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AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  IINNEESSIISSTTEENNZZAA  DDEEBBIITTII  FFUUOORRII  BBIILLAANNCCIIOO    

EE  PPAASSSSIIVVIITTAA’’  PPOOTTEENNZZIIAALLII  

RREENNDDIICCOONNTTOO  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  22002211  
  
 
 
 
Il sottoscritto FRANCESCHINI FILIBERTO responsabile del Servizio Finanziario, 

- Visti gli artt. 193 e 194 del Tuel approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 
 

ATTESTA 
 
Che per il servizio di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio, non 

riconosciuti e privi di copertura finanziaria.  

Si segnala l’esistenza di una passività potenziale a seguito di contenzioso sorto per l’impugnazione 

da parte dell’Ente del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di irrogazione delle sanzioni n. 

TZQCRU300003/2016, con il quale  veniva contestata all’Unione Media Valle del Serchio la 

compensazione del credito Iva per l’anno 2010 perché avvenuta con un giorno di anticipo rispetto 

al termine previsto dalla normativa di riferimento.  

Il processo relativo alla legittimità dell’atto sanzionatorio è attualmente pendente innanzi alla Corte 

di Cassazione perché la sentenza di appello (C.T.R. Toscana n. 471/2021 depositata il 19 aprile 

2021), in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Lucca avverso la sentenza 

di primo grado favorevole all’Ente, ha ritenuto fondato l’atto sanzionatorio. Nelle more della 

pendenza del processo innanzi alla Corte di Cassazione è stata richiesta ed ottenuta la sospensione 

della sentenza sfavorevole di appello: con l’ord. n. 103/2/22 del 3 marzo 2022, la C.T.R. Toscana ha 

sospeso l’esecutività della sentenza n. 417/2021, avendo ritenuto provati sia i requisiti del 

periculum in mora, cioè il danno grave ed irreparabile che sarebbe derivato all’Ente dalla 

riscossione delle somme di cui all’atto n. TZQCRU300003/2016, nonché la sussistenza del requisito 

del fumus boni iuris, relativo alla parvenza di fondatezza del ricorso per cassazione presentato. 
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sfavorevole di appello risulta giudizialmente sospesa fino a quanto non interverrà la decisione della 

Corte di Cassazione. 

In merito alla predetta passività potenziale, è stato valutato l’accantonamento al fondo 

contenzioso, in sede di approvazione del consuntivo 2021, della somma di € 37.000,00, il quale 

chiaramente incide negativamente sul risultato di amministrazione complessivo dell’Ente. 

Inoltre, da un’attenta verifica dei residui di competenza del sottoscritto, relativi alle annualità 

comprese tra il 2012 e il 2020, è emersa una situazione che ha contribuito ad incidere 

ulteriormente ed in modo negativo sul disavanzo di amministrazione per la somma di € 154.794,47, 

derivante dall’eliminazione di residui sia attivi che passivi, senza tenere in conto però delle 

movimentazioni legate al FPV pari a € 11.216,64. Si rimanda alla determina adottata dal sottoscritto 

n. 392 del 11/05/2022 ed avente per oggetto la ricognizione dei residui in essere al 31.12.2021, a 

cui sono allegati i prospetti dettagliati che costituiscono il risultato dell’operazione di 

riaccertamento, adeguatamente motivata, approvata dal sottoscritto.  

 

 Data 

 
   22.06.2022 
 
 
         IL RESPONSABILE 
 
              Rag. Filiberto franceschini 

Firmato digitalmente da: FILIBERTO FRANCESCHINI
Data: 22/06/2022 12:42:06



   
 
Prot.  

Al 

Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Filiberto Franceschini 
 
SEDE 

  

OOggggeettttoo::  AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  IINNEESSIISSTTEENNZZAA  DDEEBBIITTII  FFUUOORRII  BBIILLAANNCCIIOO  EE  PPAASSSSIIVVIITTAA’’  

PPOOTTEENNZZIIAALLII  --  RREENNDDIICCOONNTTOO  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  22002211  
 
         Il sottoscritto Dott. CONTI MARCO Segretario e a far data dal 01/10/2021 Responsabile ad 

interim  del Servizio Personale, 

- Visti gli artt. 193 e 194 del Tuel approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 

ATTESTA 

 
          Che per i servizi di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio, 

non riconosciuti e privi di copertura finanziaria. Si segnala l’esistenza di una cartella dell’ Agenzia 

delle Entrate-Riscossione  documento  n.  06220190003312270000  notificato  in  data  20/3/2019 

dell’importo  complessivo  di  euro  74.773,02  (relativa  a  dichiarazione  770/2016   -  anno  

d’imposta 2015),  in  corso  di  definizione e ultimazione   con  l’Agenzia  delle  Entrate di Lucca. Si 

fa presente che con Determina n. 1181 del 17/09/20 è stato affidato un incarico professionale per la 

sistemazione di tale cartella.  L’ex Responsabile del Servizio Personale attualmente Responsabile del 

procedimento e il professionista incaricato di cui sopra hanno verificato  con  gli  uffici  dell’Agenzia  

delle  Entrate  Direzione  Provinciale  di Lucca, con la  documentazione  agli  atti,  che gli  importi  

oggetto  della suindicata comunicazione sono stati versati, ma in via cautelativa  ritengono prudente 

accantonare una cifra pari a € 2.000,00 come passività potenziale. In data 30/09/2021 è arrivata al 

protocollo un’altra cartella dell’Agenzia delle Entrate documento n. 0622020000450659200 

dell’importo di € 5.710,55 (relativa a dichiarazione 770/2017 anno d’imposta 2016) ed anch’essa in 

corso di definizione con l’Agenzia delle Entrate di Lucca. Su tale cartella da un controllo della 

documentazione da ultimare risulta a seguito di sgravi in corso di conferma un importo da versare 

pari a € 296,21. In via cautelativa si ritiene prudente accantonare una cifra pari a € 500,00.      

 
            Inoltre da  un’attenta verifica dei residui di competenza del sottoscritto, relativi alle annualità 

comprese tra il 2012 e il 2020, è emersa una situazione che ha contribuito ad incidere ulteriormente 

ed in modo negativo sul disavanzo di amministrazione per la somma di € 139.681,30, derivante 

dall’eliminazione di residui sia attivi che passivi, senza tenere in conto però delle movimentazioni 

legate al FPV pari a € 88.383,73. Si rimanda alla determina adottata dal sottoscritto n. 400 del 

12/05/2022 ed avente per oggetto la ricognizione dei residui in essere al 31.12.2021, a cui sono 

allegati i prospetti dettagliati che costituiscono il risultato dell’operazione di riaccertamento, 

adeguatamente motivata, approvata dal sottoscritto.  

         In aggiunta a quanto detto sopra, si fa presente che le maggiori criticità riscontrate riguardano 

le posizioni debitorie/creditorie da definire gli istituti quali INPS, CASSA FORESTALE, INAIL: 
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poiché gli accertamenti in entrata non sono allineati con gli impegni di spesa per quanto riguarda le 

somme rimaste a residuo, con il dott. Mazzoni, incaricato di affiancare il personale dell’Ente 

nell’operazione di riaccertamento dei residui, è stata predisposta una situazione di riepilogo che 

mette a confronto anno per anno residui attivi e passivi inerenti le voci del personale dipendente, 

nello specifico operai forestali, in modo tale da andare a quantificare un accantonamento in sede di 

consuntivo, ritenuto necessario in via prudenziale. Si evidenzia a seguire quanto emerso: 

 

Situazione residui servizio 

personale 
 

   

 entrata uscita  % accant  

2016 63.070,80 21.506,01 41.564,79 70 29.095,35 

2017 75.574,03 39.580,11 35.993,92 60 21.596,35 

2018 149.182,15 98.860,75 50.321,40 50 25.160,70 

2019 116.329,02 56.752,65 59.576,37 40 23.830,55 

2020 159.232,25 36.893,38 122.338,87 10 12.233,89 

2021 167.682,37 148.998,28 18.684,09 10 1.868,41 

 731.070,62 402.591,18    

 
 328.479,44   113.785,25 

 
  

   

2020 mancano compensazioni inps cassa integrazione, malattia da avere da cassa forestale 

 

pagato invece che 

compensare 
 

   
 

         Pertanto, si è ritenuto adeguato e prudenziale un accantonamento al fondo rischi generico pari a 

€ 113.785,25, che sommati ai 2.500,00 da accantonare con riferimento alle passività potenziali sopra 

dette, danno un totale accantonato di  € 116.285,25. 

 

          Se nel frattempo dovessero insorgere debiti fuori bilancio e/o passività potenziali il sottoscritto 

si impegna a dare tempestiva comunicazione.  

 

Borgo a mozzano, 22/06/2022 

 

           Il Segretario e  

                                                                                              Responsabile ad interim del Servizio Personale 
                                                                                                                     Dott. Conti Marco 
 

Firmato digitalmente da: MARCO CONTI
Data: 22/06/2022 13:33:04
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Al 

Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Filiberto Franceschini 
 
SEDE 

 

 

Oggetto: ATTESTAZIONE INESISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA’ 

POTENZIALI - RENDICONTO DI GESTIONE 2021 
 
 
 
La sottoscritta ROMAGNOLI FRANCESCA responsabile del servizio Protezione civile, Vincolo Idrog., 

Procedure di V.I.A., Turismo, Bonifica, 

- Visti gli artt. 193 e 194 del Tuel approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 
 

ATTESTA 
 
Che per il servizio di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio, non 

riconosciuti e privi di copertura finanziaria, né tantomeno passività potenziali. 

 
Preciso inoltre, da un’attenta verifica dei residui di competenza del sottoscritto, relativi alle 

annualità comprese tra il 2012 e il 2020, è emersa una situazione che ha contribuito ad incidere 

ulteriormente ed in modo negativo sul disavanzo di amministrazione per la somma di € 102.596,66, 

derivante dall’eliminazione di residui sia attivi che passivi, senza tenere in conto però delle 

movimentazioni legate al FPV pari a € 39.771,79. Si rimanda alla determina adottata dalla 

sottoscritta n. 401 del 12.05.2022 ed avente per oggetto la ricognizione dei residui in essere al 

31.12.2021, a cui sono allegati i prospetti dettagliati che costituiscono il risultato dell’operazione di 

riaccertamento, adeguatamente motivata, approvata dal sottoscritto.  

In aggiunta a quanto sopra, si fa presente che è stata riscontrata un’altra criticità riguardante i 

rapporti debito/credito con la Provincia di Pistoia. Prendendo per buona la somma a nostro debito 
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comunicata ufficialmente alla Provincia di Pistoia dall’allora Responsabile Ruggi Guglielmo, vale a 

dire € 524.951,98, e tenendo conto della compensazione delle partite finanziarie aperte, 

ufficializzata dalla Provincia di Pistoia con propria determina dirigenziale n. 688 del 16/10/2017 per 

l’importo di € 329.670,11, è emerso che contabilmente da parte nostra non è mai stata operata 

alcuna compensazione corrispondente. Attualmente la compensazione da parte nostra è possibile 

per l’importo di € 192.756,58, in quanto nella ns contabilità è stata rintracciata solo una parte delle 

voci elencate nell’atto della Provincia di Pistoia. A questo punto detraendo dal totale a debito pari a 

€ 524.951,98 la somma da compensare di € 192.756,58, residuano € 332.195,40 a fronte di impegni 

esistenti nella ns contabilità per € 270.840,45. La differenza mancante si ritiene debba essere 

accantonata in via prudenziale al fondo rischi generico per € 61.354,95. 

 

 

 
 Data 
 
      22.06.2022 
 
             LA RESPONSABILE 
 
                 Dott.ssa Francesca Romagnoli Firmato digitalmente da: ROMAGNOLI FRANCESCA

Data: 22/06/2022 12:58:05
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

FORESTE - DEMANIO - A.I.B. - VINCOLO FORESTALE - LAVORI PUBBLICI 

 
 

 

 

 

 

 

         Borgo a Mozzano, 22/6/2022 

 

 

 

Al Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Filiberto Franceschini 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Attestazione inesistenza debiti fuori bilancio e passività potenziali - rendiconto di gestione 

anno 2021 - INTEGRAZIONE 

 

 

 

Il sottoscritto PAOLO BATTELLI responsabile del servizio “Foreste – Demanio - A.I.B. -

Vincolo Forestale - Lavori pubblici”, visti gli artt. 193 e 194 del Tuel approvato con d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, e ad integrazione di precedente nota di pari oggetto prot. 2942 del 24/5/2022, 

 

ATTESTA 

 

che per il Servizio di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio, non 

riconosciuti e privi di copertura finanziaria, né tantomeno passività potenziali. 

 Inoltre, da un’attenta verifica dei residui di competenza del sottoscritto, relativi alle annualità 

comprese tra il 2012 e il 2020, è emersa una situazione che ha contribuito ad incidere ulteriormente 

ed in modo negativo sul disavanzo di amministrazione per la somma di € 123.912,67, derivante 

dall’eliminazione di residui sia attivi che passivi, senza tenere in conto però delle movimentazioni 

legate al FPV. Si rimanda alla determina adottata dal sottoscritto n. 397 del 12/5/2022ed avente per 

oggetto la ricognizione dei residui in essere al 31.12.2021, a cui sono allegati i prospetti dettagliati 

che costituiscono il risultato dell’operazione di riaccertamento, adeguatamente motivata, approvata 

dal sottoscritto. 

Se nel frattempo dovessero insorgere debiti fuori bilancio e/o passività potenziali il sottoscritto 

si impegna a dare tempestiva comunicazione. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

         Dott. For. Paolo Battelli 
Firmato digitalmente da: PAOLO BATTELLI
Data: 22/06/2022 12:43:02
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Borgo a Mozzano 19.05.2022 
      

 

Al Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Filiberto Franceschini 
 

  

  

  
OOggggeettttoo::  AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  IINNEESSIISSTTEENNZZAA  DDEEBBIITTII  FFUUOORRII  BBIILLAANNCCIIOO  EE  PPAASSSSIIVVIITTAA’’  PPOOTTEENNZZIIAALLII..  

RREENNDDIICCOONNTTOO  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  22002211  

  
 
 
La sottoscritta VALDRIGHI SABRINA responsabile del Servizio Affari Generali, 

- Visti gli artt. 193 e 194 del Tuel approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 
 

ATTESTA 
 
Che per il servizio di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio, non 

riconosciuti e privi di copertura finanziaria, né tantomeno passività potenziali. 

 
Se nel frattempo dovessero insorgere debiti fuori bilancio e/o passività potenziali la sottoscritta si 

impegna a darne tempestiva comunicazione.  

 
  
 
             IL RESPONSABILE 
 
                  Dott.ssa Sabrina Valdrighi 
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Firmato digitalmente da: SABRINA VALDRIGHI
Data: 19/05/2022 13:52:45


