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Al Sindaco 

All’Organo di revisione 

economico-finanziaria 

Comune di La Loggia (TO) 

 

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 

dicembre 2005, n. 266) - Comune di La Loggia - Richiesta 

istruttoria. 

 

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi dell’analisi effettuata sul 
documento indicato in oggetto, redatta tenendo conto delle relazioni 
trasmesse dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali 
si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e 
deduzioni, entro 15 giorni dalla ricezione della presente nota. 

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la 
piattaforma “ConTe”, utilizzando l’apposita funzionalità: istruttoria -> 
processo istruttorio-> invio documento. 

Distinti saluti 

 
Il Magistrato istruttore 

Dott. Fabio D’Aula 
firmato digitalmente
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ENTE: Comune di La Loggia (TO) 

 

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE 

Dall’esame della relazione sul rendiconto dell’anno 2020, redatte ai 
sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 
dall’Organo di revisione del comune di La Loggia, si riscontra quanto segue: 

 

1) Capacità di riscossione  

Dall’esame dei dati contabili dei rendiconti degli anni 2018, 2019 e 2020 
tratti dalla BDAP risulta una capacità di riscossione generale rispettivamente 
pari all’57%,51% e 48%.  

In tale triennio la capacità di riscossione delle entrate proprie (titolo 1 e 
3) ha avuto la seguente evoluzione:  

     

 Riscossioni Tit. I c. residui % 2018 2019 2020 

 Riscossioni residui Tit. I (a) 1.044.208,55 583.381,71 801.222,59 

 Residui iniziali Tit. I (b) 1.896.147,95 1.623.769,96 2.045.006,38 

 % Riscossione c. residui (a/b) 55,07% 35,93% 39,18% 

     

     

 
Riscossioni Tit. I c. 

competenza  % 
2018 2019 2020 

 
Riscossioni competenza Tit. I 
(a) 3.715.575,74 3.675.572,75 3.510.510,95 

 Accertamenti Tit. I (b) 4.487.807,13 4.692.168,04 4.717.626,75 

 
% Riscossione c. competenza 
(a/b) 82,79% 78,33% 74,41% 

     

     

 
Riscossioni Tit. III c. residui 

% 
2018 2019 2020 

 Riscossioni residui Tit. III (a) 586.957,65 477.142,32 315.921,99 

 Residui iniziali Tit. III (b) 3.373.999,79 4.884.899,44 6.282.130,38 
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 % Riscossione c. residui (a/b) 17,40% 9,77% 5,03% 

     

     

 
Riscossioni Tit. III c. 

competenza  % 
2018 2019 2020 

 
Riscossioni competenza Tit. III 
(a) 2.047.532,30 2.142.207,47 1.328.185,28 

 Accertamenti Tit. III (b) 4.146.612,73 4.071.373,42 2.714.616,72 

 
% Riscossione c. competenza 
(a/b) 49,38% 52,62% 48,93% 

 

 

La tabella evidenzia alcune criticità nelle riscossioni in c/residui del 
titolo 1 e, soprattutto, nel titolo 3 per le quali si rileva una capacità di 
riscossione piuttosto contenuta nell’arco dell’intero triennio considerato, ed 
in peggioramento nel 2019 e nel 2020. 

 Peraltro, tale trend permane nel rendiconto 2021 (dati da rendiconto 
2021- sito istituzionale dell’ente) in cui si registrano modeste riscossioni in 
conto residui. Sul titolo primo, le riscossioni sono del 37% (euro 930.905 
rispetto a residui iniziali di euro 2,4 milioni); sul titolo terzo le riscossioni sono 
del 5% (euro 383.346 rispetto a residui iniziali di euro 7,3 milioni). 

A fronte di quanto sopra indicato, si invita l’Ente a comunicare le cause 
in ordine alle problematiche sopra segnalate, evidenziando le voci di entrata 
maggiormente critiche in termini di incassi e specificando le misure 
organizzative adottate per conseguire i necessari miglioramenti. 

 

2) Spese di rappresentanza anno 2020 

Con riferimento alle voci riportate nel prospetto delle spese di 
rappresentanza, si chiede all’Ente di fornire chiarimenti e motivazioni 
analitiche – rispetto alla idoneità a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente 
verso l’esterno, nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e 
di illustrare per ciascuna voce di spesa la descrizione, l’interesse istituzionale 
perseguito ed i soggetti destinatari. 

In particolare, si chiedono chiarimenti in ordine alla seguente tipologia 
di spesa per le quali si evidenzia quanto segue. 
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- FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DI 
RAPPRESENTANZA PER EURO 1.287,80: si richiede di specificare a 
chi sia stata indirizzata, al fine di dare conto della funzionalità alla 
promozione dell’immagine dell’ente presso soggetti particolarmente 
qualificati. 
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