COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
__________
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 86 del 29/11/2021
OGGETTO: CERTIFICAZIONE FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI ANNO 2020:
PRESA D'ATTO INVIO NUOVO MODELLO COVID_19 E RINVIO SISTEMAZIONE
DINAMICA DELLE POSTE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2021.
L’anno 2021 , il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA, in seduta A PORTE CHIUSE ed IN PRESENZA di
PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale, come da convocazione del Presidente del Consiglio Comunale
del 22/11/2021, prot. n. 22839. In esecuzione di quanto disposto con proprio provvedimento del 14/10/2021 il Presidente del
Consiglio procede al controllo del certificato verde covid 19.
All'appello risultano
Cognome e Nome

Carica

Presente/Assente

Franceschini Fabio

Sindaco

Presente

Mezzacqui Giorgia

Consigliere

Presente

Simonini Paolo

Consigliere

Presente

Poppi Federico

Consigliere

Presente

Campana Veronica

Consigliere

Presente

Donnini Alessandro

Consigliere

Presente

Pelloni Daniela

Consigliere

Presente

Costi Alessandro

Consigliere

Presente

Paltrinieri Barbara

Consigliere

Presente

Amico Ernesto Maria

Consigliere

Presente

Montorsi Silvia

Consigliere

Presente

Govoni Raffaella

Consigliere

Assente

Fiorentini Lorenzo

Consigliere

Presente

Boni Daniele

Consigliere

Presente

Chemelli Lucas

Consigliere

Presente

Neva Cristina

Consigliere

Presente
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Nocetti Cristiana
Presenti: 16

Consigliere

Presente

Assenti: 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor Donnini Alessandro nella sua qualità Consigliere assume la
Presidenza, Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Assunta Manco.
Vengono nominati scrutatori i Signori : CAMPANA VERONICA PELLONI DANIELA BONI DANIELE .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si dà atto che prima della trattazione del punto n.1) posto in O.d.G., entra il Consigliere Govoni
Raffaella. Il numero dei presenti sale a 17.
Si dà atto che durante la trattazione del punto n.6) posto in O.d.G., esce il Consigliere Mezzacqui
Giorgia. Il numero dei presenti scende a 16.
VERBALE N.86 DEL 29/11/2021
OGGETTO: CERTIFICAZIONE FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI ANNO 2020:
PRESA D’ATTO INVIO NUOVO MODELLO COVID_19 E RINVIO SISTEMAZIONE
DINAMICA DELLE POSTE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2021.
Responsabile del Servizio Interessato: Dott.ssa Emanuela Tombari - Settore Servizi Finanziari ed
Economici.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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”;
Visto, in particolare, l’articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente “Fondo per
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, 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;
Visto il DM n. 59033 il Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno
con il quale si dispone che: “Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le
comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, 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, trasmettono, entro
il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una
certificazione, 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 validamente costituito ai sensi
dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, 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, secondo il prospetto “CERTIF-COVID-19” e le modalità contenute nell’allegato 1 al

presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Gli enti locali di cui al comma 1 forniscono, altresì, al Ministero dell’economia e delle finanzeDipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le 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 con le modalità e i prospetti “COVID-19” e “COVID-19-Delibere” definiti
nell’allegato 1 al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, entro il termine perentorio del
31 maggio 2021, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di aumento o
riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse
le agevolazioni specifiche per COVID-19, comunicano, secondo il prospetto “CERTIF-COVID-19/A” le
delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 31 maggio 2021 e con le stesse
modalità contenute nell’allegato 1 al presente decreto.
La certificazione di cui ai commi da 1 a 3 non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi
autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con
eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.”;
Richiamate le istruzioni di compilazione della certificazione ed in particolare la voce B – B1 Sezione 1 del
modello COVID-19 “Entrate” colonna (d) – Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto
al 2019) che dispone quanto segue “Al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome di ciascun
ente locale, gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull’esercizio 2020,
sono tenuti ad indicare l’importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del maggior gettito
2020 derivante dall’aumento di aliquote e/o tariffe con segno positivo.
Gli importi devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In assenza di
specifica voce dei codici di V o IV livello gli aumenti di aliquote e/o tariffe devono essere riportate nella
voce dei codici di III livello.
Gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe sono tenuti, altresì, ad inserire, all’interno
del modello COVID-19-Delibere, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello editabile, le
informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto
l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del
provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019.
Con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, si precisa che le variazioni di aliquote che
producono effetti sul gettito 2020 sono relative all’anno d’imposta 2019 rispetto al precedente.
Conseguentemente, all’interno del modello COVID-19-Delibere, in corrispondenza della voce
“Addizionale comunale IRPEF” gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla
data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2019, nonché le
informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto
l’aliquota in vigore nel 2018. Per ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello COVID19-Delibere con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, si rimanda al successivo
paragrafo B.4.
Gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote dell’Addizionale comunale all’Irpef nel 2020
provvederanno, invece, ad iscrivere l’importo correttamente stimato, in sede di predisposizione della
delibera, dell'incremento di gettito 2021, derivante da tale politica autonoma, nella certificazione relativa
all’anno 2021.”;
Sulla base delle istruzioni di compilazione il Comune di Castelvetro di Modena inseriva in colonna (d)
l’importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del maggior gettito 2020 derivante
dall’aumento di aliquote e/o tariffe, pari a 270.000 euro (delibera di C.C. n. 64 del 19/12/2018);
Preso atto della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
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Generale dello Stato ed acquisita al protocollo dell’ente n. 19251 del 01/10/2021 ed avente ad oggetto:
Modello COVID-19 per l’anno 2020 - Segnalazione importo politiche autonome Addizionale comunale
all’Irpef non coerente - modello Covid-19 - Sezione 1 – Entrate, con la quale si comunica che il giorno 31
agosto 2021 è stata effettuata una verifica sui dati trasmessi con il modello COVID-19 - Sezione 1 “Entrate”, ed in particolare sui dati inseriti nella colonna “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe
2020 rispetto al 2019) (d)”, in corrispondenza della riga “Addizionale comunale IRPEF”;
Dal riscontro effettuato, si segnala che a seguito di stima effettuata dal Dipartimento delle Finanze,
l’importo massimo ritenuto congruo, determinato incrementando del 30% la differenza tra l’addizionale
comunale dovuta nell’anno di imposta 2019 rispetto al 2018 1, da inserire alla colonna “Politica autonoma
(aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (d)”, in corrispondenza della riga “Addizionale
comunale IRPEF”, risulta pari a 227.959 euro;
Alla luce della nota inviata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, il settore servizi finanziari ed economici ha provveduto all’invio di una nuova
certificazione secondo le disposizioni in essa contenute in data 05/11/2021;
Rilevato che ai fini del rispetto del termine perentorio di invio (31 maggio 2021) e l’eventuale
applicazione delle sanzioni per ritardato invio è considerata la data di trasmissione della prima
certificazione (27 maggio 2021);
Considerato che a seguito della nuova certificazione inviata l’ente dovrebbe provvedere ad una
rideterminazione della quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020 relativo al fondo
funzioni fondamentali;
Ritenuto di provvedere alla sistemazione dinamica delle poste in sede di predisposizione del rendiconto
2021 in considerazione del fatto che l’ente ha sufficienti fondi liberi per la ricostruzione dei vincoli sulla
base delle risultanze determinate dall’invio della nuova certificazione;
Verificato inoltre che
Acquisito agli atti il parere favorevole:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. n. 267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b)
del d.lgs. n. 267/2000;
Richiamate:
 la deliberazione di C.C. n. 61 del 26/10/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021/2023;
 la deliberazione di C.C. n. 86 del 21/12/2020 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2021/2023;
 la deliberazione di C.C. n. 87 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
 la deliberazione di G.C. n. 114 del 28/12/2020 relativa ad "Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023";
 la deliberazione del G.C. n. 29 del 26/04/2021 ad oggetto “Approvazione piano dettagliato degli
obiettivi e delle performance 2021-2023”;
Visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 118/2011;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 150 del R.D. n. 827/1924;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Alessandro Donnini e dell’Assessore Paolo
Simonini.
Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio-video della seduta del
29/11/2021, registrazione che è tenuta agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale del Comune di
Castelvetro di Modena ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del
consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari
permanenti”, ed ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica.
Con voti favorevoli n.11, contrari n.0 ed astenuti n.5 (Cristiana Nocetti, Lorenzo Fiorentini, Daniele
Boni, Lucas Chemelli, Daniele Boni, Cristina Neva)
DELIBERA
1. Di prendere atto dell’invio della nuova certificazione da parte del settore servizi finanziari ed
economici del Comune di Castelvetro di Modena in data 05/11/2021, così come richiesto da nota
ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato ed acquisita al protocollo dell’ente n. 19251 del 01/10/2021;
2. Di rinviare la sistemazione dinamica delle poste in sede di predisposizione del rendiconto 2021 in
considerazione del fatto che l’ente ha sufficienti fondi liberi per la ricostruzione dei vincoli sulla
base delle risultanze determinate dall’invio della nuova certificazione;
3. Di dare atto che ai fini del rispetto del termine perentorio di invio (31 maggio 2021) e l’eventuale
applicazione delle sanzioni per ritardato invio è considerata la data di trasmissione della prima
certificazione (27 maggio 2021);
4.

Di pubblicare la presente delibera su Amministrazione
trasparente – Sezione bilanci, ai sensi del d.lgs. 33/2013;

***
Successivamente stante la necessità e l’urgenza, si pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente
atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
Con voti favorevoli n.11, contrari n.0 ed astenuti n.5 (Cristiana Nocetti, Lorenzo Fiorentini, Daniele
Boni, Lucas Chemelli, Daniele Boni, Cristina Neva)

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29/11/2021
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Donnini Alessandro

Dott.ssa Maria Assunta Manco
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