Comune di Cavezzo

Question time del 30 settembre 2014

RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MOTTA KATIA DEL GRUPPO CONSILIARE
RINASCITA CAVEZZESE SU CONSISTENZA PATRIMONIALE CITATI NELLA RELAZIONE DI INIZIO
MANDATO DELLA GIUNTA LUPPI

SINDACO LUPPI
Allora anche in questo caso ho, insomma abbiamo preparato un prospettino come dicevamo nella Commissione, allora l'importo totale dei crediti iscritti nello stato patrimoniale al 31 dicembre, 2013 di Euro 6 milioni
327149,92 Euro. Corrisponde al totale dei residui attivi iscritti nel conto consuntivo 2013 pari a Euro 6 milioni
299090,49 a entrate extra contabilità finanziarie per Euro 28059,43 derivanti per Euro 25495 da credito Iva
nei confronti dello Stato e per Euro 2564,43 per crediti capitalizzati.
Io adesso insomma le andrò a consegnare un prospetto dove diciamo c'è il raccordo con la contabilità finanziaria del Comune, in più va detto che ai sensi dell'articolo 228 del Tuel, prima della approvazione del conto
consuntivo viene adottata dall'ente il provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi che contiene l'elenco analitico dei residui attivi, crediti del Comune, e residui passivi, debiti del Comune, suddivisi
per titoli di entrata e di spesa e per anno di provenienza.
È presente poi nel prospetto che le darò in un secondo allegato che è copia della determinazione protocollo
4706 del 2 aprile 2014 di riaccertamento dei residui attivi e passivi riaccertati al 31 dicembre, 2013, si allega
anche le sintesi dei residui attivi per anno di provenienza e per titolo di entrata. L'allegato alla determinazione
di complessive 543 pagine come le dicevo in Commissione è agli atti del Comune a disposizione presso l'ufficio
segreteria. A oggi sono stati riscossi i residui attivi riaccertati al 31 dicembre, 2013 per Euro un milione
475387,95 come si evince dal terzo allegato, sono pertanto ancora da riscuotere residui attivi per complessivi
Euro 4 milioni e 823702,54, in sede di approvazione del conto consuntivo 2013 è stato vincolato parte dell'avanzo di amministrazione 2013 disponibile a fondo svalutazione crediti per Euro 90183,19 pari ai crediti non
riscossi 2009 e precedenti del titolo terzo e per Euro 90 mila per crediti di dubbia esigibilità 2013, Tares 2013
pari al 60 per cento del non riscosso al 31 dice bre, 2013. I residui attivi del titolo primo e terzo relativamente
ai servizi scolastici sono stati per la maggiore parte iscritti a ruolo coattivo tramite Equitalia, è in corso la
predisposizione di un nuovo ruolo coattivo per i crediti non riscossi e non ancora iscritti a ruolo dopo il terremoto.
Io anche in questo caso le consegno la documentazione, poi per l'allegato è disponibile in Segreteria.
CONSIGLIERE MOTTA
Sì, sono... allora intanto forse era la risposta al punto 3, comunque va bene.
Non è un problema.
Non è un problema.
Sono soddisfatta per il fatto che ci sia disponibile della documentazione, adesso chiaramente la analizzerò e
poi se ci saranno altre cose ci aggiorniamo.
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