COMUNE Dl SAVONA
Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n o 6/2019 per il triennio 2020/2022
VERBALE n. 27
OGGETTO:PARERE SULLA PROPOSTA N. 4125/2021 DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO – SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA – REVISIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DEI
RELATIVI ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 CONDIZIONATI DAI RISULTATI
DELLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 39,
COMMA 2, D.L. 104/2020 E S.M.I.
I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gandino Gabriella, quali componenti del Collegio
dei Revisori dell'Ente per il triennio 2020/2022;
PREMESSO che in data 28 maggio 2021 è stata trasmessa al Ministero, utilizzando l'apposito
applicativo web, la certificazione Fondi COVID 2020 di cui al comma 2, primo e secondo periodo,
dell'art. 39 del D.L. 104/2020;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31 maggio 2021 con la quale è stato
approvato il Rendiconto della Gestione 2020;
CONSIDERATO che:
•la versione definitiva del modello della certificazione è stata pubblicata dal MEF in data 1° aprile
2021, ma i dati precompilati relativi al 2020 sono stati importati sul modello ministeriale solo
successivamente alla trasmissione alla BDAP, effettuata tra il 4 ed i 5 maggio 2021, dei dati di
preconsuntivo approvati dalla Giunta Comunale;
•data la concomitanza delle scadenze per la compilazione della certificazione dei fondi COVID e
per l'approvazione del Rendiconto di Gestione 2020, lo stesso MEF ha affrontato il problema della
possibile discordanza tra i dati della certificazione e quelli del Rendiconto 2020, soprattutto per
quanto riguarda l'allegato a2 relativo alle somme vincolate nell'avanzo di amministrazione;
•la faq n. 47, di cui al sito della RGS, prevede, nel caso il Rendiconto di Gestione 2020 sia già stato
approvato, la possibilità di rettificare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione derivante
dai fondi relativi alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19 “c.d.
Fondone”, con le stesse modalità previste per l'approvazione dello stesso.

PRESO ATTO che il Comune di Savona non intende avvalersi della possibilità di procedere alla
modifica, entro il 31 luglio 2021, della certificazione già trasmessa nei termini di legge, in quanto
ritenuta corretta, ma che reputa necessario modificare gli importi vincolati in avanzo, in quanto gli
stessi non tenevano in considerazione la somma inserita nel modello ministeriale a titolo di “perdita
massima agevolazioni COVID 19 riconoscibile per la tassa smaltimento rifiuti”;

DATO ATTO che, conseguentemente a quanto sopra esposto, il risultato di amministrazione al 31
dicembre 2020, dopo le modifiche, risulta essere il seguente:
Composizione Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Risultato di amministrazione al 31/12/2020

Euro

22.934.895,36

Totale Parte accantonata

Euro

21.484.769,31

Totale Parte vincolata

Euro

12.146.367,68

Totale Parte destinata agli investimenti

Euro

597.774,09

Totale Parte disponibile

Euro

- 11.294.015,72

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIMONO
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Sanremo, 20 Luglio 2021

L'ORGANO DI REVISIONE
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