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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

 

Al Sindaco del Comune di Rive 

All’Organo di revisione economico-

finanziaria 

 

 

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2018 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 

dicembre 2005, n. 266) – Comune di Rive (VC) - Richiesta istruttoria. 

Si trasmette, in allegato, l’istruttoria effettuata sul documento di cui in 
oggetto, 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 chiede all’Amministrazione e all’Organo di Revisione in indirizzo di voler 
fornire notizie in merito ai punti suddetti entro 25 giorni dalla presente, utilizzando 
l’apposita funzionalità: istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento tramite 
la procedura Conte. 

Sulla base degli elementi forniti, questa Sezione valuterà se adottare la 
relativa pronuncia con apposita deliberazione. 

Distinti saluti 

 

      Il Magistrato Istruttore 

          (Dott.ssa Stefania Calcari)  
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ENTE: Comune di Rive (VC) 

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME 

Segnalazioni all'Organo di revisione 

I dati di bilancio riportati nel questionario sul rendiconto 2018 non risultano coerenti 
con i dati di bilancio riportati sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, 
nonché sul sito di Finanza locale (ad esempio, i dati di cassa).  

Altresì non risultano coerenti i dati riportati sulla relazione dell’organo di revisione 
sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018. 

Si chiede all’organo di revisione di provvedere alle opportune rettifiche e di inviare 
nuovamente il questionario 2018 corretto.  

Segnalazioni dell'Organo di revisione 

Sez. I - Gestione finanziaria 

6. Gestione dei residui - punto 6.4 Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui 
passivi provenienti dal 2017 e da esercizi precedenti per euro 31.443,04 (circa il 
24,25% del totale dei residui passivi al 31.12.2018).  Di seguito si riporta l’andamento 
nell’ultimo triennio:  

Andamento incidenza residui passivi provenienti da gestioni precedenti 

        2016 2017 2018 

Residui passivi al 31.12. provenienti da gestioni precedenti 24.534,46 28.797,38 31.443,04 

Residui passivi totali al 31.12.     205.035,15 198.151,13 129.667,34 

Incidenza residui passivi provenienti da gestioni precedenti 11,97% 14,53% 24,25% 

 

8. Accantonamenti – verifica congruità – punto 8. L'Ente non ha accantonato fondi per 
passività potenziali. L’Organo di revisione segnala che non ricorrerebbe la 
fattispecie.  

 

Rilievi 

La percentuale di riscossione in conto competenza e conto residui del titolo 1° e 3° 
dell’entrata sia al 31/12/17 che al 31/12/2018 viene evidenziata come di seguito: 

 

  

Accertamenti 
2017 

Riscossioni 
competenza 

2017 

% di 
riscossione 

2017 

Accertamenti 
2018 

 

Riscossioni 
competenza 

2018 

% di 
riscossione 

2018 

 Tit. I 261.621,68 226.165,21 86,45% 236.182,30   221.222,70 93,67% 

 Tit. III 25.826,87 12.678,48 49,09% 29.908,44   21.362,62 71,43% 

 

Residui 
31.12.2016 

Residui 2016 e 
prec. a seguito 

di 
riaccertamento 

Riscossioni 
residui nel 

2017 

% di 
riscossione 

2017 

Residui  
31.12.2017 

Residui 2017 e 
prec. a seguito 

di 
riaccertamento 

Riscossioni 
residui nel 

2018 

% di 
riscossione 

2018 

Tit. I 41.985,12 47.680,52 11.939,77 25,04% 71.197,22 54.816,86 8.479,18 15,47% 

Tit. 
III 11.476,70 10.529,17 8.023,11 76,20% 15.654,45 14.851,61 10.365,61 69,79% 
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Residui 2016 e prec. al 
31.12.2017 38.246,81  

Residui 2017 e prec. al 
31.12.2018 50.823,68  

Si evidenzia una chiara difficoltà nella riscossione dei residui attivi al titolo 1. 

Tale difficoltà è resa ancora più evidente se si osserva l’andamento della incidenza 
dei residui attivi dei primi tre titoli sul totale dei residui a fine gestione, riportati di 
seguito nella evoluzione triennale.  

Dall’analisi dell’anzianità dei residui attivi, quelli ai Tit. 1,2 e 3 delle gestioni 
precedenti conservati al 31.12.2018 ammontano ad euro 54.252,51, pari a circa il 
68,02% dei medesimi residui alla fine dell’esercizio 2018.     

Andamento incidenza residui attivi Tit. 1,2 e 3 provenienti da gestioni precedenti 

        2016 2017 2018 

Residui attivi Tit. 1,2 e 3 al 31.12. provenienti da gestioni precedenti 32.922,82 42.452,66 54.252,51 

Residui attivi totali Tit. 1,2 e 3 al 31.12.   60.267,67 99.058,69 79.757,93 

Incidenza residui attivi Tit. 1,2 e 3 provenienti da gestioni precedenti 54,63% 42,86% 68,02% 

    

L’Ente ha provveduto alla costituzione, con metodo ordinario, di un FCDE al 
31/12/2018 pari ad euro 32.381,34(dato BDAP-All. C), con un incremento rispetto 
all’esercizio 2017 (FCDE di 24.925,13) di euro 7.456,21. 

L’incidenza dei residui attivi totali provenienti da gestioni precedenti sul totale dei 
residui nel triennio presenta il seguente andamento: 

 

Andamento incidenza residui attivi provenienti da gestioni precedenti 

        2016 2017 2018 

Residui attivi al 31.12. provenienti da gestioni precedenti 102.071,27 61.730,64 68.566,31 

Residui attivi totali al 31.12.     134.516,12 176.798,83 104.294,94 

Incidenza residui attivi provenienti da gestioni precedenti 75,88% 34,92% 65,74% 

Si chiede di relazionare sia sull’andamento dei residui passivi che dei residui attivi, 
con particolare riferimento alla riscossione, e di allegare il prospetto di calcalo 
analitico utilizzato dall’ente per la determinazione del FCDE con dettaglio per 
“categorie” ed evidenza del calcolo della media del quinquennio precedente.  

Indicatore tempestività dei pagamenti 

Sul sito, nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente, non viene riportato 
l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Si chiede, di inviare gli indicatori 
di tempestività dei pagamenti 2018- 2019-2020 e di provvedere alla pubblicazione 
sul sito istituzionale nell’apposita Sezione di “Amministrazione trasparente”. 

 

Acquisizione documenti 

In riferimento ai saldi di finanza pubblica è stata acquisita al sistema ConTE la 
certificazione 2018. Al fine di una verifica puntuale del rispetto dei detti saldi, è 
opportuno acquisire anche il prospetto di monitoraggio finale (MONIT18) e il 
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Il Magistrato Istruttore 

(Dott.ssa Stefania Calcari) 

 

 

prospetto relativo alle variazioni del saldo per la partecipazione ai patti di 
solidarietà. 

In ultimo non risultano inviate alla Sezione le spese di rappresentanza sostenute nel 
2018, per le quali si ricorda che la comunicazione resta obbligatoria anche nel caso 
non sia stata sostenuta alcuna spesa, e per cui se ne richiede quindi l’immediata 
trasmissione.     
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