
COMI]NE DI ARGENTERA

provincia di Cuneo

Relazione 10 trimestre 2022 sullo stato del dissesto ( Art. 265, comma 3, delDecreto Legislativo n,267/2000 e s.m.i. e art. 7 del Decreto Ministro dell,Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale Finanza
Locale del 10 luglio 2018 n. 0gg92r) der comune di Argentera.

Al Consiglio Comunale

del Comune di Argentera

Il sottoscritto Giovanni Poggio, nominato revisore dei conti del Comune diArgentera con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 2g dicembre 2020,
avente effetto e decorre nza dal1o febbra io 2021, riferisce quanto segue:

rn data 25 aprile 2022, prot. n. 89/oSL, it Commissario straordinario diLiquidazione Dott. Giuseppe zarcone ha proceduto all,aggiornamento della
propria attività nei termini seguenti:

Il dott' zarcone ha chiesto al Ministero dell'Interno, con ppc del 15 marzo
2022, di poter accedere all'incremento della Massa Attiva per l,ann o 2020di cuialla legge 27.12.2017, n. 20s, art. r, comma g64 e ail,art. 3 bis det D.L.
10'10'2012, rr'174 convertito con modificazioni nella legge 7.12.2012, n.213; a
tale proposito il Commissario presume che il gettito derivante dall,incremento di
cui trattasi non superi I'importo stimato di euro 10.000,00.

Il Commissario Staordinario fa richiamo alla concessione dell,anticipazione di
fiquidità di cui all'art.l{, comma l, del D.L.24 giugno 20r6,n. lr3 awenuta con
decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale del Ministero dell,rnterno
def 6 settembre202lrprecisando, però, che la stessa deve essere restituita in rate
semestrali entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno.

Il Commissario fa presente, inoltre, che esiste la possibitità di riattivare la
procedura di riscossione coattiva dei tributi accertati per gli anni pregressi e non
versati in adempimento spontaneo dai contribuenti morosi ( procedura sospesa
dalla legislazione covlD durante lo stato di emergenza). A tale proposito
propone di ampliare I'incarico alla ditta CESFIL, già affidataria del servizio di
accertamento delle annualità pregresse, prevedendo anche la riscossione
coattiva.
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Nel contempo si fa richiamo alla relazione del sottoscritto alla data del 3ldicembre 2021dalla quale risultava che:

a) la massa attiva è costituita da un importo di circa 40.000,00 al quale
occorre aggiungere le risorse che la gestione ordinaria del Comune intende
mettere a disposizione della procedura straordinaria di liquida zionel nella
stessa relazione viene, inoltre, evidenziato I'esiguo importo di euro
9'000,00 circa derivante dall' anticipazione di liquidità di cui all,articolo
14, comma l, del D.L.24 giugno 2013;

b) la massa passiva corrisponde a circa euro 1.000.00,00, al netto delle spesein prededuzione e del compenso del Commissario Straordinario di
Liquidazione;

c) occorre espletare la procedura semplificata di cui all,art. 25g del D.lgs. n.
26712000, già deliberata dalla Giunta comunale il 24 marzo 2021, verbale
n. 17.

Tanto riferisce ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 26s, comma 3 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.

Si chiede, a codesto Comune, successivamente all,esame da parte det
Consiglio Comunale, di inoltrare la presente relazione e la correlativa
deliberazione consiliare, alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo
per il Piemonte, così come previsto dail'art. 26s, comma 3 det D. Lgs.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

ACQUf TERME 27 aprite 2022

L'Organo di revisione economico _ frnanziaria

Giovanni poggio

l'irma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/93
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