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Oggetto: Risposta a richiesta istruttoria – Relazione dell’Organo di Revisione Rendiconto 2016  
 
 
 
 Facendo seguito alla richiesta istruttoria Vs. protocollo n.0001521 del 11 febbraio 2019 in riferimento 
alla relazione  del Revisore dei Conti al rendiconto 2016 comunichiamo quanto segue: 
 

 Per quanto concerne l’accantonamento a FCDE sul risultato di amministrazione 2016 esso risulta 
congruo al 31/12/2016 ed al riguardo si trasmette il prospetto relativo ai conteggi effettuati. 
 

 Si allega inoltre il prospetto di calcolo dimostrativo del conteggio del FCDE 2016 con il metodo 
ordinario. 
 

 Sono state considerate di non difficile esazione e pertanto, non considerate nel calcolo del FCDE 
anno 2016, le entrate che già nei primi mesi dell’anno 2017 (precedentemente all’approvazione del 
rendiconto 2016) sono state incassate. Questo a fronte di un impegno del servizio  tributi che ha 
affiancato all’ufficio una società esperta nel settore della riscossione coattiva portando all’ente 
notevoli incassi relativamente a partite aperte e inviate a ruolo coattivo. 
 

  In relazione all’importo dei residui attivi totali l’importo ammonta ad €. 1.345.639,77 in tutti gli allegati 
al bilancio e nella relazione del Revisore dei Conti la differenza nell’allegato c) in BDAP è 
riconducibile ad un errore formale di battitura. 
 

 Le motivazioni che hanno portato l’ente all’utilizzo del 74,89%  degli introiti per i permessi di costruire  
a finanziamento della spesa corrente,  rientrano in un contesto riconducibile alle cospicue  partite 
tributarie aperte di parte corrente  inviate a ruolo già nel corso dell’anno 2015 , oltre ad un lavoro di 
accertamento tributario che ha portato l’ente ad utilizzare proventi per  permessi di costruire in parte 
corrente  nell’anno 2016 per far fronte alle esigenze di bilancio  e al mantenimento dei servizi in 
essere. Ciò ha consentito di  introitare a fine anno e nei primi mesi dell’anno 2017 le somme 
derivanti dalla lotta all’evasione tributaria che hanno permesso il proseguimento di taluni  servizi da 
considerarsi indispensabili per il paese,   senza l’utilizzo di  proventi di parte capitale a fronte di 
spese correnti nel corso dell’anno 2017, L’Ente è riuscito a  costruire un progetto di bilancio dove le 



entrate di parte corrente consentono di coprire le relative spese a sostegno dei bisogni della 
collettività.. 
 

 La discrasia tra il valore di IMU recupero evasione a rendiconto e la previsione di bilancio ( €. 
25.000,00)  è dovuta al fatto che gli introiti da riscossione ruoli hanno coperto  gli accertamenti a 
residuo per i periodi precedenti. L’emissione dei successivi ruoli è avvenuta in seguito pertanto non 
è stato possibile procedere all’accertamento di quanto previsto 
 

 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, ringraziamo per la collaborazione e colgo l’occasione porgiamo i 
nostri migliori saluti.    

 
 
Il responsabile dei servizi finanziari                      Il Revisore dei Conti 
       Lucia Baga                         Gelmi Rag. Valentino 
 
 

 
 
         


