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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
PER LA LOMBARDIA 

 
 

Il Magistrato istruttore, dott. Giampiero Maria Gallo, 

 

VISTI 

i questionari trasmessi dall’organo di revisione del Comune di Laglio (CO) relativi al 

consuntivo degli anni 2018 e 2019 redatti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 

266/2005;  

le relazioni dell’Organo di revisione sui conti consuntivi 2018 e 2019 redatte ai sensi dell’art. 

239 TUEL; 

le risultanze istruttorie (nota istruttoria prot. C.dc. n. 24039 del 11 ottobre 2021 e risposta 

istruttoria prot. C.d.c. n. 25930 del 26 ottobre 2021, corredata della documentazione 

richiesta); 

PRESO ATTO 

- che la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, evidenzia una 

parte disponibile pari a euro 579.215,11 ed un accantonamento a FCDE pari a euro 

42.000,00 a fronte della mole complessiva di residui attivi ammontante a euro 500.137,80 

dei quali 201.679,78 euro riferiti ai residui relativi alle precedenti annualità (euro 44.462,37 

di Titolo I ed euro 83.840,78 di Titolo III) con una parte di avanzo disponibile pari a euro 

441.385,71 (dati risultanti da finanza locale quadro 3 e 14); 

- che la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, evidenzia una 

parte disponibile pari a euro 472.562,28 ed un accantonamento a FCDE pari a euro 

55.000,00 a fronte della mole complessiva di residui attivi ammontante a euro 601.274,63 

dei quali 242.136,03 euro riferiti ai residui relativi alle precedenti annualità (euro 79.321,14 
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di Titolo I ed euro 85.687,85 di Titolo III) con una parte di avanzo disponibile pari a euro 

328.875,05 - (dati risultanti da finanza locale quadro 3 e 14); 

- di quanto comunicato dal l’Organo di revisione e dal Responsabile del servizio finanziario 

nella risposta istruttoria in merito ai residui attivi, alle misure adottate per la riscossione 

degli stessi, alla congruità dell’FCDE, alla motivazione relativa alla presenza di residui 

passivi precedenti al 2018 e alle cause della mancata doppia asseverazione da parte dei 

rispettivi organi di controllo delle società partecipate; 

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. 

dispone, allo stato degli atti, la chiusura del procedimento istruttorio sui questionari 

consuntivi 2018 e 2019 redatti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266, fatta salva ogni successiva verifica in occasione dei controlli sulla gestione finanziaria 

dell’Ente ai sensi degli artt. 147 quinquies, comma 3, e 148 bis, comma 2, TUEL.; 

Si raccomanda, tuttavia, all’Ente locale di: 

- effettuare un’attenta valutazione delle scelte relative al mantenimento dei residui risalenti 

nel tempo, fin dalle operazioni di riaccertamento ordinario, rammentando la necessità di 

compensare una loro sopravvivenza con una esatta ponderazione dell’importo 

dell’accantonamento a FCDE, sia in sede di programmazione di bilancio che di 

approvazione dei futuri rendiconti di gestione. Infatti, si evidenzia come una corretta 

determinazione dell’importo da accantonare al FCDE rappresenti un passaggio 

fondamentale per consentire all’ente di raggiungere uno stabile equilibrio finanziario e tale 

effetto potrà essere raggiunto solo tramite una determinazione del detto fondo alla luce 

del metodo di calcolo c.d. ordinario (per come accuratamente descritto nell’esempio n. 5 

dei principi dell’all. 4/2 del d. lgs. n. 118/11). La corretta ed esaustiva determinazione del 

FCDE deve, pertanto, essere rivolta a tutte le tipologie di entrata previste dai principi 

contabili, e, in ogni caso, secondo prudenza; 
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- proseguire e monitorare attentamente le azioni intraprese, nei termini indicati nella 

risposta istruttoria, per migliorare l’efficienza dell’attività di riscossione e di contrasto 

all’evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione; 

- monitorare attentamente l’accumulo di residui passivi, adottando idonee misure 

organizzative al fine di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute, nonché ad 

una attenta programmazione onde evitare scostamenti fra previsioni finali e accertamenti/ 

impegni; 

- assicurarsi, con riferimento alla situazione debiti/crediti tra l’Ente e gli organismi 

partecipati, in occasione dell’approvazione dei rendiconti futuri, che i prospetti 

dimostrativi, di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011, rechino la doppia 

asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, al fine di scongiurare l’emersione 

di potenziali passività latenti non conosciute. 
 
 
 
 

Il Magistrato Istruttore 
  (Cons. Giampiero Maria Gallo) 
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