
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

Revisore Unico 
 

 
 

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 
 

Il sottoscritto, Dott. Andrea Burlini, Revisore Unico dell’Ente Locale Territoriale Comune di 
Piazzola sul Brenta (PD), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26 
Settembre 2018 con decorrenza dal 27 Settembre 2018, in esecuzione del disposto dell'art. 4 del 
D.M. 05.10.1991; 

Vista la propria Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto della Gestione 
dell’Esercizio 2020, in data 6 Aprile 2021;  

Considerato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 Aprile 2021, il Comune di 
Piazzola sul Brenta, ha approvato il Rendiconto di Gestione dell’Esercizio finanziario 2020;  

Rilevato che il Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2020, come approvato dalla delibera n. 25 
sopra citata, si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 1.262.938,65 così determinato: 

 
CONTO DEL BILANCIO 

 
Gestione 

  Residui Competenza Totale 

    
Fondo di cassa all'1.01.2020   3.254.102,44 

Riscossioni 1.093.473,04 7.601.119,12 8.694.592,16 

Pagamenti 2.080.465,21 6.496.715,95 8.577.181,16 

Fondo di cassa al 31.12.2020   3.371.513,44 

Residui attivi 780.110,28 1.598.963,52 2.379.073,80 

Residui passivi 511.259,41 1.918.789,62 2.430.049,03 

Avanzo di amministrazione al 31 Dicembre 2020 (al lordo FPV) 
 

3.320.538,21 

FPV per spese correnti 256.424,75 

FPV per spese in conto capitale 1.801.174,81 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 Dicembre 2020 1.262.938,65 

 
 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 Dicembre 2020 
 

Parte accantonata 707.090,74 

Parte vincolata 76.848,35 

Parte destinata a investimenti 83.284,23 
Parte disponibile 395.715,33 

TOTALE 1.262.938,65 
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Considerato che il Comune di Piazzola sul Brenta ha provveduto ad inviare, entro il termine 
perentorio del 31 Maggio 2021, la certificazione COVID-19 (Coronavirus) riportante le 
minori/maggiori entrate e le minori/maggiori spese relative al 2020; 

 

Vista la FAQ della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 che recita: 
“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’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, 
come modificato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, si può 
trovare 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’ possibile rettificare tali documenti contabili? 
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.”; 

 
Rilevato che il Comune di Piazzola sul Brenta rientra nella situazione rappresentata nella suddetta 
Faq per cui deve necessariamente provvedere a  rettificare la composizione del risultato di 
amministrazione al 31/12/2020 aumentando la quota vincolata da trasferimenti da 0 a 
212.398,00 e riducendo di pari importo la parte disponibile da 395.715,33 a € 183.317,33, 
modificando i seguenti allegati del Rendiconto già approvato, che contemplano una variazione 
nella composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020: 

- Quadro generale riassuntivo; 

- Equilibri di bilancio; 

- Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 

- Piano degli indicatori di bilancio; 

- Relazione sulla gestione; 

 

Vista la proposta di deliberazione consiliare di “Aggiornamento allegati rendiconto 2020 alle 
risultanze della certificazione ex art. 39 comma 2 D.L. 104/2020” con cui il Comune di Piazzola 
sul Brenta provvede a rideterminare la composizione del risultato di amministrazione al 31 
Dicembre 2020 nel seguente modo: 
 

Composizione Risultato di amministrazione al 31 dicembre 
2020  

 Importi 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 Dicembre 2020 323.658,14 
Fondo anticipazioni liquidità            0,00 
Fondo perdite società partecipate 0,00 
Fondo contenzioso 30.000,00 
Altri accantonamenti 353.432,60 
Totale Parte accantonata 707.090,74 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 10.286,41 
Vincoli derivanti da trasferimenti 212.398,00 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 55.641,64 
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 10.920,30 
Altri vincoli 0,00 
Totale Parte vincolata 289.246,35 
Parte destinata agli investimenti 83.284,23 
Parte disponibile 183.317,33 
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 1.262.938,65 
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Dando atto che risulta aumentata la quota vincolata da trasferimenti da 0 a 212.398,00 e ridotta 
di pari importo la parte disponibile da 395.715,33 a € 183.317,33; 
 
Visti i nuovi allegati al Rendiconto della Gestione 2020, modificati, tenendo conto delle nuove 
risultanze della composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, di cui alla 
proposta di deliberazione citata: 
 

 Quadro generale riassuntivo; 

 Equilibri di bilancio; 

 Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 

 Piano degli indicatori di bilancio; 

 Relazione sulla gestione: pag. 10, pp. 61-61, pag. 77; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
il Revisore Unico dei Conti, Dott. Andrea Burlini, conferma il parere positivo per la proposta di 
delibera consiliare di “Aggiornamento allegati Rendiconto 2020 alle risultanze della certificazione 
ex art. 39 comma 2 D.L. 104/2020” con le integrazioni di cui al presente verbale. 
 
 
Venezia Mestre (VE) / Piazzola sul Brenta (PD) 

13 Luglio 2021 

Il Revisore Unico dei Conti  

Dott. Andrea Burlini 
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