremento di euro 41.699,43 rispetto a quanto 
precedentemente approvato con delibera di CC 63/2022);

 

Ravvisata altresì la necessità di procedere ad aggiornare la relazione della giunta di cui all’allegato  2 della 
delibera consiliare n. 63/2022 con riferimento al paragrafo D concernente l’elenco analitico delle quote 
accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione al fine di adeguarla alle risultanze definitive della 
certificazione Covid; 

Preso atto che per effetto delle risultanze della certificazione Covid risulta necessario adeguare di riflesso i 
prospetti relativi al quadro riassuntivo e agli equilibri di cui alle pag. da 42 a 45 dell’allegato 1 e gli 
indicatori sintetici relativi alla composizione dell’avanzo (tipologia indicatore 11) di cui all’allegato n.5 del 
Rendiconto 2021  approvati con delibera consiliare n. 63/2022;

Visto il parere dell’Organo di Revisione allegato 3 alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 31/07/2018  
e ss.mm.ii;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di approvare l’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente, che sostituisce pagine da 56 a 
57 e da pag. 59 a 72 l’allegato 1 della delibera consiliare n. 63/2022 con riferimento all’allegato a) risultato 
di amministrazione) e allegato a2)  risultato di amministrazione – quote vincolate;

3. di dare atto che per effetto delle modifiche di cui al punto precedente risultano di conseguenza aggiornati i 
prospetti relativi al quadro riassuntivo e agli equilibri di cui alle pag. da 42 a 45 dell’allegato 1 approvato con 
delibera consiliare n. 63/2022, come risultanti dalle pagine da 42 a 45 del nuovo allegato 1;



4 di approvare a seguito delle modifiche di cui al punto 2, la ripartizione dell’avanzo di amministrazione pari 
a complessivi  euro 39.845.445,54 nei termini che seguono:

 € 24.360.067,55 a fondi accantonati (importo non soggetto a variazione rispetto a quanto 
precedentemente approvato con delibera di CC 63/2022);

 € 6.312.595,86 a fondi vincolati a vario titolo (incremento di euro 41.699,43 rispetto a quanto 
precedentemente approvato con delibera di CC 63/2022);

 € 227.889,71 a fondi destinati ad investimenti (importo non soggetto a variazione rispetto a quanto 
precedentemente approvato con delibera di CC 63/2022);

 € 8.944.892,42 a fondi non vincolati (decremento di euro 41.699,43 rispetto a quanto 
precedentemente approvato con delibera di CC 63/2022);

5. di dare atto che per effetto delle modifiche di cui al punto precedente risultano di conseguenza aggiornati 
gli indicatori sintetici relativi alla composizione dell’avanzo (indicatori sintetici- tipologia indicatore 11) di 
cui all’allegato n.5 del Rendiconto 2021 approvato con delibera di C.C. n. 63/2022;

6. Di aggiornare allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della presente, concernente la Relazione 
illustrativa redatta ai sensi dell’art. 151, c. 6 del D.Lvo 267/2000 e dell’art. 11, co. 4, lett. o) del D.Lgs. 
118/2011 di cui Allegato 2 della delibera consiliare n. 63/2022 con riferimento al paragrafo D  concernente 
le risultanze definitive della certificazione Covid e l’elenco analitico delle quote vincolate nel risultato di 
amministrazione;

7.Di confermare, in ogni sua parte, il Rendiconto della Gestione 2021 approvato con propria deliberazione n. 
63/2022 ad eccezione degli allegati 1, 2 e 5 che vengono modificati come sopra riportato e che, per 
agevolarne la lettura, vengono integralmente sostituti dagli allegati 1, 2 e 5 parti integranti del presente atto 
in recepimento di quanto riportato ai precedenti punti 2, 3, 4, 5 e 6.

8. Di trasmettere la presente determinazione al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente e alla Giunta 
Comunale.

9. Di dare atto che si procederà alla trasmissione alla BDAP del Rendiconto 2021 aggiornato;

10. di trasmettere la presente determinazione al Presidente  del Consiglio comunale per la comunicazione in 
consiglio comunale.

Rosignano Marittimo, 09/08/2022 IL DIRIGENTE
GUAZZELLI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.


