
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE l’anno 2020 è stato contraddistinto dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare
l’articolo 106 concernente il  “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali  degli  enti  locali”,
come modificato dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 178 del 2020;

VISTO inoltre il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ed
in particolare l’articolo 39, comma 2, concernente “Incremento Fondo per l’esercizio delle funzioni
degli enti locali”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (legge di bilancio 2021);

RICHIAMATO il  Decreto  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministero dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021),
concernente la 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, ai sensi dell’articolo
39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126; 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 52 del 10 maggio 2021 con cui è stato approvato il
rendiconto  della  gestione  finanziaria  per  l'esercizio  2020,  ai  sensi  dell’art.  227  del  D.Lgs.
10/08/2000 n. 267 ed in particolare i seguenti allegati:

- 10) Quadro generale riassuntivo;
- 11) Risultato di Amministrazione;
- 11a2) Elenco risorse vincolate;
- 20) Equilibri di bilancio;
- ALLEGATO B) Relazione sulla gestione 2020;
- ALLEGATO C) Situazione Economica Patrimoniale;
- ALLEGATO F) Piano degli indicatori di bilancio;
- ALLEGATO G) Nota integrativa al rendiconto 2020;

DATO  ATTO che  il  Comune  di  Pioltello  ha  provveduto  in  data  31  Maggio  2021  a
trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze la certificazione di cui al D.M. n. 59033 del
1° aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito delle risultanze emerse dalla citata certificazione si rende
necessario riallineare le quote vincolate del risultato di amministrazione derivanti dal non utilizzo
del fondo per le funzioni ex art. 106 del DL 34/2020 e successivi rifinanziamenti, anche in ordine ai
chiarimenti intervenuti da parte del Ministero dell’economia e delle finanze ed in particolare:

Faq n. 38 del 8 aprile 2021 - Area pareggio di bilancio: “Le risorse vincolate non utilizzate
del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge",
unitamente alla quota 2021 dei contratti  di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla



quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle
Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione.

I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere
rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti";

Faq N. 47 del 17 marzo 2021 - Area Arconet: “Tutti gli allegati al rendiconto possono essere
rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto. Anche il rendiconto aggiornato
deve essere trasmesso alla BDAP”;

 
RILEVATO CHE l’oggetto della presente deliberazione consiliare comporta esclusivamente

una modifica ad alcuni allegati al Rendiconto 2020, è da trattare come una “normale deliberazione
consiliare”, e pertanto  vige il termine ordinario e non trova applicazione quanto previsto al comma
2 dell’art. 227 del TUEL;

DATO  ATTO  che  tale  riallineamento  comporta  la  rideterminazione  del  risultato  di
amministrazione,  con  particolare  riferimento  alla  sua  composizione  in  fondi  accantonati,  fondi
vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi liberi, nonché delle risultanze del quadro generale
riassuntivo e degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di competenza, di
bilancio e complessivi, nonché degli ulteriori allegati influenzati dalla rideterminazione in questione;

CONSIDERATO pertanto che le nuove risultanze del rendiconto della gestione sono 
sintetizzate come segue:

Risultato di amministrazione € 24.940.257,35

di cui:

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

Equilibri di Bilancio:

Risultato di competenza W1 € 4.116.327,80

Equilibrio di bilancio W2 € 985.705,96

Equilibrio complessivo W3 € 107.190,36

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione, espresso con relazione del ______,
ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare “________” in data _______;

CON VOTI ____ favorevoli e ____contrari, essendo n. ____ i Consiglieri presenti di cui ___ i
votanti e ____astenuti;



D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO delle risultanze della certificazione di cui al DM n. 59033 del 1° aprile
2021 concernente la 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, ai sensi dell’articolo 39, comma
2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126;

DI  RIAPPROVARE, conseguentemente,  i  seguenti  allegati  del  rendiconto  della  gestione
finanziaria per l'esercizio 2020, approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 10 maggio 2021:

- 10) Quadro generale riassuntivo;
- 11) Risultato di Amministrazione;
- 11a2) Elenco risorse vincolate;
- 20) Equilibri di bilancio;
- ALLEGATO B) Relazione sulla gestione 2020;
- ALLEGATO C) Situazione Economica Patrimoniale;
- ALLEGATO F) Piano degli indicatori di bilancio;
- ALLEGATO G) Nota integrativa al rendiconto 2020;

DI DARE ATTO pertanto che le nuove risultanze del rendiconto della gestione sono sintetizzate
come segue:

Risultato di amministrazione € 24.940.257,35

di cui:

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

Equilibri di Bilancio:

Risultato di competenza W1 € 4.116.327,80

Equilibrio di bilancio W2 € 985.705,96

Equilibrio complessivo W3 € 107.190,36

DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole con relazione del 
______, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO CHE  la presente deliberazione consiliare, comportando esclusivamente
una modifica ad alcuni allegati al Rendiconto 2020, è da considerarsi una “deliberazione consiliare
ordinaria” ed, in quanto tale, non trovano applicazione i termini previsti al comma 2 dell’art. 227 del
TUEL;



DI DARE ATTO CHE il Rendiconto 2020 così aggiornato, con le modifiche apportate, sarà 
trasmesso alla BDAP entro il termine di 30 giorni dall’adozione della deliberazione consiliare, come
previsto dall’ art 4, comma 1, lettera b) D.M 12/05/2016.

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, 

DICHIARA

il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del
T.U.E.L. n. 267/2000. 


