
Collegio dei Revisori dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina

COMUNE DI Faenza (Ra)

Verbale n. 7 del 12/7/2021

Oggetto: integrazione al parere espresso dal collegio dei revisori con Verbale n. 4 del 6/4/2021 avente ad oggetto RELA-
ZIONE SUL RENDICONTO 2020

In data 12/07/2021 il collegio dei revisori dell’Unione della Romagna Faentina composto da:

- Dott.ssa Beatrice Conti - Presidente
- Dott.ssa Monica Medici – Componente

- Rag. Vener Ognibene - Componente

si è riunito in teleconferenza per esaminare la delibera di ADEGUAMENTO DEI PROSPETTI ALLEGATI AL
RENDICONTO 2020 AGLI ESITI DELLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI AL 
D.M. 59033 DEL 01 APRILE 2021 ricevuta in data 07/07/21 tramite posta elettronica

Dato atto:

- che l’art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), intro-
duce il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” e che, al comma 1 prevede che “Al fine di 
concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle 
funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza CO-
VID-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo 
anno

- che l’art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), ha 
ulteriormente incrementato la dotazione del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” (comma 
1) prevedendo una “certificazione”, a carico degli enti beneficiari di tali risorse, relativa alla 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 (comma 2);

- che con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 
novembre 2020 è stato disposto l'obbligo di trasmissione, da parte dei Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 
106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e 
all’articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 
126), delle informazioni riguardanti 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, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, con le modalità e i prospetti “COVID-19” e “COVID-19-
Delibere” definiti all’allegato 1 al richiamato decreto;

- che con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1 
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’art. 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. (G.U. n. 97 del 23 aprile 2021) si è proceduto alla 
rettifica, attraverso la sostituzione integrale, del D.M. n. 212342 del 3 novembre 2020 e dei relativi allegati;

Preso atto che in data 28/5/2021 è stata inviata la certificazione definitiva della perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e che dalle risultanze della medesima emerge la necessità di adeguare le poste vincolate 
nel risultato di amministrazione in coerenza alle risultanze della certificazione stessa non potendosi discrezionalmente 
disporre diversamente;



Considerato che, alla luce delle modifiche introdotte dal DM n. 59033 e sulla base di quanto chiarito dalla Commissione 
per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet) di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a parità del risultato di amministrazione 
approvato con delibera n. 18 del 13/05/2021, quota parte dell'avanzo vincolato 2020 si modifica articolandosi nelle se-
guenti voci:

- avanzo vincolato 2020 correlato al fondo funzioni fondamentali non utilizzato nel 2020 in base al saldo risultante dalla 
certificazione 2020 (contestuale spostamento delle voci da “altri vincoli” a “vincoli derivanti dalla legge”);

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adeguamento dei prospetti allegati al Rendiconto della gestione 2020 per rece-
pire gli esiti della certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali sulla base delle motivazioni sopra indicate.

Dato Atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000, è 
esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

per tutto quanto sopra esposto

Il collegio dei revisori si esprime favorevolmente all'adeguamento delle poste vincolate nel risultato di amministrazione 
in recepimento degli esiti della certificazione del fondo funzioni fondamentali anno 2020 con adeguamento delle poste 
vincolate nel risultato di amministrazione 2020 e con adeguamento dei prospetti e delle parti del rendiconto che li richia-
mano, nonché con integrazione della propria relazione al rendiconto 2020 approvata con verbale n. 4 del 6/4/2021.

Faenza, 12/07/2021

L’ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Beatrice Conti- Presidente (firmato digitalmente)

Dott.ssa Monica Medici – Componente (firmato digitalmente)

Rag. Vener Ognibene - Componente (firmato digitalmente)


