Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)
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OGGETTO: federalismo fiscale – progetto fabbisogni standard – compilazione nuovi questionari unici dei
comuni anno 2015 – tempistica

Come noto il prossimo 21 gennaio è il termine entro il quale i Comuni devono provvedere alla compilazione
e trasmissione dei nuovi questionari unici relativi ai dati del 2015.
Pur prendendo atto della lodevole iniziativa di SOSE circa la semplificazione dei questionari in oggetto,
occorre rilevare che, specialmente per i piccoli Comuni (ovvero quelli inferiori a 5.000 abitanti), tale
adempimento si sovrappone ad altri importanti e nuovi adempimenti e relative scadenze che stanno
interessando gli uffici finanziari, che nei nostri Comuni sono costituiti da una dotazione organica limitata
(una/due persone).
A titolo meramente esemplificativo si citano i diversi adempimenti di chiusura ed avvio del nuovo esercizio,
complicati da quanto riguarda l’applicazione delle novità di cui all’armonizzazione contabile (D.lgs
118/2011, principi contabili, Fondo Pluriennale vincolato, disposizioni Arconet …..), i processi ora a regime
di dematerializzazione degli atti, il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica, la recentissima costituzione
della nuova banca dati BDap ed molto altro ancora ….
Alla luce di quanto sopra si inoltra richiesta delle previsione di un differimento del suddetto termine.
Auspicando che tale richiesta, che raccoglie un’esigenza, che pare generalizzata, specialmente, come detto,
degli enti più piccoli, venga presa in considerazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Marsaglia, 19.01.2017
Franca Biglio
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