
ragioneria 

Da: "ragioneria" <ragioneria@comune.portocesareo.le.it>
Data: giovedì 20 settembre 2018 13:56
A: <angela.sciascia@corteconti.it>
Oggetto: Istruttoria rendiconti 2014-2015 Porto Cesareo. Comunicazioni.

b1agina 1 di 1

25/10/2018

In riferimento ai chiarimenti richiesti a margine dell’adunanza pubblica del giorno 14/09/2018 relativamente 
al quesito sul FCDE si comunica quanto segue:

1. Valore dei  Residui  al  31.12.2015 FPV per Spese Correnti  pari  ad € 221.153,28.  Da un attento 
controllo dei dati del rendiconto 2015 non si riscontra tale dato, tra l’altro a confutare ulteriormente 
l’errore materiale si evidenzia come il FPV sia un saldo finanziario di stanziamento che non puo’ mai 
trovare allocazione nei residui.

2. Valore dei Residui al 31.12.2015 per recupero evasione IMU pari ad € 1.125.910,23. Da un attento 
controllo dei dati del rendiconto 2015 si evidenzia come quel valore viene fuori da un errore di 
codifica in quanto detto valore è l’IMU di competenza 2015, voce non prevista tra le tipologie di 
Entrata da considerare nel calcolo del FCDE.

3. Valore dei Residui al 31.12.2015 per Imposta di Soggiorno pari ad € 927.227,86. Si evidenzia come 
l’Imposta di Soggiorno accertata nel 2015 è stata pari ad € 172.406,42 ed interamente incassata 
nell’anno di competenza; al contrario detto valore a residui è invece dato dalla somma dei residui 
TARI anni precedenti (€ 217.761,69) e dal residuo TARI di competenza (€ 709.466,17) valori gia’ 
segnalati e comunicati con la nostra nota.

4. Valore dei Residui al 31.12.2015 per TEFA pari ad € 1.209.043,67. Da un attento controllo dei dati 
del rendiconto 2015 si evidenzia come quel dato viene fuori da un errore di codifica poiche’ è dato 
dalla somma dei residui TARSU (€ 903.084,24) già segnalati nel modello di calcolo del FCDE e dai 
residui TEFA anno 2014 (€ 158.709,43) e anno 2015 (€ 147.250,00) invece non segnalati per mero 
errore.

Tanto si doveva.

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario

dott. Gianfranco Papa


