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Il Magistrato istruttore, dott. Giuseppe Vella 

VISTO 

il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Villanuova sul 
Clisi (BS), relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., 
della legge n. 266/2005; 

la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2017, redatta ai sensi 
dell’art. 239 Tuel; 

il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Villanuova sul 
Clisi (BS), relativo al rendiconto 2018, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., 
della legge n. 266/2005; 

la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2018, redatta ai sensi 
dell’art. 239 Tuel; 

CONSIDERATO 

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, non si 
ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare 
l’Amministrazione in adunanza collegiale  

P.Q.M. 
comunica l’esito, allo stato degli atti, delle verifiche svolte relativamente ai 
questionari 2017 e 2018. 

Si raccomanda, in particolare, all’Ente quanto segue: 

1. Monitorare attentamente la gestione dei residui attivi, atteso che la mole degli 
stessi al 31/12/2017 (pari ad euro 948.206,09) risulta in calo rispetto al 
31/12/2016 (pari ad euro 1.345.639,77), mentre al 31/12/2018 si attesta, con 
un lieve incremento, ad euro 1.171.392,80. 
Sul punto, si rammenta che, con l’entrata in vigore dell’armonizzazione 
contabile, per effetto della gestione ordinaria dei residui, lo stock dei residui 
attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione mentre i residui 
passivi devono tendere verso una progressiva riduzione (cfr. deliberazione 
della Sezione delle autonomie n. 9/SEZAUT/2016/QMIG). Ciò posto, si 
invita l’Ente ad un’attenta analisi dei propri residui attivi e dell’efficienza 
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dell’attività di riscossione delle entrate e di contrasto all’evasione tributaria, 
evidenziando che l’andamento delle riscossioni in c/residui è un parametro 
rilevante, ai fini della quantificazione del Fcde a consuntivo, da calcolarsi con 
metodo ordinario. 

2. Circa i rapporti con gli organismi partecipati: 
- monitorare le partecipazioni possedute, con particolare riguardo alle 
situazioni finanziarie, economiche e patrimoniali, atteso che, dai questionari 
(cfr. quesito n. 12, a pag. 19 del questionario consuntivo 2017 e 2018), risulta 
che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, 
economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate; 
- assicurarsi che i prospetti dimostrativi, di cui all’art. 11, comma 6, lett. j, 
d.lgs. n. 118/2011, dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi 
partecipati rechino la doppia asseverazione degli organi di revisione così 
come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione 
SEZAUT/2/2016/QMIG, affinché vi sia un effettivo controllo delle posizioni 
debitorie/creditorie con gli organismi partecipati (cfr. quesito n. 13, a pag. 19 
del questionario consuntivo 2018). 

Con riferimento al Fcde di consuntivo 2017 e 2018, si prende atto che l’Ente, in sede 
di compilazione del questionario consuntivo 2017, comunica di aver fatto ricorso al 
“metodo di calcolo semplificato” (cfr. quesito n. 5.1, a pag. 9). Non è invece chiaro il 
criterio adottato per la determinazione del Fcde, a consuntivo 2018, atteso che, sia 
nella relazione sul rendiconto 2017 sia in quella relativa al rendiconto 2018, l’Organo 
di revisione non ha dedicato alcun paragrafo di approfondimento all’argomento de 
qua. 
Inoltre, tenuto conto che l’esercizio finanziario 2018 è l’ultimo esercizio in cui si può 
fare ricorso al metodo semplificato, si richiede all’Ente un’attenta valutazione della 
congruità dell’accantonamento a titolo di Fcde, in sede di prossima approvazione 
del rendiconto 2020, rammentando che il metodo ordinario (unico metodo che sarà 
utilizzabile a regime) prevede che, a consuntivo, il Fcde sia quantificato in stretta 
correlazione con l’andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi 
(per il 2019, il quinquennio di riferimento è 2015-2019). 
 

Con riserva di ogni ulteriore verifica, in occasione dei controlli sui prossimi 
questionari.                                                                                     

 
  Il Magistrato istruttore 

             dott. Giuseppe Vella 
 
GV/em 
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