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Alla Giunta comunale 

        Ai consiglieri comunali 

Caponago , 26.04.2021 

 

OggetOggetOggetOggetto: Presentazione emendamento tecnico al rendiconto 2020 to: Presentazione emendamento tecnico al rendiconto 2020 to: Presentazione emendamento tecnico al rendiconto 2020 to: Presentazione emendamento tecnico al rendiconto 2020     

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Bosis, responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 

Caponago; 

Preso atto che: 

- Con delibera di G.C. n. 29 del 07.04.2021 è stato approvato lo schema di rendiconto della 

gestione 2020 riportante un risultato di amministrazione di euro 6.124.529,24 così 

suddiviso: 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 
2020:          

       

Parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020                  1.430.440,40  

Fondo anticipazioni liquidità                                        -   

Fondo  perdite società partecipate                                       -   

Fondo contezioso                     118.000,00  

Altri accantonamenti                     660.490,53  

  Totale parte accantonata (B)                  2.208.930,93  

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                     199.777,12  

Vincoli derivanti da trasferimenti                     309.435,72  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                        -   

Altri vincoli       

  Totale parte vincolata ( C)                  509.212,84  

Parte destinata agli investimenti      

       

  Totale parte destinata agli investimenti ( D)                  525.757,89  

       

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)               2.880.627,58  



 

- nella relazione al rendiconto 2020 si dava atto che, non essendo ancora stata predisposta la 

certificazione del fondo funzioni fondamentali,  non era stato possibile quantificare la 

somma dell’eventuale avanzo da vincolare per il mancato utilizzo del fondo funzioni 

fondamentali nell’esercizio 2020; 

 

Rilevato che: 

- la Ragioneria Generale dello Stato, in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ha 

diffuso il 7.4.2021 il nuovo decreto interministeriale sulla certificazione della perdita di 

gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 n. 59033/2021; 

- dal 7.4.2021 sul portale del  Ministero dell’Economia e delle finanze è possibile accedere alle 

informazioni connesse alla certificazione del fondo funzioni fondamentali; 

 

Viste le Faq presenti sul sito Ragioneria Generale dello Stato in merito alla certificazione del fondo 

funzioni fondamentali ed in particolare la faq. N. 38 secondo cui: 

- confluiscono nell’avanzo vincolato da vincoli di legge le risorse del fondo funzioni 

fondamentali non utilizzate, la quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di 

certificazione e la quota riconosciuta e non utilizzata per TARI e le ulteriori risorse vincolate 

dai ristori specifici di entrata relativi all’IMU, Tosap/Cosap; 

- confluiscono nell’avanzo vincolato da trasferimenti i ristori specifici di spesa non utilizzati; 

 

Preso atto che, sulla base delle informazioni presenti sul portale del Ministero dell’Economia e delle 

finanze e dei dati del consuntivo 2020, la somma da vincolare nell’avanzo di amministrazione per il 

fondo funzioni fondamentali ammonta ad euro 226.753,06226.753,06226.753,06226.753,06 di cui: 

- euro 196.830,92 quale avanzo vincolato da legge derivante per euro 142.825,50 dal fondo 

funzioni fondamentali non utilizzato, euro 5.500,00 per la quota 2021 dei contratti di 

servizio continuativo oggetto di certificazione ed euro 48.505,42 quale quota riconosciuta e 

non utilizzata per TARI ; 

- euro 29.922,14 quale avanzo vincolato da trasferimenti di cui € 23.122,06  derivante dai 

buoni di solidarietà alimentare già previsto nel rendiconto 2020 approvato con atto della 

Giunta Comunale ed € 6.800,08 quale contributo per le spese di sanificazione non utilizzato; 

 

Ritiene, pertanto, opportuno  

 

PRESENTARE UN EMENDAMENTO AL RENDICONTO 2020PRESENTARE UN EMENDAMENTO AL RENDICONTO 2020PRESENTARE UN EMENDAMENTO AL RENDICONTO 2020PRESENTARE UN EMENDAMENTO AL RENDICONTO 2020    

 

prevedendo: 

- la modifica del prospetto della determinazione del risultato di amministrazione nella parte 

relativa della suddivisione dell’avanzo di amministrazione nel modo seguente: 

 
Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 
2020:          

       

Parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020                  1.430.440,40  

Fondo anticipazioni liquidità                                        -   

Fondo  perdite società partecipate                                       -   

Fondo contezioso                     118.000,00  



Altri accantonamenti                     660.490,53  

  Totale parte accantonata (B)                  2.208.930,93  

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    396.608,04  

Vincoli derivanti da trasferimenti    78.123,94  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                        -   

Altri vincoli       

  Totale parte vincolata ( C) 474.731,98  

Parte destinata agli investimenti      

       

  Totale parte destinata agli investimenti ( D)                  525.757,89  

       

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.915.108,44  

  

- la modifica del prospetto a2 relativo all’avanzo vincolato (al quale è stato altresì corretto un 

errore materiale nella compilazione della colonna b) 

- la modifica del prospetto degli equilibri di bilancio la modifica del prospetto del quadro 

generale riassuntivo. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

D.ssa Francesca Bosis 

 

 

 

 

 

 

 

 


