
 

  

COMUNE DI PIOLTELLO 
(Provincia di MILANO) 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Verbale n. 71 

Parere in ordine alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riapprovazione di alcuni 

allegati al Rendiconto della gestione 2020 a seguito dell’invio della Certificazione di cui al DM 

01/04/2021 sull’utilizzo dei fondi Covid-19.” 

 

Il Collegio dei Revisori 

 
- ricevuta in data 13.07.2021 la proposta di deliberazione in oggetto unitamente ai seguenti allegati:  

• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

• elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;  

• equilibri di bilancio;  

• quadro generale riassuntivo;  

 nota integrativa al rendiconto; 

 

- esaminata la documentazione pervenuta;  

- preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 10 maggio 2021 ha 

approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 portante un avanzo di 

amministrazione così composto:  

 

Avanzo approvato con deliberazione n. 52 del 10.05.2021 

Fondi Accantonati   9.803.468,71 

Fondi Vincolati   771.921,77 

Fondi destinati agli investimenti   774.589,96 

Fondi liberi  13.590.276,91 

Totale avanzo di amministrazione al 31.12.2021 24.940.257,35 
 

 

 
 - rilevato che in data 31 maggio 2021 l’Ente ha provveduto a trasmettere la certificazione 

di cui all’ art. 39, comma 2 del D.L. n. 104/2020, avente le seguenti risultanze:  

 

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto 
dei ristori  

 

          -866.521 

Totale minori spese derivanti da Covid-19            648.401 

Totale maggiori spese per Covid19 al netto dei ristori            344.156 

Saldo complessivo           -562.276 
 

 
 

 

  
  



- vista la Faq della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 dalla quale si evince 

che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per 

l’approvazione del rendiconto e che gli stessi unitamente al rendiconto aggiornato devono 

essere ritrasmessi alla BDAP; 

- dato atto che, sulla base delle risultanze sopra riportate, la composizione dell’avanzo di 

amministrazione deve essere come sotto rideterminato negli importi delle sole componenti 

vincolato e libero: 

 

Avanzo post certificazione art.39 D.L. 104/2020 
 

 

Fondi Accantonati 9.803.468,71 

Fondi vincolati 1.366.835,55 

Fondi destinati agli investimenti 774.589,96 

Fondi liberi 12.995.363,13 

Totale avanzo rideterminato al 31.12.2020 24.940.257,35 
 

 

 
- richiamato il proprio verbale n. 70 del 01 luglio 2021 avente oggetto “Articolo 39, comma 2, del 

decreto-legge n. 104/2020 – Certificazione COVID-19”; 

- tenuto conto dei parere di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente il Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

- visto l’art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

esprime 

parere favorevole 

in ordine alla proposta di adozione della deliberazione avente oggetto “Riapprovazione di alcuni 

allegati al Rendiconto della gestione 2020 a seguito dell’invio della Certificazione di cui al DM 

01/04/2021 sull’utilizzo dei fondi Covid-19.” 

14 Luglio 2021 

 

Dott. Giovanni Perego  firmato digitalmente  

Dott.ssa Monica Cavenago  firmato digitalmente  

Rag. Sabrina Vailati   firmato digitalmente  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 


