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Galliate,  16 settembre ’21 
 
Alla  

       Corte dei Conti 
       Sezione Regionale di Controllo per il 
       Piemonte 

Via Roma n. 305 
10123 Torino            

 
      e, p.c All’Organo di Revisione 

 
 

               
 

 
Oggetto: relazione sul rendiconto 2019 
                risposta al Vs prot. n. 13948-02/09/2021-SCPIE 
 
 
 Con riferimento alla richiesta istruttoria prot. n. 13948  del 02/09/2021 SCPIE, si comunica 
quanto segue: 
 
1. Relazione Organo di revisione allo schema di rendiconto 2019: 
 

a) Debiti fuori bilancio:   in riferimento a quanto rilevato a pag. 21 della relazione dell’organo 
di revisione, il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n.  18   del   25/06/2020 e n. 33 
del  29/09/2020, di cui si allega copia, ha provveduto al riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio evidenziati; le somme così riconosciute sono state effettivamente liquidate con 
successivi provvedimenti, ad eccezione di una sola posizione di euro 4.377,36, in corso di 
liquidazione;  

b) 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;  tuttavia si assicura la ricezione dei prospetti dimostrativi per la 
rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati, che non erano 
ancora pervenuti al momento della redazione del parere sul rendiconto 2019; 

c) Riscossione recupero evasione tributaria: l’ente, non disponendo di avvocatura interna, nè di 
figure professionali con formazione specifica sul recupero crediti, effettua la gestione della 
riscossione coattiva tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), alla quale 
vengono trasmessi tempestivamente i provvedimenti di accertamento tributario divenuti 
definitivi. In passato per pratiche di importo rilevante si è rivolto ad uno studio legale 
specializzato. Per partite creditorie relative alla tassa rifiuti, l’ente si è avvalso altresì di un 
altro concessionario, al fine di potenziare l’efficacia della propria capacità di riscossione. E’ 
intenzione dell’Amministrazione proseguire nella diversificazione e selezione dei  soggetti a 
cui affidare queste attività, al fine di perseguire migliori risultati. La scarsa capacità di 
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riscossione è stata drasticamente influenzata dagli effetti 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. L'Amministrazione è molto sensibile al tema del recupero dell'evasione tributaria, 
tant’è che, al fine di implementare ed accelerare l’attività accertativa, ha di recente avviato 
una procedura di gara, in fase di conclusione, per l’affidamento ad un soggetto esterno  
dell'attività di ulteriore supporto al servizio tributi.   
Si evidenzia altresì che, la bassa percentuale di riscossione rilevata (4,99%), trova 
giustificazione  nel fatto che i  provvedimenti di accertamento IMU e TASI emessi nel 2019, 
sono stati notificati in gran parte, nei mesi di novembre e dicembre  2019,  diventando   
definitivi ad inizio del 2020, anno in cui si è verificata la movimentazione di incasso. Dalla 
sezione I.III – punto 2.2 del questionario al rendiconto 2019 è infatti rilevabile come la 
riscossione in conto residui della stessa fattispecie salga alla percentuale dell’11,83%.  
Si precisa infine che l’ente, in un’ottica di massima prudenza,  ha costituito, al 31/12/2019,  
un fondo crediti di dubbia esigibilità che copre tale tipologia di  residui, derivanti sia dalla 
gestione di competenza che da quella degli anni pregressi,  per una percentuale pari al  
93,57%.  
Cordiali saluti. 

 
 

          IL SINDACO 
                                     Claudiano Di Caprio 


