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Galliate,  6 ottobre 2022 

 

Alla  

       Corte dei Conti 

       Sezione Regionale di Controllo per il 

       Piemonte 

Via Bertola, 28 

10122 Torino   

        

       

 

 

         

Oggetto: relazione sul rendiconto 2020 

                risposta al Vs prot. n. 8288 -04/10/2022-SCPIE 

 

 

 Con riferimento alla richiesta istruttoria prot. n. 8288  del 4/10/2022-SCPIE, acquisita al 

protocollo dell’ente n. 23847 del 5/10/2022, in riferimento alla relazione dell'Organo di revisione 

sul  rendiconto 2020, si comunica quanto segue: 

 

1) fondi COVID-19: 

a) allegato  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”) (All. 1) sia per specifici ristori di minori entrate e/o maggiori spese 

(All. 2), con l’indicazione del relativo importo assegnato; tutti gli importi risultano accertati e 

riscossi (allegato elenco accertamenti contabili All. 3 e 4); 

b) allegata copia della certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del D.L. n. 104 del 2020, completa 

di tutte le sue parti (All. 5) e della relativa ricevuta di invio al MEF (All. 6); 

c) si segnala che la certificazione non è stata oggetto di segnalazioni di anomalie da parte del MEF; 

d) si riporta la tabella di riconciliazione tra le risultanze della predetta certificazione, i fondi ricevuti 

e gli importi vincolati nel risultato di amministrazione: 

 

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

+ 568.532,39 

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

- 
-

517.930,00 

TOTALE AVANZO VINCOLATO AL 31/12/2020 (solo se la differenza è positiva) * = 50.602,39 

DI CUI PER FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI  47.943,74 

DI CUI PER RISTORI SPECIFICI  2.658,61 

 

 

 

2) parametri di deficitarietà:  
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 in riferimento ai debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio 2020, si allegano le relative 

deliberazioni di Consiglio comunale n. 18 del 25 giugno 2020 (All. 7) e n. 33 del 29 settembre 2020 

(All. 8), con il dettaglio dei contenziosi, precisando che i debiti derivano tutti da sentenze passate in 

giudicato. A fronte di un importo complessivo di euro 84.136,05, euro 59.576,35 sono stati 

finanziati dall’utilizzo del fondo contenzioso accantonato e per euro 24.559,70 erano già finanziati 

in precedenti esercizi finanziari.  

Periodicamente l’ente provvede alla relazione sullo stato delle passività potenziali, a cura del 

Segretario generale, con la quale viene monitorata ed aggiornata la  situazione del contenzioso in 

capo all'ente. Viene allegata la relazione acclusa al rendiconto 2020 (All. 9), nonché quella 

dell’anno 2019 (All. 10).  

In riferimento alle cause che hanno dato luogo al riconoscimento di debiti fuori bilancio per lavori 

di somma urgenza riconosciuti nel 2021, per complessivi euro 83.570,00,  si allegano le delibere di 

Consiglio comunale n. 3 del 16 febbraio 2021 (All. 11) e n. 12 del 25/03/2021 (All. 12) relative 

rispettivamente a:  

- euro 37.210,00 per lavori presso la scuola primaria di via Caduti per la Patria indispensabili a 

garantire il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento e la conseguente attività 

didattica; 

- euro 46.360,00 per lavori presso la centrale termica dell’Asilo Nido di Via Mazzini per sostituire 1 

delle 2 caldaie presenti nella stessa al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività prevista 

nella struttura comunale. 

Il riconoscimento di tali debiti è dovuta al fatto che, al momento in cui si è reso necessario 

effettuare i lavori, il bilancio di previsione 2021-2023 non era ancora stato approvato. 

L’approvazione è avvenuta in data 25.03.2021 

 

3) accantonameni-verifica congruità (sez. I – gestione finanziaria) 

Sulla base del periodico monitoraggio sullo stato del contenzioso in capo all’ente viene quantificato 

il relativo fondo che risulta congruamente determinato.  

Nonostante un utilizzo del fondo nell’esercizio 2020 per euro 59.576,35 con la chiusura  di cinque 

contenziosi,  il  fondo 2020 subisce un decremento di soli euro 4.000,00 rispetto alla quantificazione 

del 2019. Si richiamano gli allegati 9 e 10 del punto precedente. 

 

4) organismi partecipati: 

 l'ente procede, alla chiusura di ogni esercizio, alla verifica dei debiti e crediti con gli organismi 

partecipati ai sensi della normativa vigente, al fine di assicurarne la reciprocità;  tuttavia, le 

asseverazioni da parte degli organismi partecipati non sempre pervengono  in tempi rapidi;  l’ultima 

comunicazione da parte di un organismo partecipato, relativa all'anno 2020,  è pervenuta infatti in 

data 15/10/2021. L’esito finale della verifica è stato asseverato dal Collegio di revisione,  in data 

18/11/2021, come da allegata dichiarazione (All. 13). A corredo si allegano le asseverazioni dei 

singoli enti partecipati (All 14). Le risposte fornite in sede di predisposizione del questionario sono 

dovute al fatto che l’invio dello stesso è avvenuto in data 12.10.2021 mentre l’esito  della verifica, 

da parte dell’organo di revisione dell'ente,  si è concluso in data 18.11.2021. 

 

5)recupero evasione tributaria: 

 relativamente all’attività di recupero dell’evasione tributaria,  si confermano le considerazioni 

effettuate in sede di riscontro all’istruttoria sul rendiconto 2019, in particolare in merito alla causa 

della  scarsa capacità di riscossione, drasticamente influenzata in negativo dagli effetti 
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dell’emergenza covid-19, sia per la  sospensione delle attività  del concessionario introdotta da 

norme imperative, sia per la capacità di solvibilità dei contribuenti, fortemente compromessa 

dall’emergenza sanitaria stessa.  

Con contratto stipulato in data  31 gennaio 2022,  l'ente ha proceduto all’affidamento ad un soggetto 

esterno, per un periodo di tre anni,   dell'attività di supporto al servizio tributi per lo svolgimento 

dell’attività accertativa di IMU e Tasi,  per gli anni di imposta dal 2017 al 2021. Al fine di 

migliorare l’efficienza della riscossione lo stesso soggetto si occuperà del recupero coattivo degli 

atti che risulteranno impagati.  

La società sta regolarmente svolgendo la propria attività. 

L’ importo delle  insussistenze dei residui attivi di euro 243.648,37 si compone delle  seguenti voci: 

 
Minori residui per 

cancellazioni  

Minori residui per 

stralci a conto del 

patrimonio 
Totale minori residui Maggiori residui Totale 

titolo I 107.007,73 134.915,65 241.923,38 109.837,52 132.085,86 

titolo II 95,64  95,64 2.161,18 -2.065,54 

titolo III 2.306,71 104.058,17 106.364,88 5,32 106.359,56 

titolo IX 7.268,49  7.268,49  7.268,49 

 116.678,57 238.973,82 355.652,39 112.004,02 243.648,37 

Le cancellazioni relative al titolo I - entrate tributarie sono conseguenti all’attività di verifica 

dell'ufficio tributi su avvisi di  accertamento IMU e TASI emessi, che ha comportato una 

rideterminazione dell’importo o un annullamento dell'atto stesso.  

Le partite stralciate dal conto del bilancio al titolo I (recupero evasione IMU e tassa sui rifiuti) e al 

titolo III (sanzioni codice della strada, proventi asilo nido e canone concessorio del campo sportivi), 

vengono mantenute nel conto del patrimonio. 

Gli stralci dei crediti vengono operati dal responsabile del servizio finanziario che trascorsi tre anni 

ne valuta la cancellazione  come previsto dal principio contabile 4/2 punto 9.1 in ogni caso viene 

garantito il proseguimento dell’attività di recupero coattivo del credito.   

Tutti i residui attivi del titolo I e III  sono accantonati a fondo crediti dubbi per il loro intero 

importo.   

 

contenimento spese correnti: 

Le voci di spesa corrente di importo più rilevante hanno subito una contrazione rispetto a quelle 

sostenute nel 2019. La voce  trasferimenti ha registrato un incremento dovuto al riconoscimento a 

famiglie ed imprese di contributi straordinari connessi all’emergenza  covid- 19, come ad esempio: 

- euro 166.670,58 contributi per buoni alimentari,  

- euro 106.998,45 contributi per riduzioni tassa rifiuti,  

- euro   73.110,54 contributi a sostegno della sospensione del  servizio di scuola materna, 

- euro   54.400,00 contributi a sostegno della sospensione del  servizio di asilo nido,  

- Euro  40.897,42 contributo per potenziamento centri estivi. 

Per quanto riguarda invece il macroaggregato 110 -  altre spese correnti,  la maggior spesa del 2020 

è dovuta al fatto che all’interno della voce sono confluite le spese relative ai contenziosi 

riconosciuti quali debiti fuori bilancio, di cui al punto 2 precedente,  per un importo complessivo 

stanziato di euro 59.576,35 ed impegnato per euro 57.998,29 (all. 15). 

 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.  
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Cordiali saluti. 

 

 

          IL SINDACO 

                                     Claudiano Di Caprio 

 

 

        L’ORGANO DI REVISIONE 

 

        Dott. Maurizio Delfino 

 

 

 

        Rag. Francesca Supporta 

 

 

 

        Dott.ssa Bruno Maria Cristina 
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