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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

 

Al Sindaco 

del Comune di Masserano (BI) 

All’Organo di revisione  

del Comune di Masserano (BI) 

 

 

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2019 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 
dicembre 2005, n. 266) - Comune di Masserano - Richiesta istruttoria. 
 

Si trasmette, in allegato, una scheda di sintesi dell’analisi effettuata sul 
documento in oggetto, desunta anche in base alla relazione trasmessa 
dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 
23 dicembre 2005, n. 266. 

Si invita a riscontrare la presente entro 15 giorni, anche con eventuali 
osservazioni e deduzioni, esclusivamente attraverso la procedura ConTe 
(utilizzando l’apposita funzionalità: istruttoria -> processo istruttorio-> invio 
documento). 

Distinti saluti         
  

Il Magistrato Istruttore 
 Dott.ssa Rosita Liuzzo 

firmato digitalmente 
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ENTE: Comune di Masserano (BI) 

 

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE 

Dall’esame della relazione sul rendiconto 2019, redatta ai sensi dell’art. 1, 
commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall’Organo di 
revisione del Comune di Masserano, si riscontra quanto segue. 

 

1. Tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali 

Nell’anno 2019 l’indice annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 
33 del D.Lgs. n. 33 del 2013, è pari a 25,13 giorni, in consistente peggioramento 
rispetto all’esercizio precedente ove si attestava a -2,99 giorni. Un ulteriore 
peggioramento si è registrato nel corso dell’anno 2020 per il quale l’indice è 
pari a 52,95 giorni (dati consultati dal sito Internet dell’Ente all’apposito link 
di “Amministrazione trasparente”). 

Dall’esame dei dati del rendiconto non sembrerebbero, tra l’altro, emergere 
criticità nella gestione della liquidità di cassa né nella capacità di riscossione 
delle entrate proprie. 

In argomento, si rammentano le norme che, a decorrere dall’anno 2021, hanno 
introdotto l’obbligo di stanziamento nella parte corrente del bilancio del 
fondo di garanzia debiti commerciali previsto dall’art. 1, comma 859 e 
seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni. 

Posto quanto sopra, si invita l’Ente a: 

- fornire esaustivi elementi di conoscenza in merito alle cause del consistente 
peggioramento rispetto all’esercizio precedente dell’indice di tempestività 
dei pagamenti; 

- indicare le misure organizzative adottate o che intende adottare per 
ricondurre detto indice nei limiti di legge. 

 

2. Organismi partecipati – Società S.E.A.B. S.p.A. 

Con deliberazione consiliare n. 29 del 21 dicembre 2020 l’Ente ha provveduto, 
ai sensi dell’articolo 20 del TUSP, alla ricognizione periodica delle società 
partecipate detenute al 31 dicembre 2019 deliberando il mantenimento senza 
interventi di tutte le quote societarie. 
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Tra le partecipazioni societarie detenute la società S.E.A.B. S.p.A., da quanto 
risulta dalla consultazione del “portale partecipazioni” del MEF, ha 
conseguito nell’anno 2017 una rilevante perdita di esercizio, pari ad euro 
1.418.362,00, per poi chiudere il bilancio 2018 con un utile di euro 32.743,00 e 
il bilancio 2019 di nuovo in perdita per euro 77.157,00. 

Posto quanto sopra si invita l’Ente a: 

- fornire esaustivi elementi di conoscenza in merito all’attuale situazione 
della Società ed in particolare se la stessa abbia superato la crisi 
d’impresa, indicando se a tal fine siano stati richiesti interventi di 
qualsiasi natura ai Soci; 

- precisare se nel rendiconto al 31 dicembre 2020 l’Ente abbia provveduto 
ad accantonare al risultato di amministrazione il fondo di cui 
all’articolo 21 del TUSP. 
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