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     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
  PER LA LOMBARDIA 

 

 

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci 

 

VISTO 

il questionario del Comune di Villanuova sul Clisi (BS) relativo al consuntivo per 
l’anno 2016; 

la relazione dell’Organo di revisione, redatta ai sensi dell’art. 239 TUEL; 

la richiesta istruttoria dell’11/2/2019 (prot. 1521); 

la risposta istruttoria del 26/2/2019 (prot. 2206) e l’allegata documentazione; 

RILEVATO 

- che sono stati chiesti chiarimenti in merito alla determinazione del FCDE e al 
metodo effettivamente utilizzato per la sua determinazione (ordinario o 
semplificato), anche alla luce del mancato rispetto del parametro di deficitarietà 
“residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti”, oltre alle ragioni che 
hanno portato a considerare ‘di non difficile esazione’ le entrate non considerate per 
la determinazione del ridetto fondo a consuntivo 2016; 

- che una incongruenza di dati risulta, altresì, tra il Prospetto contabile “All. A 
“Residui attivi totali” e quello di cui all’All. c) “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 
in BDAP; 

- che l’Ente ha utilizzato il 74,89% dei permessi per costruire per finanziare la spesa 
corrente; 

- che si è registrata una discrasia tra il valore IMU Recupero evasione anni precedenti 
accertato nel rendiconto 2016 (euro 0,00) e la previsione indicata nel bilancio (euro 
25.000,00); 

 

CONSIDERATO 

- che, in riscontro ai rilievi istruttori concernenti le incongruenze dei dati tra i 
prospetti contabili suindicati e in raffronto a quanto riportato nella relazione 
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dell’Organo di revisione, è stato precisato dall’Ente che ciò “è dovuto ad un errore 
di inserimento dati”. 

- che, in merito alle criticità rilevate, tenuto conto dei dati agli atti della Sezione e di 
quanto comunicato dall’Ente, non si ritine necessaria la richiesta di fissazione di una 
camera di consiglio per una pronuncia collegiale sul punto; 

P.Q.M. 

Tenuto conto della situazione finanziaria complessiva esaminata, ne dispone, allo 
stato degli atti, l’archiviazione, raccomandando, tuttavia, l’ente locale a: 

- monitorare attentamente le riscossioni e l’andamento dei residui, garantendo 
coerenza alle entrate e alle spese nei singoli esercizi di competenza e prestando 
attenzione alla corretta appostazione contabile degli accertamenti derivanti dal 
recupero dell’evasione fiscale; 

- effettuare una corretta e congrua determinazione del Fondo Crediti Dubbia 
Esigibilità, in attuazione dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, con riserva 
di ogni verifica sui successivi esercizi.  

In merito alla quantificazione del FCDE in sede di consuntivo, si ricorda che:  

- l’adozione del metodo c.d. semplificato è possibile solo fino al rendiconto 
dell’esercizio 2018; 

- il principio contabile stabilisce espressamente che il metodo c.d. semplificato è 
adottato «tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente e del 
rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019». 

Si richiede che il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 
informi il Presidente del Consiglio comunale della presente affinché ne comunichi i 
contenuti all’organo consiliare. 

Si rammenta, infine, la pubblicazione della presente sul sito istituzionale 
dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33. 

 

                                                                                              Il Magistrato istruttore 

                           dott.ssa Marinella Colucci 

 

MC/dp 
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