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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 

 
 
       Al Sig. Sindaco 
       Al Responsabile del Servizio Finanziario 
       All’Organo di Revisione 
 
 
 

Comune di MONTALCINO (SI) 

 
 
 
Oggetto: Controllo Monitoraggio Bilancio preventivo 2012 – Nota richiesta chiarimenti e/o 
integrazioni per istruttoria. 
 
      
Dall’esame della relazione dell’organo di revisione sul Bilancio di previsione 2012, pervenuta 

mediante l’invio telematico SIQUEL, e su indicazione del Magistrato istruttore, è emersa la 

necessità dei seguenti ulteriori chiarimenti e/o integrazioni: 

 

1. Prospetto 1.5.5 “Gettito addizionale IRPEF” 

In riferimento al prospetto 1.5.5, tenuto conto dell’aumento del dato di previsione 

ad invarianza delle aliquote e della struttura del prelievo del tributo,  nonché 

dell’attestazione che nella previsione è stato tenuto conto del minor gettito dovuto 

all’esclusione dalla tassazione delle abitazioni locate che hanno optato per la 

cedolare secca, si chiede di motivare le valutazioni per la costruzione dello 

stanziamento della previsione 2012. 

 

2. Prospetto 5 “Rispetto del patto di stabilità” 

In riferimento al punto 5.3.2, si chiede di inviare, allegato alla presente nota, il 

prospetto relativo alla nuova determinazione degli obiettivi 2012/2013/2014, definiti 

a seguito degli atti ministeriali e regionali emanati in attuazione del patto nazionale 

orizzontale e regionale verticale/orizzontale. Si chiede altresì di allegare un nuovo 

prospetto dimostrativo del rispetto del patto 2012/2014 (prospetto 5.4), qualora 

l’Ente avesse provveduto a variazioni di bilancio resesi necessarie proprio in 

conseguenza delle mutate determinazioni degli obiettivi 2012/2014. 

 

3. Prospetto 6 “Spese di personale”: 

Dall’esame del prospetto sono emerse le seguenti anomalie per le quali sono 

richiesti chiarimenti istruttori: 
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� In merito alla verifica dell’osservanza del limite di cui al comma 28, art. 9, del 

d.l. n. 78/2010 (punto 6.5) viene rilevata incongruenza del dato 2012  rispetto 

alle tipologie considerate nel per tale computo e rappresentate al punto 6.6 e ai 

correlati importi indicati nel prospetto 6.2 (spese per collaborazione coordinata e 

continuativa e altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni). 

� In merito all’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente dell’Ente 

locale di cui al punto 6.8 del questionario che, come indicato, ha tenuto conto del 

consolidamento delle spese degli organismi partecipati, considerato che il 

rapporto 2011 e 2012 non ha subito mutamenti rispetto a quello determinato sul 

solo bilancio dell’Ente, si chiede di motivare sinteticamente l’operazione 

effettuata ai sensi dell’art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008. 

 

Si invita a far pervenire i chiarimenti e/o le integrazioni di cui sopra esclusivamente attraverso 

procedura SI.Qu.EL., utilizzando l’apposita funzione “Istruttoria – processo istruttorio – 

invio documenti” e selezionando il tipo di documento proposto dal sistema.  

 

Tali formulazioni, in quanto integrative e/o modificative rispetto alle informazioni contenute nel 

questionario sul bilancio di previsione 2012, dovranno essere sottoscritte dal rappresentante 

dell’Ente e contenere la presa d’atto da parte dell’Organo di revisione.  

Qualora nel formulare tale nota di risposta trovassero conferma gli errori di compilazione del 

questionario segnalati, l’Organo di revisione potrà procedere immediatamente alla loro 

rettifica, poiché al momento dell'avvio dell’istruttoria la Sezione ha proceduto anche alla 

riapertura del questionario stesso. Una volta quindi che l’organo di revisione avrà effettuato tali 

rettifiche e/o integrazioni provvederà tempestivamente all’invio del questionario rettificato 

unitamente alla richiamata nota di risposta. 

 

Si invita pertanto a far pervenire i chiarimenti richiesti entro e non oltre la data del 

19/10/2012. 

 

MAGISTRATO ISTRUTTORE: I Ref. Marco Boncompagni 
FUNZIONARIO REFERENTE: Rag. Antonella Innocenti  (055/2393554) 


