
 

 

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

 

Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068  – Tel. 011 9807107 – Fax Segreteria: 011 9807441 
 

www.comune.villafrancapiemonte.to.it 
email:  info@comune.villafrancapiemonte.to.it 

email: pietro.orlotti@comune.villafrancapiemonte.to.it 
 

 

 

 UFFICIO RAGIONERIA  
 

C:\Users\pietro.orlotti\Desktop\Lettera alla Corte dei Conti.docx 

 
Prot. n. 17.319 

Villafranca Piemonte, lì 10.10.2022 
 
Spett. CORTE DEI CONTI 
Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte 
Via Bertola n. 28 
10122 – TORINO 

 
Pec: piemonte.controllo@corteconticert.it 
 
 
OGGETTO: Relazioni sui rendiconti 2019 e 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 
2005, n. 266) – Comune di Villafranca Piemonte – Risposta. 
 
 
 In risposta alla Vs. richiesta istruttoria Prot. n. 6.882 del 07.09.2022, si evince quanto segue: 
 

1. Gestione dei residui. 
La cancellazione dei residui attivi sui rendiconti 2019 e 2020 riguardano il tributo Tari relativi 
ad anni precedenti. L’Amministrazione, in considerazione del fatto che nel periodo 
summenzionato era in piena evoluzione la pandemia Covid-19,  con il conseguente blocco 
legislativo della riscossione delle cartelle, ha ritenuto opportuno lo stralcio della Tari relativa 
ad anni precedenti in cui si erano conclusi i procedimenti bonari d’incasso; e precisamente 
nell’anno 2020 per un importo di Euro 212.275,46 e per l’anno 2019 per un importo di Euro 
139.945,09. 
Con decorrenza  2022 in coincidenza dell’attenuarsi della pandemia Covid-19 e il conseguente 
sblocco legislativo del pagamento delle cartelle arretrate le somme cancellate vengono 
allocate in Bilancio con il procedimento della riscossione coattiva. 

 
2. Risultato di amministrazione. 

Nell’esercizio 2021, a riprova della bontà e l’efficacia delle azioni intraprese al punto 
precedente si rende noto che l’avanzo di amministrazione relativamente all’anno 2021 
disponibile risulta essere di € 264.193,23, preservando gli equilibri di bilancio nei periodi 
considerati. 
Si porta a conoscenza che nell’esercizio 2019, (causa disfunzione informatica del programma 
di contabilita’) è risultato errato il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità che risulta 
essere in € 14.318,11 anziché 85.000,00. Si provvedera’ a trasmettere la dovuta correzione al 
sistema BDAP. Nell’anno 2020 non risulta applicata una quota di risultato di amministrazione 
eccedente la quota disponibile accertata nell’esercizio precedente. Il tutto come si evince dal 
prospetto sotto riportato:  
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 2019  2020 
Avanzo di 
amministrazione 
2018 

347.057,22 Avanzo di 
amministrazione 
2019 

54.633,76 

Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

14.318,11 Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

29.819,96 

Avanzo di 
amministrazione 
2018 disponibile 

332.739,19 (di cui € 
6.000,00 vincolato) 

Avanzo di 
amministrazione 
2019 disponibile 

24.813,80 

Avanzo di 
amministrazione 
2018 applicato per 
investimenti 

254.370,00 
 
 

Avanzo di 
amministrazione 
2019 applicato 
per investimenti 

24.500,00 

Avanzo di 
amministrazione 
2018 applicato a 
spese correnti 

60.000,00          
        ====== 

 
===== 

 TOTALE AVANZO 
DI 

AMMINISTRAZIONE 
APPLICATO: 

320.370,00 

 TOTALE AVANZO 
DI 

AMMINISTRAZIONE 
APPLICATO: 

24.500,00 
 
Nell’avanzo di amministrazione non e’ stato vincolato alcun fondo per l’indennità di fine 
mandato del Sindaco in quanto riportato nella gestione residui passivi agli anni di riferimento. 
Con la chiusura dell’esercizio 2022 si provvedera’ ad inserire suddetto importo nella quota 
vincolata dell’avanzo  di amministrazione. 
 
Non risulta accantonata alcuna somma a titolo di “fondo contenzioso” in quanto nelle spese 
correnti di ogni Bilancio veniva allocata alla Missione I Programma 02 Titolo I 
Macroaggregato 103 un apposito capitolo di spesa denominato “Spese per liti, arbitraggi e 
risarcimenti. Gli impegni relativi agli esercizi 2019 e 2020 si riferiscono ad un procedimento 
giudiziale tuttora in corso relativo ad un sito di area contaminata di cui alla documentazione 
in allegato. 
Si conferma che il fondo cassa alla fine dell’esercizio 2020 risulta essere pari ad € 
1.044.056,52 ed e’ costituito interamente da fondi liberi. Si conferma altresì che nel triennio 
2018 – 2020 l’assenza della giacenza di cassa vincolata confermando la corretta gestione 
contabile. 
 

3. Gestione del parco fotovoltaico. 
Nell’anno 2010 l’amministrazione comunale con propri atti numeri 10 e 28 G.C./2010  ha 
deliberrato la costruzione di un parco fotovoltaico finanziato con leasing di cui si trasmette  il 
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relativo contratto e il piano di ammortamento specificando che il terreno su cui sorge 
l’impianto e’ di proprieta’ comunale. La gestione del parco fotovoltaico e’ a gestione diretta 
ed  ha avuto la seguente gestione contabile per gli anni 2019 e 2020: 
 
Gestione del parco 
fotovoltaico 

Anno 2019 

Entrate Uscite 
Incentivo GSE 448.665,10 Manutenzione 

impianto 
25.827,77 

Vendita energia 66.075,67 Annualità locazione 
finanziaria 

251.672,68 

Totale 514.740,77 Totale 277.500,45 
 
 
Gestione del parco 
fotovoltaico 

Anno 2020 

Entrate Uscite 
Incentivo GSE 445.877,11 Manutenzione 

impianto 
32.026,00 

Vendita energia 45.289,53 Annualità locazione 
finanziaria 

251.672,68 

Totale 491.166,64 Totale 207.467,96 
 
 
 
 

4. Incarichi di studio, ricerca e consulenza. Si provvede in allegato alla trasmissione di tutta la 
documentazione richiesta.  

 
5. Richiesta documentazione. Si provvede in allegato alla trasmissione di tutta la 

documentazione richiesta.  
 

6. A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   IL SINDACO  
(Rag. Pietro ORLOTTI)                                                                       (Agostino BOTTANO) 
 Firmato digitalmente             Firmato digitalmente 
 


