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COMUNE  DI  ARGENTERA                                                                            

***************  (PROVINCIA DI CUNEO)  ***************        
Via Maestra n.44- Fraz. Bersezio 12010 Argentera  (Cn) 

Tel: 0171/96710   Fax: 0171/96.89.00    
Sito: www.comune.argentera.cn.it 

e-mail:comune.argentera@gmail.com  
pec:   argentera@cert.ruparpiemonte.it  

CODICE FISCALE: 80003430040 P.IVA 01838100046 

 

    
          
Prot.n.89/OSL      Torino, 25.04.2022 

 

 

 

     Al Sig. Segretario Comunale 

 

    e, p.c   Al Sig. Sindaco 

 

  SEDE 

                       

 

 

      

OGGETTO: Aggiornamento dell’attività dell’Organo Straordinario di Liquidazione 

 

 

 

 

   Si fa riferimento alle mail del Revisore del Conto in data 4 e 6 u.s. con le quali viene 

chiesto a codesto Comune di interpellare lo scrivente per l’indicazione di eventuali variazioni 

intervenute nel primo trimestre dell’anno in corso. 

                         Al riguardo si riferisce che è stato chiesto al Ministero dell’Interno, con PEC del 15 

marzo scorso, di poter accedere all’incremento della Massa Attiva per l’anno 2020  di cui alla legge 

27.12.2017 n.205. Articolo 1, comma 864. E all’articolo 3 bis del d.l. 10.10.2012, n.174, convertito 

con modificazioni nella legge 7.12.2012, n.213. 

                         Si presume, tuttavia, che il gettito derivante da tale incremento non superi l’importo 

stimato di €. 10.000,00. 

                         Rispetto all’ultima relazione, inoltre, occorre segnalare che è stata concessa 

l’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 14, comma 1, del dl 24.06.2016, n.113 con decreto del 

Direttore Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno del 6.9.2021 che, ad ogni buon 

conto, si unisce alla presente. 

                         Tale anticipazione deve, peraltro, essere restituita in rate semestrali entro il 30 

aprile ed il 30 ottobre di ogni anno e, dunque, si invita, il Comune a disporre al Tesoriere 

dell’Ente il pagamento alle suddette scadenze e a darne assicurazione allo scrivente. 

                         In ogni caso – come si nota – anche l’importo di tale anticipazione è lungi dall’offrire 

un contributo risolutivo alla definizione del dissesto. 

                         Pare, invece, degna di nota la possibilità di riattivare le procedure di riscossione 

coattiva dei tributi accertati per gli anni pregressi e non versati in adempimento spontaneo dai 

contribuenti morosi. Tale procedura era stata sospesa dalla legislazione COVID durante lo stato di 

emergenza. 

                         Salvo contrario e motivato avviso delle SS.LL, pertanto, si procederà ad ampliare 

l’incarico alla ditta CESFIL, già affidataria del servizio di accertamento delle annualità pregresse, 

prevedendo anche la riscossione coattiva. 
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                         Infine, quanto alla mail con cui il revisore del conto richiama l’articolo 255, comma 9 

del TUEL, concernente la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, pare, 

purtroppo, allo scrivente che la norma sia divenuta inapplicabile a seguito della riforma costituzionale 

che consente l’assunzione di mutui da parte degli Enti Locali soltanto per finanziare spese di 

investimento. 

                         Pur tuttavia su tale ultimo punto lo scrivente assicura di interpellare, per un necessario 

chiarimento, il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale. 

     A disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

      Il Commissario Straordinario di Liquidazione 

           Dott. Giuseppe Zarcone   


