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 CORTE DEI CONTI 

 Sezione Regionale di Controllo 

Per la Lombardia 

 Via Marina, 5 

  

 20121 – M I LA N O 

  

Alla c.a. del Magistrato Istruttore Cons.  D.ssa Sara Raffaella Molinaro 

 

 

 

 

Oggetto: Risposta a Istruttoria prot. 11662 del 10.06.2015: Relazione dell’Organo di Revisione – 

Rendiconto 2014 

 

 

 

 

A seguito di richiesta istruttoria in oggetto richiamata, sono state formulate dall’Organo in indirizzo 

alcune richieste, di seguito elencate, alle quale lo scrivente Ente si presta a dare evasione: 

 

1) Residui attivi dei Tit. I e III relativi a esercizi precedenti il 2010 che assommano a € 1.264.807,67.=, 

non trova riscontro nel relativo prospetto del parere del Revisore al Rendiconto.  

I residui attivi del titolo 1 e 3 relativi ad esercizi precedenti il 2010 elencati nel questionario sono errati 

(verosimilmente per errore materiale di copiatura), mentre sono esatti quelli riportati nel parere 

dell'Organo di Revisione allegato al Rendiconto 2014, come può evincersi dall'allegato "A" i cui dati 

sono strati estrapolati dal programma di contabilità. 

Tali residui (quelli realmente esistenti di cui all'allegato A), enormemente ridimensionati rispetto a 

quelli erroneamente riportati nel questionario, vengono meglio descritti nell’allegato A1 - Residui tit. 1 

- e allegato A2 -Residui titolo 3. 

Per quanto riguarda le ragioni del ritardo nella riscossione, si presume che risiedano nel fatto che i 

contribuenti/utenti dei servizi non abbiano ottemperato le rispettive obbligazioni a causa anche della 

crisi economica.  Le azioni intraprese dall'Amministrazione, consistono in solleciti, atti di 
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accertamento fiscale, ed entro l'anno si provvederà a emissione ruolo riscossione coattiva (dopo aver 

effettuato la gara per affidamento del servizio di riscossione coattiva in concessione). 

 

2) Recupero evasione tributaria – informazioni sullo stato riscossione per gli accertamenti relativi agli 

esercizi 2013 e 2014. 

E’ stato predisposto l’allegato B. Le difficoltà nella riscossione si presume dipendano dalle cause 

esposte al punto 1). 

 

3) Spesa per il personale- Quadro 6 questionario. 

Il costo del personale è stato determinato considerando tra le spese anche quella "virtuale" costituita 

dalla spesa sostenuta per il personale del  Consorzio nord lodigiano di polizia locale dal 1.01.2014 al 

30.04.2014 e dell'Unione nord lodigiano dal 1/5/2014 al 31.12.2014 (a seguito di trasformazione da 

Consorzio ad Unione), attribuibile al Comune di Tavazzano, come da dati contabili acquisiti e 

trasmessi dall'Unione stessa (a seguito numerosi solleciti ed in ritardo rispetto ai tempi di 

predisposizione del questionario). La mancata compilazione dei quadri del questionario  è dovuta a 

scarsa dimestichezza nell’utilizzo dello strumento informatico sommato al ritardo nel reperimento dei 

dati arrivati a singhiozzo e in tempi diversi, cosa che ha causato sicuramente confusione. Pertanto, si 

inviano sentite scuse. 

Si trasmette l'allegato "Spese di personale", che riproduce fedelmente il prospetto del questionario on-

line che non era stato completato a suo tempo. La spesa di personale 2014 (comprensiva del costo 

personale dell'Unione) rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013 (anch'essa comprensivo dal 

costo del personale del Consorzio/Unione Nord Lodigiano), è rispettosa dei limiti di legge. 

 

4) Riaccertamemto straordinario dei residui attivi e passivi (G.C. n. 42/2015). 

Si provvede a trasmettere l’allegato b) alla deliberazione G.C. n. 42/2015 relativo alla  determinazione 

del Fondo pluriennale vincolato. 

 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 

                                                                                        IL REVISORE UNICO DEL CONTO                 

                                                                                                     Dr. Guerino Cisario 
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Nota: L'indicazione a zero degli Stanziamenti e Impegni di competenza corrisponde ad una voce non considerata per la determinazione della spesa.

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato

Nel rigo "Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi 

variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"  -impegni, è riportata la quota virtuale riferibile all'Ente per il 

personale del Consorzio Nord Lodigiano sino al 30/04/2014 e del personale dell'Unione Nord Lodigiano dal 1/05/2014. La colonna 

"stanziamenti" non è stata compilata in quanto la quota non è stanziata in bilancio.

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni 0,00 0,00 X

TOTALE (A) 758.950,00 892.108,38

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 8.840,00 8.839,64

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando 0,00 0,00 X

Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di 

miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada
0,00 0,00

X

IRAP 41.669,00 39.311,91

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro 0,00 0,00 X

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 149.090,00 128.158,65

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, co. 1 d.lgs. n. 267/2000 0,00 0,00 X

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 2 d.lgs. n. 267/2000 0,00 0,00 X

Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 

del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto
60.000,00 60.000,00

Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 0,00 0,00 X

Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre 

forme di rapporto di lavoro flessibile
0,00 0,00

X

Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili 0,00 0,00 X

Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto 

a tempo indeterminato e a tempo determinato
499.351,00 466.886,14

Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in 

strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente
0,00 188.912,04

Questionario consuntivo 2014 per i comuni superiori a 5000 abitanti - versione 1   -   08/06/2016

Sezione regionale di controllo - regione LOMBARDIA

COMUNE di TAVAZZANO CON VILLAVESCO - 098056

6.2 Le componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1 comma 557, l. n. 296/2006, sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI SPESA STANZIAMENTI DI 

COMPETENZA

IMPEGNI DI COMPETENZA VOCE NON PRESENTE
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Nota: L'indicazione a zero degli Stanziamenti e Impegni di competenza corrisponde ad una voce non considerata nell'ammontare della spesa da sottrarre.

0,00

0,00

Questionario consuntivo 2014 per i comuni superiori a 5000 abitanti - versione 1   -   08/06/2016
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6.3 Le componenti, da sottrarre all’ammontare della spesa come determinata nella tabella 6.2, sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI SPESA STANZIAMENTI DI COMPETENZA IMPEGNI DI COMPETENZA

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

VOCE NON PRESENTE

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati VOCE NON PRESENTE

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente 

connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno
0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di 

funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate

VOCE NON PRESENTE

Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi 0,00 0,00 VOCE NON PRESENTE

0,00

0,00

Spese per il personale appartenente alle categorie protette 18.919,00 18.918,68

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le 

quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici

VOCE NON PRESENTE

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo 

determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione 

al Codice della strada

VOCE NON PRESENTE

Incentivi per la progettazione 0,00 0,00

Incentivi per il recupero ICI 0,00 0,00

Diritti di rogito 0,00 0,00

Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione 

autonoma dei Monopoli di Stato (l. n. 122/2010, art. 9, co. 25)
0,00 0,00

VOCE NON PRESENTE

Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell’art. 3 

comma 120 della legge n. 244/2007
0,00 0,00

VOCE NON PRESENTE

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente 

connessi all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero 

Economia e Finanze n. 16/2012)

0,00 0,00

VOCE NON PRESENTE

Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di 

spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)*
0,00 0,00

VOCE NON PRESENTE

Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione 

coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012
0,00 0,00

VOCE NON PRESENTE

TOTALE (B) 18.919,00 18.918,68

* Se si è valorizzato il campo altre spese specificare nelle rispettive note la tipologia di spesa e il riferimento normativo, nazionale o regionale

Note per Stanziamenti

Note per Impegni

 6.4 La spesa per il personale impegnata nel 2014 è contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo  2011-2013

ai sensi dell'art. 1, co. 557 quater della l. n. 296/2006? SI

 6.4.1 In caso di risposta negativa, specificare la motivazione:

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato
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6.5 Verifica del rispetto dei criteri di cui all’art. 1, comma 557, l. n. 296/2006:

Media 2011-2013 

Impegni

Rendiconto 2014 

Impegni

Spese intervento 01 756.915,85 601.579,43

Spese intervento 03 6.452,61 2.305,00

Irap intervento 07 48.758,99 39.311,91

Altre spese da specificare:

Trasferimento al Comune di SennaBbertonico 0,00 0,00

servizio Segrteria convenzionato 23.543,33 60.000,00

0,00 0,00

Spesa personale Unuone Nord Lodigiano 221.310,85 188.912,04

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Totale spese personale (A)* 1.056.981,63 892.108,38

(-)Componenti escluse (B)** 42.002,28 18.918,68

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato 

(=)Componenti assoggettate al limite di 

spesa (ex Art. 1, comma 557, l. n. 296/2006) 

(A-B)

1.014.979,35 873.189,70

* Il totale spese di personale per il Rendiconto 2014 deve essere uguale al “TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE“ riportato nel paragrafo 6.2 (Le componenti considerate per la 

determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1, c. 557, l. n. 296/2006)

** L'importo relativo alle componenti escluse per il Rendiconto 2014 è riportato automaticamente dal “TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE” presente nel paragrafo 6.3 (Le componenti 

escluse dalla determinazione della spesa ai sensi dell’art. 1, c. 557, l. n. 296/2006)

Nota: al fine della verifica del rispetto del comma 557 il raffronto tra gli anni presi in considerazione deve avvenire sulla base di componenti omogenei, adeguando, se necessario, i 

valori esposti in precedenza.
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6.6 Disposizioni previste c. 28, art.9, d.l.n.78/2010 

6.6 L'ente si è adeguato alle disposizioni previste dal co. 28, art. 9, 

del d.l. n. 78/2010 convertito dalla l. n. 122/2010? SI

 6.6.1 In caso di risposta negativa, specificare la motivazione:

6.6.2 Prospetto dimostrativo dell’osservanza del limite di cui al co. 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 e ss. mm. (Enti in regola nel 2014 con gli obblighi di contenimento 

delle spese di personale di cui all’art. 1, comma 557 della legge 296 del 2006);

Importo totale della spesa impegnata nell'anno 2009 ovvero 

l'importo medio del triennio 2007-2009 per tutte le tipologie 

di lavoro flessibile (A)

Importo totale della spesa 

impegnata nell'anno 2014 (B)

Incidenza percentuale 

(B/A*100)

19.840,93 4.584,28 23,11

6.6.3 Le componenti considerate per il rispetto delle disposizioni previste dal co. 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 e ss. mm. ii., sono le seguenti:

TIPOLOGIA PRESENTE 2009 SPESA NEL 2014

rapporti a tempo determinato ex art. 90 TUEL VOCE NON PRESENTE VOCE NON PRESENTE

rapporti a tempo determinato ex art. 92 TUEL SI SI

rapporti a tempo determinato ex art. 110, comma 1 e 2 TUEL (a seguito della 

abrogazione dell’art. 19, comma 6- quater)

VOCE NON PRESENTE VOCE NON PRESENTE

rapporti in convenzione** VOCE NON PRESENTE VOCE NON PRESENTE

contratti di collaborazione coordinata e continuativa SI VOCE NON PRESENTE

contratti di formazione-lavoro e altri rapporti formativi VOCE NON PRESENTE VOCE NON PRESENTE

somministrazione di lavoro e lavoro accessorio SI VOCE NON PRESENTE

lavoratori socialmente utili (quota a carico del bilancio dell’Ente)* VOCE NON PRESENTE VOCE NON PRESENTE

personale educativo e scolastico degli enti locali VOCE NON PRESENTE VOCE NON PRESENTE

personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, 

co. 3, lettera b), della l. n. 42/2009 VOCE NON PRESENTE VOCE NON PRESENTE

personale destinato al settore sociale e spese per lo svolgimento di attività 

sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1 del d.lgs. 

n. 276/2003

VOCE NON PRESENTE VOCE NON PRESENTE

personale assunto a t. d. per più di 12 mesi ai sensi dell’art. 34, comma 6 del 

d.lgs. n. 165/2001.

VOCE NON PRESENTE VOCE NON PRESENTE

altro (specificare)*** VOCE NON PRESENTE VOCE NON PRESENTE

* Fatta eccezione per i lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell’art. 1, co. 1156 della l. n. 296/2006 e 

successive modifiche. 

** Le voci da non considerare riguardano: Personale in convenzione ex art. 14 del CCNL 2004; Personale a termine per progetti finanziati dalla Unione 

Europea; Personale a termine per progetti finanziati dalla Regione; Personale a termine per progetti comunque finanziati da terzi soggetti 

(nell’ipotesi di cofinanziamento i limiti non si applicano con riferimento alla sola quota di finanziamenti esterni - cfr art. 1, comma 426 della legge n. 

190/2014).

*** Se si è valorizzato il campo 'Altro' specificare nel campo note la tipologia.

Note PRESENTE 2009

Note SPESA NEL 2014

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

PAGINA 11  

 

 


