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Al Servizio Economico Finanziari e 
Personale 
 

 

 

Oggetto: Attestazione sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio e/o passività 
potenziali 

 

La sottoscritta Francesca Romagnoli Responsabile del Servizio Protezione Civile – Vincolo Idrogeologico 

– Procedure VIA - Turismo dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 

Richiamati gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano il riconoscimento di 

legittimità e finanziamento di debiti fuori bilancio; 

Sotto la propria personale responsabilità; 

 

d i c h i a r a 

 

- Che, per quanto gli è noto, per il servizio di propria competenza, non sussistono alla data odierna 

debiti fuori bilancio né tantomeno passività potenziali. 

 

La Responsabile 
(Dott.ssa Francesca Romagnoli) 

 
 

 

Firmato digitalmente da:
ROMAGNOLI FRANCESCA
Data: 09/02/2023 17:35:37
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FORESTE - DEMANIO - A.I.B. - VINCOLO FORESTALE - LAVORI PUBBLICI - BONIFICA 

 

 
 
 

 

 

Borgo a Mozzano li 10/02/2023 

 

 

 

 

       Al Responsabile del Servizio Finanziario 

        SEDE 

 

 

 

 

Oggetto: Attestazione sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio e/o passività potenziali. 

 

 

 
 

Il sottoscritto Dott. For. Paolo Battelli Responsabile del Servizio Foreste, Demaniop, AIB, 

Vinxcolo forestale, Lavori pubblici, Bonifica dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. 

Richiamati gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano il 

riconoscimento di legittimità e finanziamento di debiti fuori bilancio. 

Sotto la propria personale responsabilità 

 

d i c h i a r a 

 

che, per quanto gli è noto, per il servizio di propria competenza, non sussistono alla data odierna 

debiti fuori bilancio né tantomeno passività potenziali. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

         Dott. For. Paolo Battelli 

Firmato digitalmente da:
PAOLO BATTELLI
Data: 10/02/2023 15:39:36
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                                   Borgo a Mozzano 13.02.2023 
        
 
 

Al Responsabile del Servizio Economico-            
Finanziario e Personale    

    

 
 
 
OGGETTO: Attestazione sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio e/o passività potenziali. 

 
 

 
La sottoscritta Valdrighi Sabrina, Responsabile del Servizio Affari Generali dell’Unione dei Comuni 

Media Valle del Serchio; 

Richiamati gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano il riconoscimento di 

legittimità e finanziamento di debiti fuori bilancio; 

Sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

 

- Che, per quanto gli è noto, per il servizio di propria competenza, non sussistono alla data odierna 

debiti fuori bilancio né tantomeno passività potenziali. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
 Dr.ssa Sabrina Valdrighi 

Firmato digitalmente da: SABRINA
VALDRIGHI
Data: 13/02/2023 10:50:20
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Borgo a Mozzano, 15.02.2023 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Servizio Economico Finanziario e 
Personale 
 

 

 

Oggetto: Attestazione sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio e/o passività 
potenziali 

 

La sottoscritta Francesca Romagnoli Vicesegretario dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 

Richiamati gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano il riconoscimento di 

legittimità e finanziamento di debiti fuori bilancio; 

Sotto la propria personale responsabilità: 

 

d i c h i a r a 

 

- Che, per quanto gli è noto, per il servizio di competenza del Segretario, ma del quale assume la 

reggenza in sua assenza, non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio né tantomeno 

passività potenziali. 

 

Il Vice Segretario 
(Dott.ssa Francesca Romagnoli) 

 
 

 

Firmato digitalmente da:
ROMAGNOLI FRANCESCA
Data: 15/02/2023 09:02:59
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AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  IINNEESSIISSTTEENNZZAA  DDEEBBIITTII  FFUUOORRII  BBIILLAANNCCIIOO    

EE  PPAASSSSIIVVIITTAA’’  PPOOTTEENNZZIIAALLII  

BBIILLAANNCCIIOO  DDII  PPRREEVVIISSIIOONNEE  22002233--22002255  
  
 
 
Il sottoscritto CATERINA DE CICCO responsabile del Servizio Economico Finanziario e Personale, 

- 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, per quanto in mia conoscenza dalla data di assunzione 

dell’incarico di responsabile, non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio, non riconosciuti 

e privi di copertura finanziaria.  

Si segnala quanto già evidenziato dal precedente responsabile, ovvero 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 

     Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
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del fumus boni iuris, relativo alla parvenza di fondatezza del ricorso per cassazione presentato. 

Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 2 Al momento, quindi, l’esecutività della sentenza 

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. 

Nel frattempo la legge n. 130/2022 ha previsto la possibilità di definire le liti fiscali pendenti in 

Cassazione, corrispondendo il 20% del valore delle imposte. Nel caso di specie con l’atto di 

recupero dell’Agenzia delle Entrate non sono state recuperate imposte ma solo interessi e sanzione 

amministrativa, motivo per cui la lite, in caso di accoglimento dell’istanza, verrebbe definita senza 

corrispondere alcun importo. Con delibera di Giunta n. 3 del 11.01.2023 è stata quindi autorizzato il 

Presidente, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, a procedere con la definizione della 

controversia tributaria pendente innanzi alla Corte di Cassazione, al fine di tentare di annullare il 

rischio di un processo per Cassazione. 

Con nota ns. prot. 733/2023 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il diniego della definizione 

agevolata del giudizio tributario pendente innanzi alla Corte di Cassazione. 

Il legale incaricato ha provveduto a trasmettere la cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, 

dell’importo totale sospeso di € 33.965,46, dopo essere stato delegato dall’Unione all’acquisizione 

della stessa.  

Dopo essersi recata personalmente all’Agenzia delle Entrate Riscossione di Guamo per avere 

precise informazioni sul procedimento da seguire, la sottoscritta ha quindi provveduto, tramite il 

portale dell’Agenzia delle Entrate, a richiedere la definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi da 

231 a 252, della legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater). Siamo in attesa degli esiti. 

 

Relativamente all’ufficio personale, il sottoscritto non può che prendere atto di quanto segnalato in 

merito dai precedenti responsabili e da ultimo dal responsabile Marco Conti, richiamando la nota a 

sua firma prot. 3584 del 22/06/2022. 

  

Borgo a Mozzano, 15.02.2023 

 

            IL RESPONSABILE 
              Dott.ssa Caterina De Cicco 

Firmato digitalmente da: DE CICCO CATERINA
Data: 15/02/2023 09:33:05


