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SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

SEDE DI TRENTO 

Il Magistrato 

 

All’Organo di revisione del 
Comune di IMER 
 
Al Sindaco del Comune di 
IMER 

 

Oggetto: Rendiconto dell’anno 2016 (art. 3, comma 1, del decreto-legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213). 

 

Dall’analisi del questionario trasmesso tramite sistema SIQUEL e della 
relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2016, sono emerse le 
seguenti criticità di carattere finanziario-contabile: 

 

1. Capacità di riscossione 

Motivare la bassa capacità di riscossione delle entrate del Titolo II (1,052%). 

 

2. Recupero evasione tributaria 

Chiarire le motivazioni del basso livello di riscossioni per recupero 
dell’evasione tributaria rispetto agli accertamenti. 

 

3. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della 
strada 
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Specificare le motivazioni dell’assenza di accertamenti per sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada. 

 

4. Debito complessivo 

Specificare le azioni che il Comune ha adottato per dare attuazione alla 
circolare del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. prot. n. 130562/1.1.12-
2018 del 2 marzo 2018, tenuto conto che le somme erogate dalla Provincia 
autonoma tramite “concessioni di crediti”, ed in tal modo contabilizzate nel 
bilancio provinciale, non determinano per l’Ente un’effettiva estinzione del 
debito, ma soltanto la surrogazione del soggetto creditore. 

 

 

In ordine a quanto appena evidenziato, si chiede di presentare, utilizzando gli 
strumenti di comunicazione previsti nel sistema CONTE (Menù istruttoria; 
Procedimento istruttorio EETT; Parametri obbligatori: Esercizio: 2016; Fase: 
Consuntivo; (Click su Ricerca); Gestione istruttoria; Invio documenti EETT), una 
memoria di chiarimenti entro il termine perentorio del 29 novembre 2018. 

 

Si comunica che il funzionario incaricato della presente istruttoria è la dott.ssa 
Marcella Tomasi (tel. 0461273804; e-mail: marcella.tomasi@corteconti.it). 

 

 

Il Magistrato Istruttore 

Alessia Di Gregorio 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 
2 D.Lgs n. 39/93) 


