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     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
  PER LA LOMBARDIA 

 

 

All’ Organo di Revisione 

del Comune di 

Villanuova sul Clisi (BS) 

 

Oggetto: Comune di Villanuova sul Clisi (BS) 

Relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio 2016 
redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266. Nota istruttoria  

Al fine di completare l’esame della relazione in oggetto, si ritiene necessario 
acquisire ulteriori informazioni e precisazioni, corredate da eventuale 
documentazione integrativa, in ordine: 

1. all’accantonamento a FCDE sul risultato di amministrazione 2016 per il 
quale si chiede di precisare:  

- la congruità del FCDE al 31.12.2016: al riguardo si richiede la trasmissione 
di un prospetto dettagliato, relativo ai conteggi effettuati e alle ragioni che 
hanno condotto l’ente ad utilizzare il metodo semplificato; 

- l’importo che avrebbe dovuto assumere il FCDE di consuntivo 2016 se fosse 
stato calcolato con il metodo ordinario, allegandone il prospetto dimostrativo; 

- le ragioni che hanno portato a considerare ‘di non difficile esazione’ le 
entrate non considerate per la determinazione del FCDE a consuntivo 2016, 
anche alla luce del mancato rispetto del parametro di deficitarietà “residui 
complessivi spese correnti rispetto spese correnti”; 

2. alla differenza tra l’importo dei residui attivi totali indicati nell’allegato a) 
in BDAP (euro 1.345.639,77) – coincidenti con quanto riportato nella relazione 
dell’organo di revisione – e quanto indicato nell’allegato c) in BDAP (euro 
1.341.448,08); 
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3. alle motivazioni che hanno portato all’utilizzo del 74,89% dei permessi di 
costruire per finanziare la spesa corrente, anche alla luce di un fondo cassa di 
euro 611.894,54; 

4. alla discrasia tra il valore di IMU Recupero evasione anni precedenti 
accertato nel rendiconto 2016 (euro 0,00) e la previsione indicata nel bilancio 
(euro 25.000,00). 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si rimane in attesa di 
ricevere quanto richiesto entro il 26 febbraio 2019, esclusivamente per mezzo 
della procedura ConTE. 

  

Il Magistrato istruttore 

               (dott.ssa Marinella Colucci) 

 

MC/dp 
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