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Al Sindaco 

All’Organo di revisione 

economico-finanziaria 

Comune di Rosta (TO) 

 

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2020 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 
dicembre 2005, n. 266) - Comune di Rosta - Richiesta istruttoria 

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all’analisi svolta sul 
rendiconto dell’anno 2020, effettuata anche sulla base della relazione 
trasmessa dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si 
invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, 
entro quindici giorni dalla ricezione della presente nota. 

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la 
piattaforma “ConTe”, utilizzando l’apposita funzionalità: istruttoria -> 
processo istruttorio-> invio documento. 

Distinti saluti 

 
Il Magistrato istruttore 

Dott. Diego Poggi 
firmato digitalmente
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ENTE: Comune di Rosta (TO) – 5.044 abitanti (ISTAT al 31.12.2020) 

 

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE 

Dall’esame della relazione sul rendiconto dell’anno 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 Rosta, si riscontra quanto segue: 

 

1. Elenco delle risorse vincolate (allegato a/2 al rendiconto) ed equilibri di 
bilancio 

Dall’esame dei dati contabili del rendiconto 2020, estratti dalla BDAP, si rileva 
che la parte vincolata al risultato di amministrazione è pari ad euro 388.008,47. 
Dalla consultazione dell’allegato a/2 al rendiconto, relativo all’elenco delle 
risorse vincolate, risulta che non sono state accertate risorse nel bilancio da far 
confluire nei vincoli del risultato di amministrazione (colonna h) dell’allegato 
a/2 pari a zero). 

Tuttavia, gli importi relativi ai capitoli di entrata “fondo funzioni 
fondamentali” e “Centri estivi e contrasto alla povertà educativa- art 105 c. 3 
del D.L. 34/2020” risultano riportati – tra l’altro con segno negativo – come 
“cancellazione di residui attivi vincolati di esercizi precedenti” (colonna f) del 
citato allegato) e non come “entrate vincolate accertate nell’esercizio” 
(colonna c) dell’allegato).  

Tenuto conto che le citate risorse sono state attribuite nel corso dell’esercizio 
2020 la compilazione del citato allegato non sembrerebbe corretta. 

Tale errata esposizione ha avuto effetti a cascata sulla compilazione del 
prospetto di verifica degli equilibri ove al rigo relativo alle “risorse vincolate 
di parte corrente nel bilancio” è stato indicato zero con ciò che ne consegue in 
termini di determinazione degli equilibri di bilancio e complessivi, che 
avrebbero dovuto essere decurtati di tali importi. 

Si rileva comunque che l’entità degli errori non sarebbe tale da comportare 
alterazioni in merito all’effettivo rispetto degli equilibri come rappresentati 
nella situazione rilevabile a rendiconto 2020. 

Alla luce di quanto esposto, si invita l’Ente a chiarire le modalità di 
compilazione dell’elenco delle risorse vincolate (allegato a/2) e del prospetto 
di verifica degli equilibri. 

 

mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it
mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it


 

 
 

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

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

2. Attività di contrasto all’evasione tributaria 

Nel questionario al rendiconto 2020 alla tabella relativa all’efficienza 
dell’attività di contrasto all’evasione tributaria vengono esposti i seguenti dati 
(cfr. tabella 2.1 della sezione I.III): 

Recupero evasione IMU/TASI 762.809,24 770.520,64 

Recupero evasione 
TARSU/TIA/TARES/TARI 

756.095,83 590.351,59 

Recupero evasione 
COSAP/TOSAP 

11.094,12 10.990,12 

Recupero evasione altri tributi 370.779,79 373.484,63 

Totale 1.900.778,98 1.745.346,98 

Medesimi importi vengono riportati anche nella relazione dell’Organo di 
revisione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 28). 

Tuttavia, tali somme sembrerebbero riferirsi agli accertamenti ordinari o 
comunque complessivi dei tributi richiamati e non solo a quelli effettuati a 
seguito dell’attività di contrasto all’evasione tributaria.  

Rispetto, poi, ai residui delle entrate tributarie, pari complessivamente ad 
euro 886.018,37, si rileva che buona parte di essi è relativa alla TARI i cui 
residui ammontano ad euro 847.988,32 risalenti alle annualità 2013-2020. A 
fronte di tali residui è stato accantonato un FCDE di euro 691.722,52. 

Rispetto a tali residui l’Organo di revisione nella richiamata relazione precisa 
che “per l’Ente la principale sofferenza risultante nei residui attivi è rappresentata 
dalla tassa rifiuti con conseguente accantonamento a fcde di un importo rilevante (…) 
e nonostante il fatto che l’attività accertativa viene regolarmente effettuata. Si 
consiglia, fermo restando il non superamento del termine prescrizionale, di accelerare 
l’attività di recupero (…)” (cfr. pag. 7). 

Posto quanto sopra esposto si invita l’Ente: 

- a trasmettere la sopra indicata tabella indicando i soli dati riferiti al 
recupero dell’evasione tributaria; 

- in merito ai residui TARI a fornire ragguagli sulle tempistiche di avvio 
del recupero, anche coattivo, e sulle misure adottate e/o programmate 
per migliorarne la capacità di riscossione. A tal fine si chiede di fornire 
una tabella che riepiloghi i dati riguardanti la riscossione realizzata a 
seguito sia di “avvisi bonari” che di azioni coattive negli anni 2018, 
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2019, 2020 e 2021 in termini di risorse incassate e percentuali di 
realizzazione rispetto ai residui esistenti relativi ad anni precedenti. 

3. Risultato di amministrazione – parte vincolata fondi COVID-19 

Dall’esame dei dati contabili del rendiconto 2020 emerge un risultato di 
amministrazione di euro 1.999.354,63 di cui parte vincolata di euro 388.008,47. 
La composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è stata 
oggetto di rettifica, disposta con deliberazione consiliare n. 29 del 28 luglio 
2021, al fine di riconciliare la parte vincolata con le risultanze della 
certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104, e quindi per dare evidenza dei trasferimenti correlati all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 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”. 

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 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: 
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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   
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