COMUNE DI CERVO
Provincia di Imperia

Cervo, lì 05/03/2017
Rif.to prot. n° 862 del 22/02/2018
Spett.le Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
16100 - GENOVA
Oggetto: Relazioni-questionario dell’organo di revisione sul bilancio di previsione e
sul conto consuntivo 2015. Esame risposte istruttorie n. 4037 del
25/09/2017 e n. 5145 del 22/11/2017.
Relazioni-questionario dell’organo di revisione sul bilancio di previsione e
sul conto consuntivo 2016.
In riferimento alla Vostra nota prot. 0856-20/02/2018-SC_LIG_T85-P, si comunica quanto segue:

Riferimento punto A):
Relativamente al residuo attivo di cui al capitolo 4015 esistente al 31/12/2015, afferente a contributo
regionale per la strada di collegamento a monte del centro storico (By-pass), si specifica che il vincolo
contabile è stato regolarmente creato in spesa nel 2015 al Fondo Pluriennale Vincolato del capitolo 3494
“Lavori di creazione By-pass centro storico” e lasciato a residuo passivo dello stesso capitolo con il Conto
consuntivo 2016.
In riferimento alla richiesta di invio delle comunicazioni alla Regione Liguria, si è provveduto a richiedere la
documentazione al Responsabile dei Servizi Tecnico/Manutentivi, Architetto Zampino Mariano. Si provvederà
a trasmettere la documentazione appena il suddetto Responsabile la metterà a disposizione.

Riferimento punto B):
Relativamente alle spese riferite a fatture AMAT S.p.a. e Globalpower, si ribadisce che l’intervento diretto del
Comune di Cervo è stato meramente temporaneo e volto a concedere a Rivieracqua SCPA i necessari tempi
di voltura.
Le suddette fatture, infatti, non essendo ancora terminati gli iter di voltura delle utenze, erano ancora
intestate al Comune di Cervo che, per non generare disservizi, le ha saldate e ha chiesto rimborso a
Rivieracqua.
In dette spese il Comune non aveva alcuna autonomia decisionale. Il periodo di azione del Comune è stato
limitato nel tempo (dal 1/10/2015 al 31/01/2016), finalizzato alle pratiche di voltura, e, una volta che queste
sono state perfezionate, l’Ente non è più intervenuto in sostituzione della Rivieracqua SCPA.
Di conseguenza, dati:
- la competenza di Rivieracqua nelle spese del servizio idrico integrato a far data dal 01/10/2015;
- la non autonomia decisionale del Comune in ordine a dette spese;
- il periodo limitato ai tempi di voltura (dal 1/10/2015 al 31/01/2016);
questo Ente ha inserito le spese, e le relative entrate per rimborso, nelle partite di giro in quanto
squisitamente effettuate per conto Rivieracqua SCPA.
Anno 2015 €
Anno 2016 €

20.101,87
6.250,10

imputati a Partite di Giro Entrate e Spese
imputati a Partite di Giro Entrate e Spese

Nel caso in cui, in futuro, l’Ente dovesse sostituirsi a Rivieracqua SCPA, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare per
l’affidamento del servizio, come garante per il pagamento delle fatture dell’acqua (che a quel punto saranno
intestate a Rivieracqua SCPA) si provvederà a contabilizzare tale intervento nella parte effettiva dello schema
di bilancio.
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Riferimento punto C):
Si dichiara che gli impegni nei confronti di Rivieracqua SCPA assunti negli anni 2015-2016-2017 non sono
stati pagati in attesa della dovuta conciliazione dei conti.
Nell’anno 2016 è stato prudenzialmente inserito un impegno superiore alla quota dovuta, calcolata in base al
bilancio consuntivo 2014 del SII, in quanto non era ancora stato chiarito se detto importo fosse da
considerarsi al netto o al lordo dell’IVA.
Per quanto riguarda il punto 4.9 del questionario, si ribadisce che il sistema informativo, con la codifica dei
capitoli di entrata e spesa, consente di rilevare i rapporti finanziari e patrimoniali, nonché i flussi finanziari
con le Società partecipate.
Per quanto al punto 4.11 del questionario, per mero errore di digitazione, la risposta risulta negativa,
mentre, come specificato dal Revisore dei conti anche in relazione, malgrado i diversi solleciti, la Rivieracqua
SCPA non ha inviato dati né approvato la proposta di conciliazione inviata da questo Ente.

Riferimento punto D):
Si fa presente che:
- il bilancio 2016 è stato approvato in data 13/6/16 (scadenza per l'approvazione 31/5/16);
- il rendiconto 2016 è stato approvato in data 5/6/17 (scadenza per l'approvazione 30/4/17);
- il bilancio 2017 è stato approvato il 10/4/17 (scadenza 31/3/17).
Le motivazioni alla base dei ritardi nell'approvazione sono sostanzialmente due:
- la prima è da individuarsi nel ritardo relativo alla comunicazione del fondo di solidarietà da parte del
Ministero dell'Interno, che incide naturalmente sulla previsione IMU;
- la seconda è da individuarsi nella difficoltà del passaggio al sistema armonizzato (decr. leg.vo 118/2011),
che ha comportato tempi di procedimenti più lunghi per l'attuazione.

Riferimento punto E):
L’importo del FCDE 2016 è stato regolarmente accantonato con vincolo sull’Avanzo di Amministrazione 2016.
In proposito si allega prospetto dettagliato delle singole voci comprese nel calcolo (vedi allegato A));
Il vincolo gravante sull’Avanzo di Amministrazione per accantonamento FCDE è superiore in quanto va a
sommarsi a precedenti accantonamenti che prudenzialmente l’Amministrazione, anno per anno, ha
accumulato a fronte di partite di credito relative a ruoli che, Equitalia prima e l’Agenzia delle Entrate dopo,
non hanno mai dichiarato non riscuotibili.

Riferimento punto F):
Questa Amministrazione non ha provveduto a cancellare alcun credito in quanto nessuno di quelli mantenuti
quali residui attivi nei conti consuntivi 2015 e 2016 sono stati riconosciuti formalmente come assolutamente
inesigibili e/o insussistenti per avvenuta legale estinzione. Dipiù, questo Ente nel 2017 ha conferito appalto
per la riscossione coattiva del pregresso al concessionario SARIDA Srl, in sostituzione del concessionario
Equitalia SPA che non ha dato esiti soddisfacenti.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero risultare necessari.

Il responsabile del Servizio Finanziario
(Delfino Emilia)

Il Revisore
(Dott. Benedetti Stefano)
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