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Oggetto: Riscontro a Nota istruttoria SEZ_CON_EMI – SC_ER – 0001209 del 

22.03.2022 – Controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di 

previsione e sui rendiconti degli enti locali – art. 1, comma 166, L. n. 

266/2005 – Comune di Portomaggiore (FE). 

 
 
Si forniscono di seguito per punti i chiarimenti richiesti in relazione all’annualità 2020 con la 
nota istruttoria richiamata in oggetto. 
 

1) Disavanzo d’amministrazione. 
In sede di Rendiconto 2020 l’Ente a fronte dell’accertamento di una quota disponibile 
del risultato di amministrazione negativa (disavanzo) per euro 4.227.079,80 ha 
provveduto in ossequio a quanto previsto dal principio contabile applicato della 
programmazione, allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, punto 13.10.13, a fornire nella 
relazione sulla gestione, per ciascuna componente del disavanzo, indicazione delle 
quote ripianate nel corso dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle 
rispettive discipline e delle quota del disavanzo rimanente al 31.12.2020 sulla base dei 
piani di rientro approvati dal Consiglio Comunale in relazione alle diverse componenti 
del disavanzo accertato, come da prospetto seguente: 
 

ANALISI DEL DISAVANZO Disavanzo al 31/12 
dell'esercizio precedente (a)

Disavanzo al 
31/12/2020   (b) 

 disavanzo 
ripianato 

nell'esercizio 2020   
(c)=a-b  

 quota del 
disavanzo da 
ripianare nel 

2020 (d)  

 ripiano non 
effettuato 

nell'esercizio                    
(e)= d-c  

Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con 
piano di rientro di cui alla delibera…… -                                                         -                                             -                                     -                                         
Disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario dei residui 2015 1.047.354,87                                 1.005.460,68                     41.894,19                     41.894,19                0,00                                      

Disavanzo tecnico al 31.12…. -                                     -                                         
B) MAGGIOR DISAVANZO DA 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EX ART. 1 
CO.848 L.205/17 (AL 31.12.2018) DA 
RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO 2.719.476,98                                 1.700.976,33                     1.018.500,65             119.958,91             898.541,74-                     
C) DISAVANZO DA MAGGIOR 
ACCANTONAMENTO FAL EX ART. 39 TER DL 
162/2019, CONVERTITO IN LEGGE 28/2/2020 
n. 8 1.686.691,73                                 1.520.642,79                     166.048,94                  166.048,94             0,00                                      
Disavanzo da ripianare secondo le 
procedure di cui all'art.243 bis TUEL -                                     -                                         
Disavanzo derivante dalla gestione 
dell'esercizio …..da ripianare con piano di 
rientrodi cui alla delibera…… -                                     -                                         
Disavanzo derivante dalla gestione 
dell'esercizio precedente -                                     -                                         

TOTALE 5.453.523,58€                              4.227.079,80€                  1.226.443,78             327.902,04             898.541,74-                     

Composizione del disavanzo 

 



Tali risultanze sono state così determinate sulla base delle disposizione di cui al DM 2 
aprile 2015, all’art. 1 co. 848 della Legge 205/2017, sentenza della Corte costituzionale 
n. 4 del 28 gennaio 2020 e dell’art. 39 ter del DECRE-TO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 
162, così come convertito in Legge 28/2/2020 n. 8 e in applicazione dei rispettivi piani 
di rientro: 
 delibera di Consiglio comunale n. 22  in data 17/06/2015 che ha approvato il piano 

di rientro del disavanzo a seguito del riaccertamento straordinario dei residui al 
01/01/2015 stabilendo la quota annua del disavanzo residuo da recuperare nel 
periodo 2015-2044 pari a €. 41.894,19; 

 delibera di Consiglio comunale n. 3 del 22/02/2018 che ha approvato il piano di 
rientro del disavanzo maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 848 della LEGGE 27 
dicembre 2017, n. 205, stabilendo la quota annua del disavanzo residuo da 
recuperare nel periodo 2018-2044 pari a €. 119.958,91; 

 delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2020 e n. 26 del 23.07.2020 che 
hanno approvato il piano di rientro del disavanzo da accantonamento FAL art. 39 ter 
DL 162/2019, come ivi previsto ai sensi delle disposizioni di cui all’art. art. 39 ter 
del DECRE-TO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162, così come convertito in Legge 
28/2/2020 n. 8. 

 
Preme evidenziare che l’importo al 31.12.2020 della componente del disavanzo da 
maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui a seguito 
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 848 della LEGGE 27 dicembre 
2017, n. 205 risulta per euro 1.178.037,47 inferiore rispetto a quanto previsto nel piano 
di rientro per effetto del maggior recupero di disavanzo di amministrazione registrato 
negli esercizi 2018 e 2020. 
Rilevato che il principio contabile applicato allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 ed in 
particolare di quanto previsto al punto 9.2.30 così come modificato dal Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Decreto del Ministero 
dell’Interno del 7 settembre 2020 recita “…il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito 
alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione 
del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell’esercizio successivo e seguenti e 
restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno 
prima del previsto”. Verificato che temporalmente le componenti del disavanzo accertato 
al 31.12.2020 si sono formate tutte in sede di riaccertamento straordinario dei residui 
nell’anno 2015 anche a fronte dell’introduzione dei nuovi principi contabili di cui al D. 
Lgs. 118/2011, si era discrezionalmente registrato nell’esercizio 2020 e precedenti il 
maggior recupero sulla componente evidenziata in precedenza ai fini della compilazione 
dei prospetti di cui al principio contabile applicato 4/1 senza che tale scelta avesse 
effetti sulle previsioni di recupero del disavanzo iscritte nel bilancio di previsione 
finanziario in corso. 
 
Dopo l’approvazione del rendiconto 2020, per effetto della sentenza n. 80/2021 della 
Corte Costituzionale, depositata il 29.04.2021, che ha dichiarato costituzionalmente 
illegittime le disposizioni di cui all’art. 39 ter, commi 2 e 3 DL 162/2019, il piano di 
rientro del disavanzo da accantonamento FAL, approvato con delibere di Consiglio 
comunale n. 10 del 28.04.2020 e n. 26 del 23.07.2020, non risultava più valido, stante 
la dichiarazione di incostituzionalità delle norme che autorizzavano lo stesso e pertanto 
la composizione del disavanzo approvata nell’ambito della relazione alla gestione del 
rendiconto 2020 non era più valida e andava rettificata stante che la componente di 
disavanzo determinata ai sensi del comma 2 dell’art. 39 ter del DL 162/2019 non 
“esisteva” più per effetto della caducazione della norma che ne definiva la 
quantificazione e la modalità di rientro. 
Per far ciò l’Ente, partendo dal disavanzo complessivo accertato di euro 4.227.079,80 
ha ricostruito, con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 22 giugno 2021, il prospetto 
di composizione del disavanzo di amministrazione tenuto conto dei piani di rientro da 
disavanzo tutt’ora validi: 
• delibera di Consiglio comunale n. 22  in data 17/06/2015 che ha approvato il 
piano di rientro del disavanzo a seguito del riaccertamento straordinario dei residui al 



01/01/2015 stabilendo la quota annua del disavanzo residuo da recuperare nel periodo 
2015-2044 pari a €. 41.894,19; 
• delibera di Consiglio comunale n. 3 del 22/02/2018 che ha approvato il piano di 
rientro del disavanzo maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui a 
seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 848 della LEGGE 27 
dicembre 2017, n. 205, stabilendo la quota annua del disavanzo residuo da recuperare 
nel periodo 2018-2044 pari a €. 119.958,91 
e ridefinendo le quote residue degli stessi al 31.12.2020 sulla base dei piani di rientro 
approvati dal Consiglio Comunale e pertanto sottraendo all’importo originario le quote 
annuali recuperate negli esercizi antecedenti il 2021 e identificando la somma residua 
quale disavanzo “ordinario” di gestione da recuperare ai sensi dell’art. 188 del TUEL 
entro il termine della consiliatura al momento in carica, che risultava fissata in una data 
tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 in cui si sarebbero tenute le consultazioni, non 
tenendo conto delle maggiori quote di recupero del disavanzo che erano negli esercizi 
precedenti state riferite alla componente del disavanzo da maggior disavanzo da 
riaccertamento straordinario dei residui a seguito dell’applicazione delle disposizioni di 
cui all’art. 1 co. 848 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, ma riferendole nella 
ridefinizione alla “caducata” componente del disavanzo da accantonamento FAL, avente 
la medesima anzianità dell’altra componente essendosi verificato l’accantonamento in 
sede di entrata in vigore del D. Lgs. 118/2011 seppur al tempo secondo le modalità di 
contabilizzazione di cui all’art. 2, comma 6, D. L. 19 giugno 2015, n. 78 e della delibera 
33/2015 Corte dei Conti  Sezione Autonomie, poi tramutatasi nel 2021, per effetto della 
citata sentenza 80/2021, in disavanzo ordinario di gestione per il quale con la predetta 
deliberazione n. 13 del 22 giugno 2021 si è provveduto ad iscrivere nel Bilancio di 
previsione 2021-2023, annualità 2021 la quota di recupero integrale in ossequio alle 
previsioni di cui all’art. 188 come da seguente tabella: 
 

MODALITA' DI COPERTURA DEL 
DISAVANZO 

COMPOSIZIONE 
DEL 

DISAVANZO 1 

COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO 

esercizio 2021 esercizio 2022 esercizio 2023 esercizi successivi 

Disavanzo al 31.12.15            

Disavanzo derivante dal riaccertamento 

straordinario dei residui 2015 1.005.460,68  41.894,19  41.894,19  41.894,19  879.778,11  

Disavanzo tecnico al 31.12….           

B) MAGGIOR DISAVANZO DA 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EX 

ART. 1 CO.848 L.205/17 DA RIPIANARE A 

CARICO DEL BILANCIO 2.879.013,80  119.958,91  119.958,91  119.958,91  2.519.137,07  

Disavanzo da ripianare secondo le procedure di 

cui all'art.243 bis TUEL 8           

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 

…..           

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 

precedente 342.605,32  342.605,32      -  

TOTALE 4.227.079,80  504.458,42  161.853,10  161.853,10  3.398.915,18  

 
Tale scelta operata dall’amministrazione al fine di dare immediata copertura alla 
componente di disavanzo 2020 ridefinito, per la quale non sussistevano piani di rientro 
approvati in attuazione delle rispettive discipline, deriva dalla volontà 
dell’amministrazione stessa di intervenire nel più breve tempo possibile a dare 
copertura al disavanzo senza attendere le disposizioni speciali di cui all’art. 52 del DL 
73/2021 che era ancora in attesa di conversione al momento dell’adozione della delibera 



consiliare e non prevedeva ancora le disposizioni di cui al comma 1 bis introdotte in 
sede di conversione. 
Preme evidenziare pertanto che la ridefinizione delle componenti del disavanzo 
accertato in sede di rendiconto 2020 non ha alterato i documenti e gli importi approvati 
dal Consiglio Comunale ed in particolare il disavanzo accertato, ma si è solo provveduto 
a una ridefinizione delle tabelle inserite nella relazione sulla gestione ai sensi del 
principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, 
punto 13.10.13, tenendo debitamente conto delle quote di disavanzo recuperate negli 
esercizi precedenti in osservanza dei piani di rientro approvati con le predette 
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22  in data 17/06/2015 e n. 3 del 22/02/2018, 
come da tabella seguente: 
 

EVOLUZIONE COPERTURA DEL 
DISAVANZO 

IMPORTO 
ORIGINARIO 

DEL 
DISAVANZO  

COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO 

IMPORTO 
DEL 

DISAVANZO 
AL 31.12.2020 

DA PIANI 
APPROVATI esercizio 

2015 
esercizio 

2016 
esercizio 

2017 
esercizio 

2018 
esercizio 

2019 
esercizio 

2020 

Disavanzo da riaccertamento straordinario 
2015  da ripianare a carico del bilancio in 
quote annue  costanti pari a Euro 41.894,19 
(fino al 2044) 

1.256.825,82 41.894,19 0,00 83.788,38 41.894,19 41.894,19 41.894,19 1.005.460,68 

Maggior disavanzo da riaccertamento 
straordinario – art. 1 co. 848 l. 205/2017 – 
deliberazione GC n. 18/2018 (al 
01.01.2018) da ripianare dal 2018 in quote 
annue costanti pari a Euro 119.958,91 (fino 
al 2044) 

3.238.890,53       119.958,91 119.958,91 119.958,91 2.879.013,80 

 
Con tale operazione, pertanto, non si sono alterati i termini di recupero previsti nei 
rispettivi piani né ridotto l’onere di ripiano a carico degli esercizi successivi e soprattutto 
non si sono alterati i risultati conseguiti a rendiconto 2020 in termini di riduzione del 
disavanzo di amministrazione (lettera E) del prospetto del risultato di amministrazione 
rispetto all’esercizio 2019 confermando la riduzione del disavanzo per complessivi euro 
1.226.443,78 (disavanzo 2019 euro 5.453.523,58 – disavanzo 2020 euro 
4.227.079,80), ma come riportato precedentemente si è solo operata una ridefinizione 
dei saldi al 31.12.2020 delle componenti del disavanzo nel rispetto degli importi previsti 
nei rispettivi piani di rientro approvati dal Consiglio Comunale sulla base della relativa 
disciplina. 
 
Inoltre tenendo conto che, come per gli esercizi passati, l’attuale situazione economico 
finanziaria dell’Ente fa presumere un recupero del disavanzo da riaccertamento 
straordinario e del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, 
accertato ai sensi dell’art.1, co. 848, della Legge n.205 del 27.12.2017 in tempi più 
ridotti rispetto a quanto previsto con delibera di Consiglio comunale n. 22/2015  e 
delibera di Consiglio comunale n.3/2018, stante che come si desume dai risultati di 
gestione 2021, in corso di approvazione, la quota annua di recupero del disavanzo che il 
bilancio dell’Ente annualmente può prevedibilmente “garantire” in sede di rendiconto è 
superiore alle quote iscritte in bilancio (la maggiore quota recuperata nel 2021 al netto 
del quote iscritte è risultata pari ad euro 772.938,23). 
Questa presunzione si basa anche sui risultati conseguiti a decorrere dal 2017 a seguito 
delle azioni intraprese volte al miglioramento della situazione economico –finanziaria e 
organizzativa dell’Ente che si riepilogano di seguito: 
Disavanzo recuperato in termini assoluti anno 2017: 1.740.663,57 
Disavanzo recuperato in termini assoluti anno 2018: 983.894,35 
Disavanzo recuperato in termini assoluti anno 2019 (al netto degli effetti registratisi in 
sede di rendiconto di cui alla sentenza 4/2020 della Consulta e dell’art. 39 ter del DL 
162/2019): 798.607,64 
Disavanzo recuperato in termini assoluti anno 2020: 1.226.443,78 
Disavanzo recuperato in termini assoluti anno 2021: 1.277.396,65. 
 

2) Parametri di deficitarietà. 



A rendiconto 2020 il parametro obiettivo 10.3 “Sostenibilità debiti finanziari” risulta 
rispettato, in quanto presenta un valore di 13,41% inferiore al parametro soglia del 
16%. 
La segnalazione riportata nella relazione dell’Organo di revisione relativa al mancato 
rispetto dell’indicatore della sostenibilità dei debiti finanziari risulta un mero refuso: fa 
infatti riferimento al dato riportato nel prospetto allegato al rendiconto il quale evidenzia 
invece il rispetto del parametro stesso. 
 

3) Elevato ammontare residui attivi. 
Secondo il principio contabile, nel determinare le entrate di dubbia e difficile esigibilità 
da assoggettare al Fondo, l’Ente ha svolto un’attenta analisi sulle proprie entrate. 
In sede di determinazione del FCDE a rendiconto 2020 si è operato, come in sede di 
rendiconto 2018 e 2019, un correttivo rispetto al metodo ordinario per quanto riguarda i 
proventi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada; tali entrate sono riscosse 
dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie e successivamente trasferite al Comune: in misura 
prudenziale si è ritenuto di quantificare la quota di FCDE da accantonare per tali entrate 
in misura pari alle somme non riscosse al 31.12.2020 dall’Unione, come da 
comunicazioni e determinazioni del Comandante del Corpo di Polizia Locale. 
Si evidenzia che del totale dei residui attivi (competenza + residui) al 31.12.2020 pari a 
€ 8.563.658,87, € 2.919.034,26 sono registrati al Titolo 4 e di questi € 2.918.960,95 
sono costituiti da crediti vantati verso enti del settore pubblico con conseguente non 
accantonamento al FCDE. 

 
4) Fondo pluriennale vincolato e crono-programmi. 

Il fondo pluriennale vincolato è stato gestito in fase previsionale sul triennio per la parte 
relativa alla produttività del personale; a rendiconto le reimputazioni effettuate 
riguardano il solo esercizio 2021 e tengono conto della crono-programmazione delle 
spese comunicata dagli uffici competenti.  

 
5) Rapporti creditori e debitori. 

A rendiconto 2020 l’Ente ha provveduto alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci 
con l’Unione dei Comuni a cui appartiene. 
Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti e debiti vantati nei confronti dell’Unione al 
31.12.2020. 

Anno Numero Capitolo Descrizione capitolo Titolo Oggetto Residuo 
attivo al 

31.12.2020 

Progressivo 
debitore 

Debitore 

2020 239 30000744 Rimborso da Unione 
dei Comuni per spese 
di funzionamento 

3 Entrate 
extratributarie 

rimborso Unione Valli e Delizie spese 
funzionamento 2020 periodo gennaio - 
settembre -  richiesta nota prot. 
15133/2020 

21.911,13 83726 UNIONE DEI COMUNI 
VALLI E DELIZIE 

2020 298 30000496 Sanzioni 
amministrative e 
pecuniarie per 
infrazioni CDS 

3 Entrate 
extratributarie 

Riparto entrate derivanti da Sanzioni al 
Codice della Strada - Periodo: ANNO 2020 
- QUOTA INSOLUTI DA ACC. FCDE 
PROT.N. 2206/2021 

59.805,02 83726 UNIONE DEI COMUNI 
VALLI E DELIZIE 

2020 296 30000496 Sanzioni 
amministrative e 
pecuniarie per 
infrazioni CDS 

3 Entrate 
extratributarie 

Corpo PL - Riparto entrate derivanti da 
Sanzioni al Codice della Strada - Periodo: 
1 ottobre 2020/ 31 dicembre 2020 (4’ 
trimestre 2020) - solo anno 2020. PROT. 
UNIONE 2846/21 

71.406,58 83726 UNIONE DEI COMUNI 
VALLI E DELIZIE 

2019 328 30000496 Sanzioni 
amministrative e 
pecuniarie per 
infrazioni CDS 

3 Entrate 
extratributarie 

Quota di competenza CDS del Comune di 
Portomaggiore  notificato a tutto il 31-12-
2019 al lordo dell'FCDE e al netto incassi 
precedenti (pari ad incassi IV trim 2019)-
vedi nota Unione Prot. 2028/2020 

79.700,25 83726 UNIONE DEI COMUNI 
VALLI E DELIZIE 

2018 318 30000496 Sanzioni 
amministrative e 
pecuniarie per 
infrazioni CDS 

3 Entrate 
extratributarie 

Quota di competenza CDS del Comune di 
Portomaggiore relativa alla previsione 
notificato a tutto il 31-12-2018 (al netto 
della riduzione del 30% dei paganti entro 
5 gg) - STIMA 4  TRIMESTRE - AL LORDO  

111.423,05 83726 UNIONE DEI COMUNI 
VALLI E DELIZIE 

2017 234 30000496 Sanzioni 
amministrative e 
pecuniarie per 
infrazioni CDS 

3 Entrate 
extratributarie 

Quota di competenza CDS del Comune di 
Portomaggiore relativa alla previsione 
notificato a tutto il 31/12/2017 (al netto 
della riduzione del 30% dei paganti entro 
5 gg) dedotto l'incassato da gen-ott 2 

161.068,79 83726 UNIONE DEI COMUNI 
VALLI E DELIZIE 



2020 120 30000708 Rimborso complessivo 
per spese personale 
comandato in Unione 
dei Comuni 

3 Entrate 
extratributarie 

RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO 
BILANCIO 2020 da UNIONE VALLI E 
DELIZIE 

173.957,00 83726 UNIONE DEI COMUNI 
VALLI E DELIZIE 

Total           679.271,82     

 
Anno Numero Capitolo Descrizione capitolo Titolo Oggetto Residuo 

passivo al 
31.12.2021 

Progressivo 
creditore 

Creditore 

2019 586 10001121 Spese per servizi finanziari 1 Spese correnti RIMBORSO AD UNIONE SPESE 
CONTRIBUTO ANAC GARA 
ASSICURAZIONI ANNO 2019 

375,00 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2019 538 10001121 Spese per servizi finanziari 1 Spese correnti RIMBORSO AD UNIONE SPESE 
CONTRIBUTI ANAC ANNO 2019 - VEDI 
NOTA UNIONE PROT.N. 15641 DEL 
31.10.2019 

405,00 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2020 336 10001638 Compartecipazione spese 
Funzione Protezione Civile ad 
Unione dei Comuni 

1 Spese correnti IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 
2020 

3.081,04 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2020 338 10000305 Rimborsi spese ad altri enti per 
servizi convenzionati 

1 Spese correnti IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 
2020 

20.198,00 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2020 334 10000498 Compartecipazione spese 
Funzione Servizi informativi e 
telematici ad Unione dei 
Comuni 

1 Spese correnti IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 
2020 

21.710,06 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2020 340 10000499 Compartecipazione altre spese 
Funzione Servizi Informativi e 
telematici ad Unione dei 
Comuni 

1 Spese correnti IMPEGNI TRASFERIMENTI UNIONE 
2020 

30.097,25 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2020 335 10001288 Compartecipazione spese 
Funzione Tributi ad Unione dei 
Comuni 

1 Spese correnti IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 
2020 

33.360,96 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2020 331 10000426 Compartecipazione spese ad 
Unione per gestione funzione 
GRU 

1 Spese correnti IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 
2020 

40.807,60 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2020 333 10000467 Compartecipazione spese 
Funzione Sportello Unico per le 
attivita' produttive ed Unione 
dei Comuni 

1 Spese correnti IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 
2020 

44.129,67 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2020 337 10002748 Compartecipazione spese 
Funzione Edilizia-Urbanistica-
Ambiente Unione dei Comuni 

1 Spese correnti IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 
2020 

80.432,79 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2020 330 10000378 Compartecipazione spese 
Funzione Polizia Municipale ad 
Unione dei Comuni 

1 Spese correnti IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 
2020 

103.199,71 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2020 332 10000436 Compartecipazione ad Unione 
dei Comuni spese per servizi di 
supporto 

1 Spese correnti IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 
2020 

145.244,86 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2020 339 20001600 Trasferimento ad Unione dei 
Comuni quota Portomaggiore 
per acquisti di informatica 

2 Spese in conto 
capitale 

IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 
2020 

2.160,00 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2020 688 40002930 Versamenti per servizi in conto 
terzi (E 60001200) 

7 Uscite per 
conto terzi e 
partite di giro 

Riversamento diritti di segreteria 
settore urbanistica erroneamente 
versati al comune di Portomaggiore da 
riversare ad Unione Valli e Delizie 

50,00 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

2020 687 40002930 Versamenti per servizi in conto 
terzi (E 60001200) 

7 Uscite per 
conto terzi e 
partite di giro 

Riversamento diritti di segreteria 
settore urbanistica erroneamente 
versati al comune di Portomaggiore. 
Rif. SUE/788/2020 

65,00 83726 UNIONE DEI 
COMUNI 
VALLI E 
DELIZIE 

Total           525.316,94     

 
Analoga riconciliazione è stata effettuata in sede di riaccertamento ordinario dei residui 
al 31.12.2021. 
 

6) Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. 
Con riferimento all’anno 2020, il Segretario ha provveduto a trasmettere l’esito dei 
controlli successivi di regolarità amministrativa, anche al Revisore dei conti, con note: 
- Prot. 9206 del 23-07-2020 con riferimento agli atti del primo semestre 2020; 



- Prot. 1283 del 27-01-2021 con riferimento agli atti del secondo semestre 2020. 
Non risultano attivati controlli ulteriori o richieste di approfondimenti da parte del 
Revisore. 
I referti dei controlli successivi, eseguiti ai sensi dell’art. 147-bis, co. 3, del TUEL, 
risultano pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati 
ulteriori/Controlli interni al link https://www.comune.portomaggiore.fe.it/19/252/amministrazione-
trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/controlli-interni. 
 

7) Determinazione e utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle 
maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
a)  - Esercizio 2020 – Fondo esercizio funzioni fondamentali – Assegnati € 711.408,00; 

- Esercizio 2020 – Ristori specifici di entrata      – Assegnati €    31.519,00; 
- Esercizio 2020 – Ristori specifici di spesa      – Assegnati € 168.687,00; 
- Esercizio 2021 – Fondo esercizio funzioni fondamentali – Assegnati €   63.441,00; 
- Esercizio 2021 – Ristori specifici di entrata      – Assegnati € 100.743,00; 
- Esercizio 2021 – Ristori specifici di spesa      – Assegnati € 156.710,00; 

b) Si allega copia della certificazione relativa all’esercizio 2020 della perdita di gettito 
connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 trasmessa al Mef. 

c) La suddetta certificazione è stata inviata attraverso il portale Pareggio di bilancio in 
data 07.05.2021. 

d) L’Ente non si è trovato nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 
concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle 
risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). 

e) L’Ente non ha ricevuto segnalazioni e/o richieste di modifiche della certificazione 
Covid-19 relativa ai fondi 2020 da parte della RGS. Non sono inoltre state 
evidenziate differenze fra i valori delle due colonne del prospetto “Dettaglio ristori 
specifici di entrata e spesa – Modello Covid-19” dedicate ai ristori di spese 2020 non 
utilizzati e confluiti in avanzo al 31.12.2020. 

f) Le risorse in argomento, oltre alla quota 2020 confluita nella parte vincolata del 
risultata di amministrazione, sono stati utilizzate, negli anni 2020 e 2021, per le 
finalità connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19. 

g) Non sussiste la fattispecie. 
 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti. 
 
 
 

Il Sindaco   Il Dirigente del Settore Finanze  L’Organo di revisione 
Ing. Dario Bernardi   Dott.ssa Francesca Pirani  Dott. Giovanni Gelmetti 

 
 
 
 
Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D. Lgs 
82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 


