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Prot. n° 9  Rive, lì 12.01.2021 
 
 
                                                                                                           

                 Alla Corte dei Conti 
                                                                                                           Sezione Regionale di Controllo 
                                                                                                           per il Piemonte 
                                                                                                           Via Roma 305 
                                                                                                           10123 TORINO 
                                                                                                           Invio tramite procedura ConTe 
 
 
 
OGGETTO: Relazione sul Rendiconto 2018 (art.1 commi 166 e segg. Legge 23 dicembre 2005 
n.266) Richiesta Istruttoria     
 
Con la presente si forniscono notizie in merito all’istruttoria, con riguardo distintamente alle diverse 
criticità riscontrate, nel medesimo ordine in cui sono state rilevate 
 
Sez.1 – Gestione finanziaria  
 
8. Accantonamenti – verifica congruità 
 
In merito alla richiesta relativa agli Accantonamenti Potenziali, per i quali il c. 3 dell'art. 167 del 
T.U.E.L n. 267/2000 stabilisce che: "E' data facoltà agli enti locali di stanziare un importo nella 
missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi”, questo Ente ha ritenuto 
di non stanziare nessun importo nel fondo per passività potenziali, non avendo in atto contenziosi 
per i quali avere la probabilità di soccombere o sentenze definitive e non esecutive e pertanto di non 
essere in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento. 
 
6. Gestione dei residui – punto 6.4   
I residui passivi provenienti dal 2017 e da esercizi precedenti per € 129.667,34  sono dati da alcuni 
impegni che dovranno essere sicuramente oggetto di revisione in occasione della rideterminazione 
dei residui, mentre  altri sono stati saldati negli anni 2019 e 2020. 
 
I residui attivi provenienti dal 2017 e da esercizi precedenti per  € 54.252,51 invece sono formati 
per una cifra di circa €  32.000,00  dalla TARI non incassata.  
Vi è una effettiva difficoltà di riscossione dei residui attivi al titolo I e nell’anno 2020  
l’Amministrazione ha deciso di iniziare un’attività di recupero delle somme non incassate negli anni 
precedenti e di inviare pertanto gli accertamenti ai contribuenti morosi. 
 
La costituzione del FCDE è stata fatta sulla base di tali cifre non incassate per le quali alleghiamo 
prospetto dettagliato. 
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Si è inoltre provveduto a pubblicare sul sito del Comune in Amministrazione trasparente 
l’indicatore di tempestività dei pagamenti anche per gli anni  2018,   2019   e 2020 che erano stati 
effettivamente omessi. 
 
Acquisizione documenti 
 
Contestualmente all’invio della presente, è stato effettuato anche l’invio tramite ConTe sezione 
Documenti: 

- del prospetto del Monitoraggio finale (MONIT18) 
- delle spese di rappresentanza anno 2018 (negativo)  

 
 

Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti e con l’occasione si porgono distinti saluti 
 
 
 
                                                                                                    Il Responsabile  del Serv. Finanziario  
             Domenica  Cagliano 
 
 

         
 
 
ALL.:Modello allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità      
 
 
 
 
 
 


