
 

 
 

 
Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114235 – 02 77114499 

e-mail:  lombardia.controllo.co@corteconti.it    | pec:  lombardia.controllo@corteconticert.it 
 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
PER LA LOMBARDIA 

 
 
Al Sindaco 
A Responsabile dei servizi 
finanziari 

E p.c. 
All’ Organo di Revisione 
del Comune di Laglio (CO) 

 
OGGETTO: Comune di Laglio (CO) 
Relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio 2018 e 2019 
redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
Nota istruttoria. 
 
In relazione all’istruttoria in oggetto, avviata ai sensi degli artt.  1, commi 166 e 167, 
l. n. 266/2005 e 148 bis TUEL, è emersa la necessità di approfondire alcuni aspetti 
della gestione. Si chiede di: 

1. chiarire le cause del persistere, nel biennio 2018-2019 di una bassa percentuale di 
riscossione in conto residui, per le entrate del Titolo III, che nel 2018 registrano 
una percentuale di incasso pari al 31,18% in diminuzione nel 2019 al 21,25%; 

2. fornire chiarimenti in merito alla persistenza nelle scritture contabili dell'ente di 
residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti nonché le ragioni che 
ne impediscono lo smaltimento. (cfr. pag. 9, punto 5.4, del questionario 2019); 

3. riferire circa le iniziative assunte dall'ente finalizzate al contrasto del fenomeno 
evasivo, in particolare nel 2018 si registrano accertamenti totali per 1.762,27 e 
riscossioni totali di pari importo, mentre nel 2019 gli accertamenti totali 
ammontano a € 99.617,50 a fronte di riscossioni pari a 37.530,71. Riferire, inoltre, 
sulle azioni intraprese per il miglioramento dell'attività di riscossione (cfr. pag. 
30, tabella 2.1 del questionario 2018 e cfr. pag. 27, tabella 2.1 del questionario 
2019). 

Rilevata l’apparente esiguità del FCDE accantonato, rispettivamente, sul risultato di 
amministrazione 2018 e 2019 (nel 2018: 42.000,00, pari al 8,40% dei 500.137,80 di 
residui attivi totali; nel 2019: 55.000,00, pari al 9,15% dei 601.274,63 di residui attivi 
totali), si chiede di: 
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4. inviare un prospetto di calcolo nel quale siano esplicitate le risorse considerate ai 
fini dell’accantonamento a FCDE e che permetta di ricostruire il procedimento di 
calcolo effettivamente adottato per la quantificazione dello stesso (a tal fine si 
chiede di trasmettere il prospetto anche in formato xls, avendo cura nella 
predisposizione dello stesso di dare evidenza delle formule applicate per 
l’ottenimento di quei calcoli);  

5. in relazione alle risorse non considerate per il calcolo del FCDE, indicare le 
ragioni che hanno portato a reputarle ‘di non difficile esazione’ atteso che, come 
ricordato nella delibera di questa Sezione n. 153/2018/PRSP “l’ente locale non è 
“libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità”, ma deve motivare la 
relativa scelta facendo riferimento alla natura dell’entrata (presupposto principe), al 
relativo importo (potendo, in alcuni casi, non essere quantitativamente significative) e, 
soprattutto, all’andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni”; 

6. attestare la congruità dell’importo di FCDE accantonato, anche in considerazione 
dell’ammontare dei residui attivi di titolo 1 e 3 al 31.12.2018 e al 31.12.2019; 

7. fornire le informazioni anche in relazione al FCDE di consuntivo 2018, l’importo 
accantonato, infatti, sembrerebbe non coincidere con il metodo utilizzato per la 
determinazione, il prospetto relativo al metodo semplificato riportato nella 
tabella del Revisore, riporta la cifra di euro 102.901,99 e non 42.000,00. 

8. Con riferimento ai residui attivi, si chiede di illustrare le ragioni del 
mantenimento di crediti, talvolta molto risalenti, nelle scritture contabili. In tale 
ottica, si chiede di riferire, anche in virtù del punto 9.1 del principio 4.2. allegato 
al d.lgs. 118/2011, sull’effettivo permanere dei presupposti che consentono il 
mantenimento di tali, risalenti residui e di fornire una tabella di anzianità dei 
residui attivi e passivi al 31.12.2020 suddivisi per titoli. 

9. La nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia 
asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato 
dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG. Nel 
questionario del 2018 viene riportato che: “non sono pervenute le relative risposte 
dalle società partecipate”, mentre nulla si evince dal questionario e dalla relazione 
del revisore del 2019. Si chiede all’ente di riferire in merito, oltre a produrre la 
documentazione necessaria utile a fornire spiegazioni al riguardo. (cfr. pag. 19 
tabella 13 questionario 2018 – cfr. pag. 16 tabella 10.2 questionario 2019). 

 
Si invita a provvedere entro il 22 ottobre p.v., utilizzando esclusivamente la 
procedura Con.Te. Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

Distinti saluti 

 
Il Magistrato Istruttore 

  (Cons. Giampiero Maria Gallo) 
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