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Oggetto: questionari sui dati del bilancio preventivo e consuntivo 2016 
(articolo 1, commi 166 e segg. legge n. 266 del 23 dicembre 2005) - 
chiarimenti istruttori. 

Per esigenze di approfondimento istruttorio, in relazione ai dati rilevati 
dall’esame dei questionari trasmessi a questa Sezione relativi al bilancio 
preventivo e consuntivo 2016, e con riserva di ulteriori eventuali 
osservazioni, si chiede di fornire circostanziati chiarimenti in merito ai 
seguenti punti.  
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

• Punto 2, Sezione Prima - Domande preliminari del questionario: si 
chiede di motivare la risposta negativa. 

• Punto 7.1, Sezione Prima - Domande preliminari del questionario: in 
relazione alle risposte negative fornite ai punti 1, 3, 4, 5, 6 e 9 
dell’elenco, chiarire le ragioni del mancato inserimento nel DUP di 
indirizzi generali relativi alle correlate materie (in ottemperanza a 
quanto prescritto dal punto 8.1 del principio contabile applicato 
concernente la programmazione).  

• Punto 2.4 e 2.5.2 Sezione seconda del questionario: si chiede di 
motivare l’importo pari a zero in corrispondenza della voce “garanzie 
prestate ex art. 207 TUEL” considerato che il Comune, in base alla 
risposta fornita al successivo punto 2.5.2, sembrerebbe aver prestato 
garanzie per € 449.349,00. Si chiede inoltre di chiarire perché 
l’ammontare complessivo delle suddette garanzie che concorrono al 
limite di indebitamento sia di soli € 12.295,00, considerato che 
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l’importo da escludersi -  poiché oggetto di accantonamento - viene 
indicato in € 70.000,00.  
Infine, si segnala che appaiono contradditorie con quanto riscontrato 
al punto 2.5.2 citato, le risposta negative in corrispondenza delle 
domande n. 2.6 (garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi 
partecipati) e n. 4.5 (garanzie a favore di organismi partecipati) del 
questionario sul rendiconto 2016.  

 

RENDICONTO 2016 

• Punto 1.4.1, Sezione Prima del questionario: al tit. V dell’entrata gli 
accertamenti di competenza registrano una significativa diminuzione 
rispetto alle previsioni definitive; inoltre, a fronte di accertamenti in 
conto competenza per € 995.385,11, le riscossioni risultano di € 
11.185,11. Fornire chiarimenti, indicando le cause dei rilevati 
scostamenti, nonché indicazioni sulla congruità della determinazione 
della quota di accantonamento a FCDE (pari a 0).  

• Punto 1.6.1, Sezione Prima del questionario: in tema di efficienza 
dell’attività di contrasto all’evasione tributaria, si chiede di illustrare le 
ragioni, da un lato, dei trascurabili importi accertati per recupero 
Tarsu/Tia/Tares e Cosap/Tosap, e dall’altro della bassa capacità di 
riscossione per recupero Imu, esplicitando le modalità di calcolo del 
FCDE.  

S’invita a rispondere entro il termine di quindici (15) giorni dalla ricezione 
della presente e, se necessario, a modificare e/o integrare i dati dei 
questionari sul bilancio di previsione e sul rendiconto 2016 trasmessi con 
modalità telematiche attraverso il sistema Siquel. A tal fine, si rimettono a 
disposizione del PCR i questionari e si ricorda che i medesimi - anche nel 
caso in cui nessuna variazione venga apportata - dovranno essere 
nuovamente inviati alla scrivente Sezione (tramite il sistema Siquel). 

La risposta alla presente nota istruttoria dovrà invece essere inviata 
attraverso il sistema ConTe, selezionando il rendiconto 2016 e utilizzando la 
funzionalità: istruttoria → processo istruttorio → invio documento.  

Per eventuali informazioni/chiarimenti: Nadia Bovinelli (tel.0512867838 e-
mail: nadia.bovinelli@corteconti.it). Si ringrazia per la collaborazione. 

  

Il Magistrato Istruttore 

 Riccardo Patumi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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SETTORE  S2  – Finanze,  Bilancio,  Controllo  Gestione
Ufficio  Ragioneria

Carpi,  li 20  novembre  2018

Spet t . l e  CORTE  DEI  CONTI
SEZIONE  REGIONALE  DI  
CONTROLLO  PER  L’EMILIA  
ROMAGNA

Piazza  VIII  Agost o ,  26
401 2 6    BOLOGNA

Ogget to:  Integrazione  in  meri to  ai  ques tiona ri  relativi  al  bilancio  preventivo  e  
consun tivo  2016.

A seguito  di  istru t to r ia  con  vostro  docume n to  pg  4169_2018,  provvediamo  a  
fornire  le  seguen ti  rispost e:

A. BILANCIO  DI  PREVISIONE  201 6

1. domanda  preliminare  -  punto  2,  sezione  prima:

Alla  data  di  compilazione  del  questiona r io  non  erano  ancora  concluse  le  
attività  propede u t iche  di  riclassificazione  dell’Inventa r io  e  dello  Stato  
Patrimoniale  al  31/12/2015;  tali  attività  sono  state  porta t e  a  termine  in  tempo  
utile  per  l’approvazione  dei  prospe t t i  aggiorna t i ,  unitame n t e  a  quelli  di  
raccordo  fra  la  vecchia  e  la  nuova  classificazione,  in  sede  di  rendicon to  2016  
approva to  con  atto  di  Consiglio  n.  69  del  27  aprile  2017.

2. domanda  preliminare  -  punto  7.1,  sezione  prima:

Nel  2015  il  Comune  di  Carpi  ha  redat to  il  primo  DUP  dell’Ente,  con  
riferimento  all’esercizio  2016.  Questo  documen to  è  stato  stru t tu r a to  per  
espor re  le  mate r ie  indicate  dal  principio  contabile  applica to  concerne n t e  la  
progra m m a zione ;  alcune  di  esse,  tut tavia,  non  sono  inseri t e  nella  Sezione  
Strat egica  del  DUP,  ma  sono  trat t a t e  nella  Sezione  Opera t iva  o  in  documen t i  
approva ti  dal  Consiglio  contes tu alm e n t e  al  DUP:
i  punti  1  e  3  sono  mate rie  effettivame n t e  trat t a t e  nella  Sezione  Strat egica  a  
pagina  21  ed  a  pagina  36,  contra r ia m e n t e  a  quanto  indicato  nel  questiona r io;
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i punti  4,  5,  6  sono  trat t a t i  nella  Sezione  Opera t iva  del  DUP,  rispet t ivam e n t e  
a  pagina  100,  a  pagina  88  e  pagina  109.
Quanto  richies to  al  punto  9  non  risulta  inseri to  nel  DUP.  Si  precisa  tut tavia  
che  l’indicazione  del  “reperime n to  e  l’impiego  delle  risorse  umane  in  
riferimento  alla  strut tu r a  organizza tiva  dell’ente”  è  analizzato  nella  Nota  
Integra t iva  al  Bilancio  di  Previsione  2016/2018  a  pagina  26  per  le  entra t e  
straordina ri e  ed  a  pagina  28  e  segg.  per  gli  investimen t i .  Il  DUP  2016,  
completo  di  Nota  di  Aggiornam e n to ,  ed  il  Bilancio  di  Previsione  2016/2018,  
completo  di  Nota  Integra t iva,  sono  stati  approva ti  dal  Consiglio  Comunale  
nella  seduta  del  18  febbraio  2016,  rispet tivame n t e  con  Delibera  di  Consiglio  
n°  19  e  n°  24.

3. punti  2.4  e  2.5.2  sezione  seconda  del  questionario:  

Le  “garanzie  principali  o  sussidiar e  pres ta t e  dall’Ente  a  favore  di  altre  
Amminist r azioni  pubbliche  e  di  altri  sogge t t i”  indicate  al  punto  2.5.2  si  
riferiscono  a  garanzie  pres ta t e  a  favore  di  società  sportive.  L’importo  di  
Euro  449.349,00  è  relativo  al  debito  residuo  al  31/12/2015  dei  mutui  
contra t t i  dalle  società .  Le  rate  di  ammor t a m e n to  per  il  2016  erano  pari  ad  
Euro  140.000,00.
L’importo  indicato  alla  voce  “garanzie  pres ta t e  ex  art.  207  TUEL”,  di  cui  al  
punto  2.4,  è  pari  a  zero  in  quanto  non  era  necessa r io  stanziar e  interes si  
passivi  nel  bilancio  di  previsione  2016  visto  che  la  coper tu r a  finanziaria  
della  quota  di  debito  annuale  era  garan ti t a  dalla  concessione  di  un  
trasfe rime n to  corren te  alle  società  sportive  finalizzato  al  pagam e n to  di  
par te  del  debito  2016  e  da  uno  specifico  accan tona m e n t o  nell’avanzo  di  
amminis t r azione  (Euro  70.000,00).  
Al fine  del  calcolo  del  solo  limite  di  indebita me n to  ai  sensi  dell’ar t .  204  del  
TUEL  sono  stati  considera t i  gli  interes si  annuali  relativi  alle  operazioni  di  
indebitam e n to  garan ti t e  con  fideiussioni,  pari  ad  Euro  12.295,00  per  
l’annualità  2016,  non  stanziati  in  bilancio  per  le  motivazioni  sopraindica t e .  
Infine  si  segnala  che  in  corrisponde nz a  delle  domande  n.  2.6  e  n.  4.5  del  
questiona r io  sul  rendicon to  2016  sono  state  indicate  risposte  negative  per  
le  seguen t i  motivazioni:
 non  sussis tono  garanzie  in  esse re  (fideiussioni  o  lettere  di  pat ronag e)  a  
favore  di  propri  organismi  partecipa t i  (risposta  n.  4.5);

 si  è  intesa  la  domanda  n.  2.6  “Sono  state  concess e  a  favore  di  sogget t i  
diversi  dagli  organismi  partecipa t i”  “fideiussioni”  o  “lette re  di  pat ronag e  
“forte””  riferita  all’ese rcizio  2016.  
Si  conferma  che  nel  corso  del  2016  non  sono  state  concesse  nuove  
garanzie  a  sogge t ti  diversi  dagli  organismi  partecipa t i  mentr e  sussistono  
le  garanzie  fideiussorie  indicate  in  precedenz a  ed  attivate  in  anni  
precede n t i .
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B. RENDICONTO  201 6

1. punto  1.4.1  sezione  prima  del  questionario:

La  previsione  definitiva  del  titolo  V  “Entra t e  da  riduzione  di  attività  
finanziarie”  di  Euro  2.010.296,00  si  riferiva  per  Euro  2.000.000,00  allo  
stanziam en to  necessa r io  per  le  scrit tu r e  contabili  necessa r ie  a  seguito  
della  contrazione  di  un  eventuale  pres ti to  ordinario  con  la  Cassa  Depositi  e  
Pres ti ti  Spa,  come  previsto  dal  principio  contabile  applica to  concerne n t e  la  
contabili tà  finanzia ria ,  allegato  4/2,  al  D.  Lgs.118/2011  all’esempio  n.  8  e  
per  Euro  10.296,00  allo  stanziame n to  relativo  alle  alienazioni  di  
par tecipazioni.  
Gli  accer t a m e n t i  di  complessivi  Euro  995.385,11  sono  così  composti:

 Euro  984.200,00  per  un  mutuo  contra t to  con  la  Cassa  Deposi ti  e  
Pres tit i  Spa  nel  mese  di  novembre ,  a  fronte  di  Euro  2.000.000,00  
previsti  a  bilancio.  I  relativi  accer t a m e n t i  regist r a t i  a  titolo  di  
“prelievi  da  depositi  banca ri”,  sono  stati  incassa t i   nelle  annuali tà  
successive  al  2016  in  quanto  Cassa  DD.  PP.  eroga  il  finanziame n to  
in  relazione  allo  stato  di  avanzam e n t o  dei  lavori;  per  quest a  
tipologia  di  ent ra t a  non  è  previsto  un  accan ton a m e n t o  a  FCDE.

 Euro  11.185,11  alle  alienazioni  di  par tecipazioni.  Lo  scostam e n to  
rispet to  al  dato  previsionale  (Euro  10.296,00)  è  minimo.  Tutta  la  
somma  accer t a t a  risulta  anche  incassa t a  nel  2016  e  per tan to  non  
sono  necessa r i  accantona m e n t i  a  FCDE.

2. punto  1.6.1  sezione  prima  del  questionario:

Il  prospe t to  di  cui  al  punto  1.6.1  “Efficienza  dell’attività  di  contras to  
all’evasione  tributa r ia  nelle  fasi  di  accer t a m e n to  e  di  riscossione”  è  stato  
compila to  riportando  gli  accer t a m e n t i  di  ent ra t a  regist ra t i  in  conto  
compete nza .

In  conformità  a  quanto  dispos to  dal  “Principio  contabile  applicato  
concerne n t e  la  contabilità  finanzia ria”,  allegato  n.  4/2  al  D.  Lgs.  118/2011,  
gli  incassi  relativi  all’emissione  di  ruoli  coat tivi,  in  quanto  relativi  ad  
entra t e  già  accer t a t e ,  non  è  stato  regist r a to  su  nuovi  accer t a m e n t i  di  
entra t a ;  inoltre  gli  incassi  relativi  ad  entra t e  per  le  quali  era  stato  emesso  
il  ruolo,  prima  dell’ent ra t a  in  vigore  del  succita to  principio,  ma  che  non  
erano  state  accer t a t e ,  si  è  ritenuto  opportuno,  per  ragioni  di  prudenza ,  
continua r e  a  procede r e  all’accer t a m e n t o  per  cassa  fino  al  loro  
esaurime n to ,  sempre  come  previsto  dal  principio  contabile  allega to  n.  4/2  
al  D.  Lgs.  118/2011.

Si  precisa  che:
1. per  la  voce  “Recupero  evasione  TARSU/TIA/TARE S ”:

a. Fino  all’anno  2012  le  entra t e  per  la  gestione  dei  rifiuti  non  
venivano  regist ra t e  nel  bilancio  comunale  in  quanto  le  
stesse  erano  riscosse  diret t a m e n t e  dal  sogget to  affidata r io  
di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  con  l’obbligo  della  coper tu r a  
integra le  del  costo  del  servizio.
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Successivame n t e  è  stata  sostitui ta  la  TIA con  la  TARES,  per  
l’anno  2013,  e  con  la  TARI,  per  gli  anni  2014- 2015;  nel  
triennio  indicato  tali  entra t e  sono  state  accer ta t e  ed  
imputa t e  contabilmen t e  in  bilancio  agli  esercizi  in  cui  erano  
ritenu te  esigibili.
Il  getti to  incassa to  a  seguito  dell’attività  di  recupe ro  crediti  
insoluti  TARES/TARI,  iniziata  a  par ti re  dall’anno  2014,  per  
omessi  e/o  parziali  pagam e n t i ,  è  confluito  tra  i residui  attivi,  
ossia  sugli  accer t a m e n t i  di  entra t a  già  esisten t i  iscrit ti  in  
bilancio  nell’esercizio  di  esigibilità  degli  stessi.
Si  precisa  inoltre  che  dall’1/1/2016  con  atto  di  Consiglio  
Comunale  n.  149  del  22/12/2015  è  stata  delibera t a  
l’istituzione  della  tariffa  corrispe t t iva  TARI,  che  ai  sensi  del  
co.  668  della  l.  147/2013  è  applica ta  e  riscossa  dal  sogge t to  
affidata r io  del  Servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani;  
per tan to  dal  2016  l’entra t a  sia  ordinaria  che  da  recupe ro  
evasione  e  la  relativa  spesa  per  la  gestione  del  servizio  
rifiuti  non  transi tano  più  dal  bilancio  del  Comune.    

b. l’importo  indicato  si  riferisce  all’incasso  di  ruoli  emessi  
prima  dell’ent ra t a  in  vigore  del  D.  Lgs.  118/2011,  accer t a t i  
per  cassa.

2. per  la  voce  “Recupero  evasione  COSAP/TOSAP ”.  

Fino  al  2014  la  COSAP  è  stata  accer t a t a  per  cassa.  
Il  getti to  incassa to  a  seguito  dell’attività  di  recupe ro  crediti  

insoluti  COSAP,   per  omessi  e/o  parziali  pagam e n t i ,  è  confluito  dal  
2015  tra  i  residui  attivi,  ossia  sugli  accer t a m e n t i  di  entra t a  già  
esisten t i  iscrit ti  in  bilancio  nell’esercizio  di  esigibilità  degli  stessi

L’importo  indicato  si  riferisce  all’incasso  di  ruoli  emessi  prima  
dell’ent ra t a  in  vigore  del  D.  Lgs.  118/2011,  accer t a t i  per  cassa.

3. per  la  voce  “Recupero  evasione  IMU ”.

Nel  recupe ro  evasione  IMU  sono  stati  inseri ti  anche  i  valori  
relativi  ai  tributi  ICI  e  TASI.

La  bassa  percen tu al e  di  riscossione  degli  avvisi  di  
accer ta m e n to  IMU  può  essere  ricondot ta  a  diversi  fattori  Nel  
corso  dell’anno  2016  sono  stati  iscrit ti  nuovi  accer t a m e n t i  di  
entra t a  relativi  a:

 n°  62  atti  per  un  impor to  complessivo  accer t a to  pari  
ad  €  649.823,72  risultano  emessi  nei  confronti  di  ditte  in  
liquidazione  volonta ria  o  sogget t e  a  procedu r e  
concorsuali  (concorda to  preventivo/fallimen to).  Per  gli  
stessi  si  è  procedu to  ad  insinuazione  alla  procedu r a .

 n°  1067  atti  per  un  impor to  complessivo  accer t a to  pari  
ad  €  328.948,42  risultano  notificati  nell’ultimo  trimes t r e  
2016

 un  numero  crescen t e  di  contribue n ti  chiede  di  
beneficiare  della  possibilità  di  rateizzare  il  debito  
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tributa r io  a  seguito  della  notifica  dell’avviso  di  
accer t a m e n t o .  In  base  al  vigente  “Regolame n to  Generale  
delle  Entra t e  Tributa r ie  Comunali”  la  rateizzazione  può  
essere  dispost a  fino  a  24  rate  mensili

 altri  contribue n ti  per  i quali  a  seguito  di  accer t a m e n t i  
impaga ti  viene  emessa  ingiunzione  di  pagame n to  da  
parte  del  concessiona r io  per  la  riscossione  coat tiva,  si  
avvalgono  della  possibilità  di  rateizzar e  quanto  dovuto  in  
fase  di  riscossione  coattiva.  Il  Regolame n to  per  la  
riscossione  coattiva   consen te  rateizzazioni  sino  a  
massimo  72  rate  mensili  in  base  all’impor to  ogget to  di  
rateizzazione.

 

Per  le  modalità  di  calcolo  del  FCDE  si  rimanda  alla  tabella  
1.6.2.  In  particolar e  in  riferimento  all’ IMU , intenden do  per  tale  
voce  anche  le  entra t e  da  ICI  e  TASI,  la  percen t u al e  di  
riscossione  è  stata  calcolata  come  media  tra  somma  degli  
incassi  in   c/residui  e  somma  dei  residui  attivi  al  1°  gennaio  
pondera t i .  Si  fa  riferimen to  esclusivame n t e  ai  residui  al  01  
gennaio  2016  genera t i  nell’anno  2015  in  quanto  è  stato  il  
primo  anno  in  cui  il  recupe ro  evasione  è  stato  accer t a to  non  
per  cassa,  per  effet to  dell’obbligo  di  applicazione  del  D.Lgs.  
118/2011.

Rimanendo  comunque  a  disposizione,  si  porgono  distinti  saluti.

I REVISORI
   
Dott.  Carlo  Costa

Dott.  Massimo  Masot ti

Dott.  Andrea  Salmi
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