
 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

 
 

 
Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671   

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it  |  pec: piemonte.controllo@corteconticert.it 
 
 

 

Al Sindaco del 
Comune di Galliate (NO) 

 

All’Organo di revisione del 

Comune di Galliate (NO) 

 

 

Oggetto: Relazione sul consuntivo 2020 (art. 1, commi 166 e ss. della Legge 23 

dicembre 2005, n. 266) – Comune di Galliate (NO).  

Si trasmette, in allegato, il risultato dell'analisi effettuata sulle relazioni in oggetto, 

unitamente alla richiesta di ulteriori notizie.  

Si chiede cortesemente all’Amministrazione e all’Organo di Revisione in indirizzo 

di voler fornire notizie in merito ai punti suddetti entro 15 giorni dal ricevimento, 

utilizzando l’apposita funzionalità: istruttoria -> processo istruttorio-> invio 

documento tramite la procedura Conte. 

 

 

 

 
Il Magistrato istruttore 
Dott.ssa Maria Di Vita 
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RENDICONTO 2020 
 
ENTE: 
Comune di Galliate (NO) 
 
TIPOLOGIA: 
Comune con popolazione pari a 15.786 abitanti (alla data del 31/12/2019). 
 
 
ANOMALIE RISCONTRATE 
Si premette che alcuni elementi di criticità relativamente a debiti fuori bilancio, alla 
nota informativa crediti/debiti partecipate, al recupero evasione tributaria e 
contenimento delle spese correnti, sono già stati oggetto di istruttoria sul rendiconto 
2019 e sono presenti anche sul rendiconto 2020; come meglio di seguito dettagliato. 
 
Dall’esame della relazione sul rendiconto 2020, redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 
e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall’Organo di revisione del Comune di 
Galliate (NO), si riscontra quanto segue: 
 
1) Fondi COVID-19. 
Una quota della parte vincolata al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 
è relativa ai trasferimenti correlati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non 
interamente utilizzati nel corso dell’esercizio 2020.  
Tali somme, infatti, ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, “sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di 
gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Inoltre, ai sensi della 
medesima disposizione “le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori 
specifici di spesa (…), sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-
2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata 
del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, 
comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. 
Da BDAP risulta che l’Ente ha vincolato:  
- “AVANZO VINCOLATO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI” euro 
47.943,74; 
- “COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE -Polizia 
municipale” euro 553,61; 
- “SERVIZI DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE -EMERGENZA COVID-
19” euro 10.729,08. 
Posto quanto sopra si invita l’Ente a: 

- fornire un elenco dei fondi assegnati sia ai sensi degli artt. 106 del D.L. 34 del 
2020 e 39 del D.L. 104 del 2020 (c.d. “fondone”) sia per specifici ristori di minori 
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entrate e/o maggiori spese, con l’indicazione del relativo importo assegnato, 
accertato e riscosso; 

- trasmettere copia della certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del D.L. n. 
104 del 2020, completa di tutte le sue parti e della relativa ricevuta di invio al 
MEF; 

- precisare se la certificazione trasmessa al MEF è stata oggetto di segnalazioni 
di anomalie da parte di quest’ultimo, le relative osservazioni ed eventuali 
correzioni apportate;  

- compilare la seguente tabella di riconciliazione tra le risultanze della predetta 
certificazione, i fondi ricevuti e gli importi vincolati al risultato di 
amministrazione, motivando le eventuali differenze: 

 
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI D.L. N. 34/2020 ART. 106 E D.L. N. 
104/2020 ART. 39 ASSEGNATO ALL'ENTE 

+   

SALDO COMPLESSIVO TRA MINORI/MAGGIORI ENTRATE, TOTALE 
MINORI SPESE E TOTALE MAGGIORI SPESE RISULTANTE DALLA 
CERTIFICAZIONE 

-   

TOTALE AVANZO VINCOLATO AL 31/12/2020 (solo se la differenza è 
positiva) * 

=   

DI CUI PER FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI     

DI CUI PER RISTORI SPECIFICI     
* deve trovare corrispondenza con il prospetto del risultato di 
amministrazione e con l'allegato a/2 relativo alle risorse vincolate del 
rendiconto 2020   

 
 
2) Parametri di deficitarietà. 
L’Ente non rispetta il parametro di deficitarietà Indicatore 13.2 (Debiti in corso di 
riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) 
maggiore dello 0,60%, estrapolato da BDAP (Allegato l) -Parametri comuni). 
Il revisore evidenzia altresì a pag. 6 della Relazione dell’Organo di revisione sullo 
schema di rendiconto 2020 che l’Ente ha riconosciuto e finanziato debiti fuori 
bilancio per euro 84.136,05 relativamente a sentenze esecutive, nonché dopo la 
chiusura dell’esercizio sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per 
lavori di somma urgenza pari ad euro 83.570,00: 
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Si richiede di argomentare in merito, precisando le azioni poste in essere per 
garantire il rispetto del parametro di deficitarietà sopra evidenziato. 
Si chiede, in particolare di fornire l’elenco dei contenziosi che hanno dato luogo al 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, precisando se per gli stessi sono stati 
utilizzati anche accantonamenti a fondo contenzioso e, in caso contrario, le 
motivazioni per cui a fronte di tali cause non erano previsti accantonamenti. 
Si chiede inoltre di precisare le cause che hanno dato luogo al riconoscimento di 
debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza. 
 
 
3) Accantonamenti -verifica congruità (Sez.  I -Gestione finanziaria). 
Nella Relazione sullo schema di rendiconto anno 2020 a pag. 20, l’Organo di 
revisione evidenzia che è stato accantonato un fondo per rischi contenziosi pari ad 
euro 127.000,00: 
 

 
Tale importo è valorizzato anche in BDAP nell’Allegato a1) e presenta un lieve 
decremento rispetto allo stanziato a rendiconto 2019, euro 131.000,00.  
Si richiede di precisare in merito come è stato determinato ed elencare i contenziosi 
in atto e le eventuali passività potenziali. 
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4) Organismi partecipati. 
L’Organo di revisione evidenzia nel questionario rendiconto 2020 che: 
- il sistema informativo NON consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e 
patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate. (La risposta alla domanda 
11 è NO); 
- la nota informativa allegata al rendiconto NON risulta corredata dalla doppia 
asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla 
Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG. (La risposta 
alla domanda 12.2 è NO); 
- si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra 
l'Ente e gli organismi partecipati. (La risposta alla domanda 13 è SI). 
 
A pag. 30 della Relazione sullo schema di rendiconto anno 2020: 

 
 
Si richiede di precisare se tale criticità è stata superata nonché le cause e l’importo 
della mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori. 
 
 
5) Recupero evasione tributaria e contenimento spese correnti. 
A pag. 30 della Relazione sullo schema di rendiconto anno 2020, l’Organo di 
revisione invita altresì: 
 

 
In merito al recupero evasione tributaria a pag. 23 della Relazione sullo schema di 
rendiconto anno 2020 vengono riportate le seguenti tabelle: 
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Da tale tabella si rileva una bassa riscossione delle somme accertate. 

 
Tale tabella riporta i dati complessivi dei residui e non solo quelli relativi al recupero 
evasione tributaria; si rileva un incremento complessivo dei residui totali a fine 2020, 
euro 5.624.740,29 rispetto ad euro 5.028.371,48 al 01/01/2020. 
Si richiede di fornire aggiornamenti in merito e di precisare gli effetti delle azioni di 
miglioramento volte ad incrementare il recupero dell’evasione tributaria cui l’Ente 
ha fatto riferimento in sede di riscontro all’istruttoria sul rendiconto 2019. 
 
Si richiede inoltre di precisare la motivazione per cui le insussistenze registrate 
presentano un importo così elevato (euro 243.648,37), precisando per ciascuna voce 
le azioni poste in essere per riscuotere le rispettive somme prima di procedere con 
le rispettive cancellazioni. 
 
In relazione al contenimento delle spese correnti a pag. 25 della Relazione sullo 
schema di rendiconto anno 2020 viene riportata la tabella che segue, dove si 
evidenzia un incremento della spesa corrente rispetto al 2019: 
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Si richiede di argomentare in merito a tale incremento dovuto essenzialmente alla 
voce trasferimenti correnti ed alle eventuali iniziative di contenimento adottate nel 
corso del 2021. 
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