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Al Sindaco 

All’Organo di revisione 

economico-finanziaria 

Comune di Santena (TO) 

 

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 

dicembre 2005, n. 266) - Comune di Santena - Richiesta istruttoria. 

 

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi dell’analisi effettuata sul documento 
indicato in oggetto, redatta tenendo conto delle relazioni trasmesse 
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 15 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. Fabio D’Aula 
firmato digitalmente
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ENTE: Comune di Santena (TO) 

 

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 Santena, si riscontra quanto segue: 

 

1. Indagine COVID - Certificazione fondi ricevuti ed utilizzati – Vincoli 
risultato di Amministrazione 

 

L’ente presenta fondi vincolati nel risultato di amministrazione, relativi 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”. 

Posto quanto sopra si invita l’Ente a: 

- fornire una sintetica relazione integrativa, relativa ai 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;  
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- 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/1 relativo alle risorse vincolate del 
rendiconto 2020   

  

2. Tempestività dei pagamenti 

Per gli anni 2019 e 2020 l’Ente ha attestato un indice annuale dei pagamenti ai 
sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014 (art. 10) pari rispettivamente a 20,62 e 
8,69. 

In argomento, si rammentano le norme che, a decorrere dall’anno 2021, hanno 
introdotto l’obbligo di stanziamento nella parte corrente del bilancio del 
fondo di garanzia debiti commerciali previsto dall’art. 1, comma 859 e 
seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni.  

Si tratta dell’obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non 
rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non 
riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma 
dei crediti commerciali.  

Si ricorda, in merito, che il decreto-legge n. 152 del 2021 (art. 9) ha 
recentemente modificato la disciplina del FGDC, con riferimento sia alle 
regole con le quali verificare la ricorrenza dell’obbligo, sia alle modalità con 
le quali stanziare l’accantonamento. 

Si invita l’Ente a fornire aggiornamenti sulle misure adottate per ricondurre il 
predetto indice nei limiti di legge. 
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3. Fondo cassa- giacenze vincolate 

Dal parere dell’organo di revisione (cfr. Pag. 8 e seguenti) risulta una giacenza 
di cassa vincolata di euro 496.786,92, invariata nel triennio 2018-2020, relativa 
a “trasferimenti statali per la realizzazione di un nuovo ponte sul Rio Banna, mai 
realizzato. Le precedenti amministrazioni non hanno proceduto alla restituzione delle 
somme, che in seguito non sono più state richieste”. 

Si richiede innanzitutto di fornire delucidazioni relativamente all’impiego di 
dette risorse, ovvero alla loro restituzione. 

 

4. Fondi vincolati nel risultato di amministrazione 

L’ente presenta i seguenti fondi vincolati nel risultato di amministrazione 
2020, come esposti nel rendiconto trasmesso in BDAP e nel questionario: 

 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 411.779,30 

Vincoli derivanti da trasferimenti 33.465,04 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 496.786,92 

Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata 942.031,26 

Il risultato di amministrazione disponibile, sempre dai dati BDAP e dal 
questionario (cfr. Pag. 22), è di euro 1.295.573,27. 

I dati sopra esposti non sono congruenti con quanto emerge dalla delibera di 
approvazione del rendiconto e dal relativo parere dei revisori. 

In tali documenti si espongono fondi vincolati per euro 870.499,32 ed un 
risultato disponibile di euro 1.367.105,21. 

Si richiede: 

• di fornire delucidazioni in merito alla discrasia sopra evidenziata; 
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• di attestare la congruità di ogni fondo compreso nella parte vincolata 
del risultato di amministrazione. 

 

5. Richiesta documentazione  

Al fine di completare l’analisi del rendiconto 2020, si richiede di inviare: 

- il prospetto firmato relativo alle spese di rappresentanza; 

- la deliberazione n. 68 del 22/12/2021 avente ad oggetto la ricognizione 
annuale degli organismi partecipati e relativi allegati, non reperita sul 
sito dell’Ente; 
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