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OGGETTO: Relazione sui rendiconti 2019 e2020 (art.1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 
2005, n266) – Comune di Torre Pellice- Richiesta istruttoria – Riscontro – Osservazioni e 
deduzioni. 
 
 
Facendo seguito alle Vs. note di pari oggetto, Vs. protocolli a fianco indicati, con la presente si 
provvede al riscontro delle medesime a mezzo delle osservazioni e delle deduzioni di cui nel seguito, 
nonché degli allegati alla presente nota. 
 
 
1.Risultato di amministrazione 2020. 
 
Parte vincolata – fondi COVID – 19 
 
Si trasmette copia della certificazione COVID-19 anno 2020 di cui all’art.39, comma 2, del D.L. N. 
104 del 2020, completa di tutte le sue parti e della ricevuta di invio al MEF. 
 
Si precisa che la certificazione trasmessa al MEF non è stata oggetto di segnalazioni di anomalie da 
parte di quest’ultimo e non è stato necessario, pertanto, inviare osservazioni o apportare correzioni. 
 
Fondi assegnati 
 

TIPOLOGIA FONDO IMPORTO 
ASSEGNATO  

IMPORTO 
ACCERTATO  

IMPORTO 
INCASSATO 

TIPOLOGIA 
RISTORO 

Fondone (art.106 D.L.34/2020 e 39 D.L. 104/2020) 253.469       

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il 
settore turistico - Primo acconto Fondo - articolo 177, 
comma 2, D.L. n. 34/2020 (Decreto Ministro dell'interno, 

3.807 3.807 3.807 Ristori 
specifici di 
entrata 
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di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
del 22/07/2020) 

Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il 
settore del turismo e dello spettacolo - Saldo Fondo 
articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 e relativo 
incremento di cui all'articolo 78, comma 5, D.L. n. 
104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10/12/2020) 

3.981 3.981 3.981 Ristori 
specifici di 
entrata 

Cancellazione seconda rata IMU immobili e relative 
pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici 
ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 - articolo 9, comma 
3 e articolo 9 bis, comma 2, D.L. n. 137/2020 ad 
incremento Fondo articolo 177, comma 2, D.L. n. 
34/2020 e articolo 13-duodecies, D.L. n. 137/2020 
(Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, in corso perfezionamento 
– parere favorevole CSC 25/03/2021) 

2.058 2.058 2.058 Ristori 
specifici di 
entrata 

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione 
del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP e TOSAP) - Acconto Fondo di cui 
all'articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 (Decreto del 
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, del 22 luglio 2020) 

5.267 5.267 5.267 Ristori 
specifici di 
entrata 

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione 
del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP e TOSAP) - Saldo Fondo articolo 
181, comma 5, D.L. n. 34/2020 e relativi incrementi di 
cui all'articolo 181, comma 1- quater, D.L. n. 34/2020 e 
art. 109, comma 2, D.L. n. 104/2020 (Decreto del 
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020) 

5.268 5.268 5.268 Ristori 
specifici di 
entrata 

Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 
2020)  

26.532 26.532 26.532 Ristori 
specifici di 
spesa 

Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. 
n. 137/2020)  

26.532 26.532 26.532 Ristori 
specifici di 
spesa 

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, 
Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, 
D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e 
con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020) 

3.857 3.857 3.857 Ristori 
specifici di 
spesa 

Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale 
della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 
18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 
aprile 2020) 

585 585 585 Ristori 
specifici di 
spesa 

Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - 
Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di 
cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 
previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 
(Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 
del 25 giugno 2020) 

8.673 8.673 8.673 Ristori 
specifici di 
spesa 
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Tabella di riconciliazione tra le risultanze della predetta certificazione, i fondi ricevuti e gli importi 
vincolati al risultato di amministrazione 
 

FONDIO FUNZIONI FONDAMENTALI 
D.L. N. 34/2020 ART.106 E D.L. N. 104/2020 
ART.39 ASSEGNATO ALL’ENTE 

+ 253.469,00 

SALDO COMPLESSIVO TRA 
MINORI/MAGGIORI ENTRATE, TOTALE 
MINORI SPESE E TOTALE MAGGIORI 
SPESE RISULTANTE DALLA 
CERTIFICAZIONE 

- + 
(162.372-48.920) 

 
 

TOTALE AVANZO VINCOLATO AL 
31/12/2020 (Solo se la differenza è positiva) * = 140.017,00 

DI CUI PER FONDO FUNZIONI 
FONDAMENTALI 

 91.097,00 

DI CUI PER RISTORI SPECIFICI  
(RISTORO TARI) 

 48.920,00 

 
* deve trovare corrispondenza con il prospetto del risultato di amministrazione e con l’allegato a/2 relativo alle risorse vincolate del 
rendiconto 2020 
 

Fondo Contenzioso 
 
L’ Ente, nel rispetto dei principi contabili posti a fondamento della gestione finanziaria , tra cui spicca 
quello della prudenza, ha ritenuto, ancorché non in presenza di contenziosi aventi le caratteristiche di 
pericolosità circa la loro soccombenza se non per importi assolutamente ininfluenti sulla tenuta degli 
equilibri di bilancio, di tutelare questi ultimi accantonando, prudenzialmente e annualmente, una 
somma pari a € 800,00 per eventuali future e, a oggi, non prevedibili passività potenziali. 
L’ammontare risulta esiguo, per le motivazioni in precedenza addotte, e determinato in via 
assolutamente forfettaria ma, nel tempo, potrà garantire una minima disponibilità di tale fondo in caso 
di eventuali e non auspicabili necessità. 
 
2.Cassa vincolata. 
 
Per l’esercizio 2020 l’Ente non aveva alcun importo a titolo di “cassa vincolata” in linea con quanto 
approvato ai fini della conciliazione delle scritture contabili con il Tesoriere Comunale, tuttavia con 
l’anno 2022 l’Ente, essendo soggetto attuatore di 7 PNRR ha provveduto, alla creazione della cassa 
vincolata accordando con il proprio Tesoriere Intesa Sanpaolo SPA le modalità di gestione e di 
utilizzo in modo da poter gestire gli acconti pervenuti nell’anno e successivi pagamenti ed incassi che 
dovessero essere effettuati nel rispetto delle tempistiche richieste dalla normativa. 
 
3.Cancellazione di Residui Attivi. 
 
Si esplicitano, nel seguito, la natura e l’origine dei residui attivi rilevati da codesta onorevole Corte 
cancellati per euro -501.492,66 relativi al titolo 2 (trasferimenti correnti). 
 
I residui relativi al titolo 2 per euro 420.716,83 si riferiscono alla realizzazione di interventi di 
accoglienza, tutela e integrazione in favore dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito del progetto di 
accoglienza diffusa in Val Pellice.  
Il Comune di Torre Pellice, per tali progetti, ha operato in qualità di Capofila come indicato nel 
protocollo d’ intesa, sottoscritto in data 18/01/2017 tra la Prefettura di Torino e i Comuni della Val 
Pellice il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2017 
per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017, rinnovato: 
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-  con deliberazione n. 196 del 13/11/2017   fino al 31/12/2018; 
-  con deliberazione n. 34 del 19/2/2018 fino al 31/12/2019; 

Tali proroghe si sono rese necessarie viste le lettere della Prefettura di Torino del 19/10/2017 ns. 
protocollo 18313 e del 14/02/2018 ns. protocollo 2780 con le quali si chiedeva di posticipare la 
scadenza del Protocollo di cui trattasi, rispettivamente al 31/12/2018 e al 31/12/2019. 
Alla scadenza del 31/12/2019, nell’ anno 2020 si è proceduto all’eliminazione dei residui attivi e di 
pari importo dei residui passivi, sulla base dei dati contabili relativi ai progetti conclusi. Per l’anno 
2020 la Prefettura di Torino, ns. protocollo 16927 del 14/11/2019 ha chiesto un’ulteriore proroga al 
31/03/2020 e ha invitato l’Ente a concordare una rinegoziazione con gli enti gestori al fine di 
permettere alla Stessa di espletare le procedure di gara per il biennio successivo, avendo l’Ente 
manifestato l’intendimento di non proseguire l’esperienza del Protocollo di Accoglienza. 
Gli accertamenti sono stati effettuati con determinazione n. 311 del 17/07/2017, determinazione n. 
588 del 18/12/2017 e determinazione n. 425 del 18/12/2018 del Responsabile del Servizio in sede di 
registrazione degli impegni effettuati in capo alla Commissione Sinodale per la Diaconia, che con 
determinazione n. 214 del 17/05/2017 si è aggiudicata in modo definitivo l’appalto del progetto 
territoriale di accoglienza diffusa in Val Pellice. 
 
I restanti importi arrivano da regolarizzazioni e verifiche varie a titolo prudenziale e anche in merito 
al relativo titolo giuridico.  
 
I residui relativi al titolo 4 per euro -129.313,89 si riferiscono per euro 32.251,89, a lavori effettuati 
nell’ambito dei Piani per la manutenzione ordinaria del territorio coordinati e finanziati dall’ Unione 
Montana del Pinerolese e per euro 5.000,00 a interventi di somma urgenza che hanno riguardato la 
sistemazione di una frana in Località Appiotti finanziati dalla Regione Piemonte. I residui eliminati 
si riferiscono a lavori ultimati la cui rendicontazione ha determinato un’economia di spesa e un 
conseguente allineamento della fonte di finanziamento. 
I residui di euro 70.272,00 si riferiscono ad un finanziamento della Regione Piemonte per lavori di 
manutenzione straordinaria sul Palaghiaccio che sono stati realizzati solo per una quota parte 
finanziata con risorse proprie dell’Ente. 
I residui di euro 21.790,00 finanziamento da ACRI _ Impresa Sociale per progetto 0/6 “Io sto bene 
qui….in montagna” sono stati eliminati in quanto i lavori di ristrutturazione del Nido ed il relativo 
finanziamento a cui si riferiva sono confluiti in un progetto di maggiore entità per la ristrutturazione 
energetica dell’ asilo nido comunale di Via Guillestre, con trasformazione in edificio Nzeb la cui 
determinazione di aggiudicazione per l’ appalto dei lavori è avvenuta nel 2022.                                                 
 
4.Pagamenti da prospetto SIOPE. 
 
Si prende atto della vostra indicazione. Il totale di euro 439.242,50 è dato da trentasette capitoli di cui 
la somma di otto di essi rappresenta il 78% pari a euro 365.632,73. 
In fase di Predisposizione del Bilancio 2023_2025 stiamo provvedendo a codificare in modo 
dettagliato tutti i capitoli in modo da garantire una migliore intellegibilità delle scritture contabili per 
quanto riguarda la codifica SIOPE n. 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”. 
 
Si esplicitano dettagliatamente nel seguito la causale giuridica ed economica nonché i beneficiari dei 
pagamenti della somma di € 1.640.912,29, connotati con la codifica n. 1.04.04.01.001 “Trasferimenti 
correnti a Istituzioni Sociali Private” come richiesto da codesta onorevole Corte dei Conti. 
 
 



COMUNE DI TORRE PELLICE 
     -------------- 

    CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 
 
 
 

 
Via Repubblica n. 1 – 10066 Torre Pellice - P.I. 01451120016 

indirizzo e-mail Ragioneria@comunetorrepellice.it - Fax 0121/933344 - Tel. 0121/950469 

 
 

Natura e Origine 
Ragione Sociale 
Creditore 

Partita IVA 
Creditore 

Importo 
Mandato 

Numero 
Mandato 

Data 
Mandato 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, tramite affidamento, del 
"PROGETTO ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE Dal 
01/07/2018 al 31/10/2019 _ Mese 
Settembre 2019 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 108.341,90 38 14/01/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, tramite affidamento, del 
"PROGETTO ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE Dal 
01/07/2018 al 31/10/2019 _ Mese 
Ottobre 2019 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 116.860,70 39 14/01/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, , del "Progetto 
SIPROIMI/SPRAR 
per l’ospitalità e l’accoglienza 
integrata per stranieri richiedenti e 
titolari di 
protezione internazionale" anno 
2019 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 80.486,93 81 22/01/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, tramite affidamento, del 
"PROGETTO ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE Dal 
01/07/2018 al 31/10/2019 _ Mese 
Novembre 2019 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 108.616,70 635 16/03/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, tramite affidamento, del 
"PROGETTO ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE Dal 
01/07/2018 al 31/10/2019 _ Mese 
Dicembre 2019 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 110.918,15 636 16/03/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, tramite affidamento, del 
"PROGETTO ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE Dal 
01/07/2018 al 31/10/2019 _ Mese 
Gennaio 2020 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 87.559,20 785 07/04/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, tramite affidamento, del 
"PROGETTO ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE Dal 
01/07/2018 al 31/10/2019 _ Mese 
Febbraio 2020 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 80.402,40 786 07/04/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, tramite affidamento, del 
"PROGETTO ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE Dal 
01/07/2018 al 31/10/2019 _ Mese 
Marzo 2020 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 82.390,40 1075 19/05/2020 
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Prestazione di servizio relativa alla 
gestione del "Progetto 
SIPROIMI/SPRAR 
per l’ospitalità e l’accoglienza 
integrata per stranieri richiedenti e 
titolari di 
protezione internazionale" anno 
2020 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 224.269,32 1765 27/08/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, tramite affidamento, del 
"PROGETTO ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE Dal 
01/07/2018 al 31/10/2019 _ Mese 
Aprile 2020 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 76.909,20 1791 27/08/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, tramite affidamento, del 
"PROGETTO ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE Dal 
01/07/2018 al 31/10/2019 _ Mese 
Maggio 2020 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 77.477,20 1792 27/08/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, tramite affidamento, del 
"PROGETTO ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE Dal 
01/07/2018 al 31/10/2019 _ Mese 
Giugno  2020 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 74.097,60 1793 27/08/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, tramite affidamento, del 
"PROGETTO ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE Dal 
01/07/2018 al 31/10/2019 _ Mese 
Luglio 2020 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 74.495,20 2061 29/09/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, tramite affidamento, del 
"PROGETTO ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE Dal 
01/07/2018 al 31/10/2019 _ Mese 
Agosto  2020 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 74.466,80 2062 29/09/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione, tramite affidamento, del 
"PROGETTO ACCOGLIENZA 
DIFFUSA IN VAL PELLICE Dal 
01/07/2018 al 31/10/2019 _ Mese 
Settembre  2020 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 69.667,20 2334 30/10/2020 

Prestazione di servizio relativa alla 
gestione del "Progetto 
SIPROIMI/SPRAR 
per l’ospitalità e l’accoglienza 
integrata per stranieri richiedenti e 
titolari di 
protezione internazionale" anno 
2020 

CSD -SERVIZI 
INCLUSIONE-
COORD.OPERE 
VALLI 

07639750012 85.886,35 2622 11/12/2020 

Trasferimento in quota parte del 
contributo "Piano Azione 0_3 anni" 
anno 2019 da Fondi  Regionali e 
Statali 

COOP.IL SORRISO 
PER SCUOLA 
MAURIZIANA 

09011660017 4.000,00 688 25/03/2020 



COMUNE DI TORRE PELLICE 
     -------------- 

    CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 
 
 
 

 
Via Repubblica n. 1 – 10066 Torre Pellice - P.I. 01451120016 

indirizzo e-mail Ragioneria@comunetorrepellice.it - Fax 0121/933344 - Tel. 0121/950469 

Erogazione Contributo da parte 
dell' Ente sulla base dell. Art. 10 
Convenzione con Scuola 
Mauriziana 

COOP.IL SORRISO 
PER SCUOLA 
MAURIZIANA 

09011660017 1.000,00 897 29/04/2020 

Trasferimento dell' Anticipo  relativo 
al Progetto "Io sto bene qui….in 
montagna"  erogato dall' Impresa 
Sociale Con i Bambini ai partners 
equivalent idi cui il Comune Di 
Torre Pellice è Capofila 

STUDIO APS SRL 08209090151 13.000,00 2342 02/11/2020 

Trasferimento dell' Anticipo  relativo 
al Progetto "Io sto bene qui….in 
montagna"  erogato dall' Impresa 
Sociale Con i Bambini ai partners 
equivalent idi cui il Comune Di 
Torre Pellice è Capofila 

CSD GIOVANI E 
TERRITORIO 

07639750012 9.000,00 2343 02/11/2020 

Trasferimento dell' Anticipo  relativo 
al Progetto "Io sto bene qui….in 
montagna"  erogato dall' Impresa 
Sociale Con i Bambini ai partners 
equivalent idi cui il Comune Di 
Torre Pellice è Capofila 

UNIONE MONTANA  
DEL PINEROLESE 

11358680012 19.000,00 2344 02/11/2020 

Trasferimento dell' Anticipo  relativo 
al Progetto "Io sto bene qui….in 
montagna"  erogato dall' Impresa 
Sociale Con i Bambini ai partners 
equivalent idi cui il Comune Di 
Torre Pellice è Capofila 

AZIENDA ASL TO3 - 
SERVIZIO 
TESORERIA 

09735650013 11.400,00 2345 02/11/2020 

Trasferimento dell' Anticipo  relativo 
al Progetto "Io sto bene qui….in 
montagna"  erogato dall' Impresa 
Sociale Con i Bambini ai partners 
equivalent idi cui il Comune Di 
Torre Pellice è Capofila 

C.I.S.S. 07329610013 4.000,00 2346 02/11/2020 

Trasferimento dell' Anticipo  relativo 
al Progetto "Io sto bene qui….in 
montagna"  erogato dall' Impresa 
Sociale Con i Bambini ai partners 
equivalent idi cui il Comune Di 
Torre Pellice è Capofila 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

85005320016 3.000,00 2347 02/11/2020 

Trasferimento del Contributo L.R. 
28.2007 - ART. 14 CONTRIBUTI 
SCUOLE INFANZIA PARITARIE 
A.S. 2018.2019 

COOP.IL SORRISO 
PER SCUOLA 
MAURIZIANA 

09011660017 18.000,00 1352 29/06/2020 

Trasferimento del Contributo L.R. 
28.2007 - ART. 14 CONTRIBUTI 
SCUOLE INFANZIA PARITARIE 
A.S. 2018.2019 

COOP.IL SORRISO 
PER SCUOLA 
MAURIZIANA 

09011660017 584,08 1608 04/08/2020 
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Trasferimento del Contributo 
Regionale per emergenza COVID 
come da comunic. Regione Prot. 
75555 del 15/05/2020 

COOP.IL SORRISO 
PER SCUOLA 
MAURIZIANA 

09011660017 9.576,78 1609 04/08/2020 

Trasferimento del Contributo 
Regionale per emergenza COVID 
come da comunic. Regione Prot. 
75555 del 15/05/2020 

COOP.IL SORRISO 
PER SCUOLA 
MAURIZIANA 

09011660017 6.000,00 2000 24/09/2020 

Trasferimento del Contributo L.R. 
28.2007 - ART. 14 CONTRIBUTI 
SCUOLE INFANZIA PARITARIE 
A.S. 2019.2020 

COOP.IL SORRISO 
PER SCUOLA 
MAURIZIANA 

09011660017 9.506,18 2262 26/10/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
Dott. Marco Cogno 

Firmato digitalmente 
 
 
 

L’Organo di Revisione 
Dott. Matteo Rellecke Nasi 

Firmato digitalmente 
 



Modello CERTIF-COVID-19

Articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate

a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021

Comune di TORRE PELLICE

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente il modello e le
modalità di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020 delle Città

metropolitane, delle Province, dei Comuni delle Unione di Comuni e delle Comunità montane;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in euro

Importo

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) -214.710

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) 128.492

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 76.154

Saldo complessivo -162.372

Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati Importo

Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020) 0

Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1,  D.L. n. 137/2020) 0

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020
(Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16

aprile 2020)

0

Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020
(Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)

0

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al
Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020
(Decreto del Ministero dell’interno del 27 maggio 2020)

Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020
(Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)

Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
D.L. n. 223/2006

previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)

0

Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020
(Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter,
della legge n. 205/2017-

incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)

Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)

Totale 0

DATA

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)



Modello CERTIF-COVID-19/A

Articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate

a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021

Comune di TORRE PELLICE

Elenco delibere/decreti

Descrizione Entrata Tipologia Delibera/Decreto Numero
Delibera/Decr
eto anno 2020

Data
Delibera/Decr
eto anno 2020

Numero
Delibera/Decr

eto pre-
vigente

Data
Delibera/Decr

eto pre-
vigente

Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili
(TASI) - IMI e IMIS

Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili
(TASI) - IMI e IMIS

Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili
(TASI) - IMI e IMIS

Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Addizionale comunale IRPEF Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Addizionale comunale IRPEF Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Addizionale comunale IRPEF Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico
(PRA)

Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico
(PRA)

Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico
(PRA)

Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Imposta sulle assicurazioni RC auto Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Imposta sulle assicurazioni RC auto Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Imposta sulle assicurazioni RC auto Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Imposta di soggiorno Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Imposta di soggiorno Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Imposta di soggiorno Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Tasse sulle concessioni comunali Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Tasse sulle concessioni comunali Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Tasse sulle concessioni comunali Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni

Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni

Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni

Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)



Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell'ambiente

Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell'ambiente

Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell'ambiente

Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Altro Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Altro Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Altro Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Vendita di beni Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Vendita di beni Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Vendita di beni Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include
codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi
urbani)

Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include
codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi
urbani)

Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include
codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi
urbani)

Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

102 29/06/2020 194 13/11/2017

Diritti reali di godimento Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Diritti reali di godimento Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Diritti reali di godimento Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Canone occupazione spazi e aree pubbliche Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Canone occupazione spazi e aree pubbliche Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Canone occupazione spazi e aree pubbliche Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Proventi da concessioni su beni Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Proventi da concessioni su beni Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Proventi da concessioni su beni Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Fitti, noleggi e locazioni Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Fitti, noleggi e locazioni Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Fitti, noleggi e locazioni Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)

Altre entrate correnti n.a.c. Politica autonoma (aumenti
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Altre entrate correnti n.a.c. Politica autonoma (riduzioni
aliquote e/o tariffe 2020
rispetto al 2019)

Altre entrate correnti n.a.c. Politica autonoma
(agevolazioni COVID-19)











Modello RISTORI COVID-19

DETTAGLIO RISTORI SPECIFICI DI ENTRATA E DI SPESA - MODELLO COVID-19 ANNO 2020
(articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020)

COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

DENOMINAZIONE ENTE Comune di TORRE PELLICE

(dati in euro)

Ristori specifici di entrata (modello Covid-19 - Sezione 1 Entrate) Importo

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico - Primo acconto Fondo - articolo 177, comma 2, D.L. n.
34/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22/07/2020)

3.807

Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore del turismo e dello spettacolo - Saldo Fondo articolo 177, comma
2, D.L. n. 34/2020  e  relativo incremento di cui all'articolo 78, comma 5, D.L. n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10/12/2020)

3.981

Cancellazione seconda rata IMU  immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati
negli Allegati 1 e 2 - articolo 9, comma 3 e articolo 9 bis,  comma 2, D.L. n. 137/2020 ad incremento Fondo articolo 177, comma
2, D.L. n. 34/2020 e articolo 13-duodecies, D.L. n. 137/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in corso perfezionamento – parere favorevole CSC 25/03/2021)

2.058

Fondo per il ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di
sbarco - acconto Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020)

0

Fondo per il ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di
sbarco  - Saldo Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, D.L. n. 34/2020 e relativo incremento di cui articolo 40, comma 1, D.L.
n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14/12/2020)

0

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP e TOSAP) - Acconto Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 luglio 2020)

5.267

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP e TOSAP) - Saldo Fondo articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 e relativi incrementi di cui all'articolo 181, comma 1-
quater, D.L. n. 34/2020 e art. 109, comma 2, D.L. n. 104/2020 (Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)

5.268

Fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasporto pubblico locale e regionale periodo 23
febbraio - 31 dicembre 2020  - articolo 200, comma 1, D.L. n. 34/2020  e articolo  44, comma 1, D.L. n. 104/2020 (Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 agosto 2020 e del 3
dicembre 2020)

0

Totale Ristori specifici di entrata
(riga B del modello Covid-19 - Sezione 1 Entrate)

20.381

Ristori specifici di spesa (modello Covid-19 - Sezione 2 Spese) Importo

Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020) 26.532

Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1,  D.L. n. 137/2020) 26.532

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020
(Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del
16 aprile 2020)

3.857

Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)

585

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano
al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell’interno del 27 maggio 2020)

0

Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)

0

Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19,
comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)

8.673

Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)

0

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma
65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)

0

Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n.
104/2020)

0

Totale Ristori specifici di spesa
(riga E del modello Covid-19 – Sezione 2 Spese)

66.179
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