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Oggetto: relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2019 - Richiesta istruttoria 

Al fine di completare l’esame del rendiconto consuntivo 2019 del Comune di Sant’Olcese 

(Ge), a mezzo delle relazioni redatte, ai sensi dell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 

1, commi 166 e segg., della legge n. 266/2005, dall’Organo di revisione, si prega di fornire i 

chiarimenti e le integrazioni documentali specificate nei punti sotto riportati: 

1. L’indicatore annuale tempestività dei pagamenti 2019 e 2020 registra valori ponderati in 

peggioramento (97,12 nel 2019, 116,55 nel 2020) con rilevanti quantità di pagamenti 

effettuati dopo la scadenza dei termini (euro 2.210.042 nel 2019 ed euro 2.337.946 nel 

Alla cortese attenzione di: 
 
avv. Sara Dante  
Sindaco del Comune di Sant’Olcese 
sindaco@comune.santolcese.ge.it 
 
dott. Domenico Scrocco 
Segretario generale  
del Comune di Sant’Olcese 
segretario@comune.santolcese.ge.it 
 
dott. Vittorio Salvarezza 
Responsabile dei servizi finanziari 
del Comune di Sant’Olcese 
settore.finanziario@comune.santolcese.ge.it 
 
dott. Enrico Del Conte   
Revisore dei conti del Comune di Sant’Olcese 
enrico.delconte@virgilio.it 
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2020). Si prega di precisare le motivazioni di tale trend negativo e le misure volte al 

suo miglioramento. 

 

2. Sezione I.III – Gestione finanziaria – Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali. 

La tabella sotto riportata mostra, per l’esercizio 2019, una bassa percentuale di 

accertamenti in conto competenza per le entrate Titolo IV e V, nonché di riscossione 

per tutti i titoli. Si prega di esplicitare le principali motivazioni e illustrare le eventuali 

azioni intraprese per migliorare l’accertamento e la capacità di riscossione di tali 

poste negli esercizi 2020 e 2021. 

Entrate 
titolo 

previsioni 
definitive 

(competenza) 

accertamenti 
c/competenza 

% 
accertamenti 

su 
previsioni 

incassi 
c/competenza 

% incassi su 
accertamenti 

I   3.438.136,74        3.357.476,29    98%   2.665.331,74    79% 

II      319.644,31           321.359,75    101%      122.967,86    38% 

III      643.896,79           571.591,61    89%      338.825,40    59% 

IV   2.285.948,05           464.905,72    20%      127.549,51    27% 

V   1.352.262,65                        -      0%   0% 

 Tot.   8.039.888,54        4.715.333,37    59%   3.254.674,51    69% 

 

3. Andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio. La tabella riportata 

nella relazione dei revisori al rendiconto 2019 evidenzia una non elevata percentuale 

di riscossione dei residui attivi da “TARSU/TIA/TARI/TARES” e da “Sanzioni per 

violazione del codice della strada”. Si prega di specificarne in sintesi le motivazioni, 

nonché di descrivere le azioni intraprese per migliorare le percentuali di riscossione. 

 

4. Fondo crediti dubbia esigibilità. Esplicitare le ragioni del mancato accantonamento delle 

entrate del Titolo III, tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni”, pur in presenza di residui al 31 dicembre 2019 pari ad euro 

233.322,16. 

 

5. Residui passivi. Fornire motivazione in relazione al permanere dei seguenti residui 

risalenti nel tempo. 
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Cap Impegno Data  Causale Atto Data Importo 

1 
1400 429 30/09/2014 

Impegno di spesa per compenso a 
concessionario per la riscossione tributi 85 27/09/2014 1.798,93 

2 9070 257 05/08/2013 Impegno di spesa per sgravi e rimborsi 50 26/07/2013 2.746,85 
3 

9070 416 30/09/2014 
Settore finanziario impegno di spesa per 
funzionamento dell’ufficio tributi 

81 27/09/2014 3.478,93 

4 

450 282 16/07/2014 

Resistenza in giudizio innanzi al consiglio 
di stato avverso il ricorso proposto dai sigg. 
Sorce Enrico e Trucco Gabriella per 
l’annullamento della sentenza TAR Liguria 
521/2014 

11 10/07/2014 2.220,40 

5 

450 114 19/03/2014 

Conferimento incarico a legale per 
costituzione in giudizio presso la 
commissione tributaria provinciale di 
Genova avverso ricorsi TARES 

28 13/03/2014 9.991,80 

6 450 27 25/01/2012 Ricorso TAR Piazze A. (Repetti) 6 20/02/2012 668,60 
7 

12590 595 31/12/2013 
Impegni di massima per diversi interventi 
del titolo secondo del bilancio 2013 171 31/12/2013 1.268,80 

8 
2215 659 31/12/2014 

Polizia municipale impegno di spesa e 
liquidazione per l’alimentazione degli 
impianti semaforici in Manesseno 

31 31/12/2014 1.248,65 

9 10882 654 31/12/2014 Rio Ciubeca – abitato di Sant’Olcese – 
impegno di spesa di massima 

126 31/12/2014 94.805,50 

10 

5803 687 31/12/2013 

Impegno di spesa per il versamento alla 
provincia di Genova dell’addizionale del 
5% dovuta ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 
504/1992 relativo alle riscossioni TARES 
anno 2013 e supplettivi TARSU anni 2011 e 
2012 

107 31/12/2013 5.685,25 

11 
10883 655 31/12/2014 

Rio Ciubeca – Abitato di Sant’Olcese – 
impegno di spesa di massima 126 31/12/2014 3.772,85 

 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si resta in attesa di ricevere le 

informazioni richieste, a mezzo CON.TE. entro il 29 ottobre p.v., salvo richiedere 

un’eventuale proroga nel caso in cui si renda motivatamente necessaria. 

  

Il magistrato istruttore 

        dott. Donato Centrone 

Il funzionario istruttore 

             dott.ssa Marina Vignolo 
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