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Comune di PABILLONIS
(Provincia del Sud Sardegna)

Verbale n. 2/CONS integrativo del 22/06/2021

INTEGRAZIONE RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue, del mese di  giugno alle ore 18:00, il sottoscritto CADDEO Dott. 

Roberto nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di  Pabillonis (SU), nominato con deliberazione del 

Consiglio  Comunale n.  6 del  30/04/2019 per il  triennio 2019/2022,  si  è  riunito  nel  proprio  studio professionale per 

esprimere il presente parere,

RICEVUTA

in data 18/06/2021 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/2021 con i suoi allegati 

contabili, avente ad oggetto: “Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’articolo 227, del D.Lgs. n.  

267/2000 – Rettifica deliberazione n. 14 del 30/04/2021”,

Il Revisore richiamati:

• il proprio precedente parere n. 2/CONS del 15/04/2021 relativo all’approvazione del rendiconto di gestione per 

l’esercizio 2020;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2020,

VISTO

l’art. 39, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, il quale prevede che le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni 

di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 e di cui 

all’articolo  39  del  decreto  legge  n.  104  del  2020,  sono  tenuti  a  inviare,  utilizzando  l'applicativo  web 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it,  entro il  termine perentorio  del  31 maggio 2021,  al  Ministero dell'Economia e delle 

Finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  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, firmata digitalmente, ai  

sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal 

rappresentante  legale,  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione  economico-finanziaria, 

attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il  

Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020,

RILEVATO CHE

entro lo scorso 31 maggio, questo ente ha provveduto regolarmente all’invio della suddetta certificazione (invio 

effettuato il giorno 26/05/2021 - prot. in uscita n. 4304),

CONSIDERATO CHE
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l’approvazione  del  Rendiconto  di  gestione  2020  entro  il  30  aprile  del  mese  scorso  ha  determinato  una 

scomposizione del risultato di amministrazione, vincolato dal Fondo Covid-19, di natura provvisoria,  rispetto all’esito 

della certificazione rapportato ai trasferimenti assegnati a titolo di Fondone;

a  seguito  di  quanto  sopra  rilevato,  è  necessario  procedere  alla  rettifica  della  suddivisione  del  risultato  di 

amministrazione  al  fine  di  allineare  i  dati  relativi  ai  vincoli  apposti  sul  risultato  di  amministrazione  agli  esiti  della 

certificazione Covid-19  elaborata  e  inoltrata  alla  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  in  quanto  l’importo  assegnato  al 

Comune di Pabillonis a titolo di Fondone è di importo superiore al saldo della certificazione, come di seguito riportato:

• saldo da certificazione -€ 56.897,00;

• Fondone € 72.157,11;

• Importo da sottoporre a vincolo di legge nel Risultato di amministrazione € 15.260,74;

RILEVATO INOLTRE CHE

la Commissione ARCONET con la FAQ n. 47/2021 ha ammesso la possibilità di  riapprovare gli  allegati  al 

rendiconto per renderli coerenti alla suddetta certificazione,

ATTESO CHE

l’ufficio ragioneria dell’ente ha integrato e rettificato la Relazione di gestione 2020 e i documenti contabili al fine 

di  dare evidenza del  vincolo di  legge sui  trasferimenti  per  funzioni  fondamentali  (Fondone)  apposto sul  risultato  di 

amministrazione per l’importo di € 15.260,74

VISTO

lo schema del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al 

D.Lgs. n. 118/2011 integrato e rettificato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 10/06/2021,

PRECISATO CHE 

gli allegati al rendiconto rettificati contestualmente alla relazione illustrativa da parte dell’organo esecutivo sono:

- Il prospetto di dimostrazione del risultato di amministrazione 2020;

- Il prospetto a.2) di determinazione delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione;

- Il quadro generale riassuntivo;

- Il prospetto degli equilibri;

- Il piano degli indicatori e dei risultati attesi,

VISTA

la Relazione sulla gestione riapprovata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 10/06/2021, ai sensi 

dell’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011,

PRESO ATTO CHE

il conto del bilancio dell’esercizio 2020, come rimodulato, si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 

4.173.095,34 così suddiviso:

 - Parte accantonata €    647.618,57;

- Parte vincolata €    697.853,94;

- Parte destinata agli investimenti €      94.369,54;

- Parte disponibile € 2.733.253,29;

- Totale € 4.173.095,34;

RICHIAMATA

la FAQ n. 47/2021 a cura della Ragioneria Generale dello Stato, la quale al quesito:

“Un ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 

2, primo e secondo periodo, dell'art. 39 del decreto-legge 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830,  

lettera  a),  della  legge  178  del  2020,  si  può  trovare  nella  necessità  di  rettificare  gli  allegati  del  rendiconto  2020  

3/4



concernenti  il  risultato  di  amministrazione  (allegato  a)  e  l'elenco  analitico  delle  risorse  vincolate  nel  risultato  di  

amministrazione (allegato (a/2). E' possibile rettificare tali documenti contabili?”,

propone la seguente risposta:

“Con riferimento al quesito posto si rappresenta che 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”.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

ha svolto l’esame documentale operando ai sensi e nel rispetto:

• del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

• del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dei principi contabili n. 4/2 e 4/3;

• degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

• dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

• dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,

effettuati  i  dovuti controlli  ed eseguiti  i  riscontri  contabili,  esprime parere favorevole all’approvazione della 

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/2021 con i suoi allegati contabili, avente ad oggetto: 

“Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’articolo 227, del D.Lgs. n. 267/2000 – Rettifica deliberazione 

n. 14 del 30/04/2021”.

Il presente parere viene chiuso alle ore 20:33.

Sardara, lì 22/06/2021

Il Revisore Unico dei Conti

CADDEO Dott. Roberto
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