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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, Cons. Vittoria Cerasi,

Visti i questionari dell’Organo di revisione contabile del Comune di Ronago (CO) sui
rendiconti degli esercizi 2018, 2019 e 2020 e i relativi allegati

Visti i Pareri dell’Organo di revisione sui rendiconti 2018, 2019 e 2020

Vista la procedura di archiviazione relativa all’esame del questionario e del parere
dell’Organo di revisione per il rendiconto 2017;

PRESO ATTO

- dei chiarimenti forniti nella nota di risposta istruttoria, e nelle schede allegate, dal
Responsabile del Servizio finanziario, prot. Cdc n. 22779 del 21 novembre 2022;

- che l’Ente ha provveduto al recupero della quota di disavanzo per riaccertamento
straordinario dei residui;

- che la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, evidenzia
una parte disponibile pari a 95.373,36 euro ed un accantonamento a FCDE di €
172.507,90 a fronte della mole complessiva di residui attivi relativi alle precedenti
annualità ammontante a euro 230.801,02, di cui € 79.531,91 riferiti al Titolo I e €
151.269,11 al Titolo III (dati risultanti dai documenti contabili presenti in BDAP);

- che la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, evidenzia
una parte disponibile pari a 66.876,54 euro ed un accantonamento a FCDE di €
224.111,25 a fronte della mole complessiva di residui attivi relativi alle precedenti
annualità ammontante a euro 280.423,88, di cui € 65.101,76 riferiti al Titolo I e €
215.322,12 al Titolo III (dati risultanti dai documenti contabili presenti in BDAP);

- che la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, evidenzia
una parte disponibile pari a 84.349,72 euro ed un accantonamento a FCDE di €
307.813,85 a fronte della mole complessiva di residui attivi relativi alle precedenti
annualità ammontante a euro 423.518,69, di cui € 57.200,80 riferiti al Titolo I e €
366.317,89 al Titolo III (dati risultanti dai documenti contabili presenti in BDAP);
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CONSIDERATO

- che dall’esame della situazione finanziaria complessiva dell’Ente non si ravvisano
ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e per convocare l’amministrazione in
adunanza collegiale;

P.Q.M.

dispone, allo stato degli atti, la chiusura del procedimento istruttorio relativamente al
rendiconto per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, raccomandando in particolare l’Ente locale di:

- vigilare costantemente la gestione dei residui attivi e passivi, con particolare
attenzione alla presenza di residui attivi maturati in annualità pregresse, attuando
tutte le misure necessarie per neutralizzarli. Si prende atto di quanto espresso dal
Responsabile del Servizio finanziario nella nota di risposta istruttoria, rilevando,
tuttavia, che non sono state indicate le misure adottate dall’Ente in considerazione
dell’aumento dei residui attivi, soprattutto con riferimento al Titolo III, così come
emerge dalla tabella inserita nella nota di risposta istruttoria;

- controllare attentamente l’attività di contrasto all’evasione tributaria nonché la
capacità di riscossione in c/residui, con particolare attenzione a TARSU/TIA/TARI
e Fitti attivi e canoni patrimoniali. Pur tenendo conto della grave congiuntura
economica che ha contribuito ad impoverire il tessuto sociale e dei rallentamenti
dell’attività di riscossione determinate dal DL 18/2020, si raccomanda l’Ente di
migliorare concretamente ed effettivamente la propria capacità di riscossione
adottando misure idonee ed efficaci, anche al fine di evitare che i propri crediti, col
tempo, diventino inesigibili e/o di difficile esazione, con impatto diretto, peraltro,
sulla quantificazione del FCDE e, dunque, sull’accantonamento di somme che
potrebbero essere diversamente utilizzate, magari per rendere servizi alla comunità
amministrata. Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio
finanziario, tenuto conto che i dati trasmessi si riferiscono all’esercizio 2021 e non
agli esercizi 2018, 2019 e 2020;

- monitorare la congruità dell’accantonamento a FCDE, non solo in relazione
all’ammontare dei residui, ma anche in considerazione della reale capacità di
riscossione dell’Ente nel tempo. Si ricorda che nella determinazione del FCDE ci si
deve attenere ai criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Come
evidenziato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 32/2015/INPR del
16 dicembre 2015, infatti: «uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione
del risultato di amministrazione […] è quello della corretta determinazione del “fondo
crediti di dubbia esigibilità”, che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare
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l’ente impedendo l’utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili.
L’adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio
applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del
risultato di amministrazione […] e preserva l’ente da disavanzi occulti e da potenziali
squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l’avanzo di amministrazione libero,
in realtà non disponibile». Si invita quindi l’Ente a prestare la massima attenzione alla
corretta quantificazione del FCDE che tenga conto di tutti i titoli e le tipologie di
entrata, avendo cura di giustificare puntualmente eventuali esclusioni, non essendo
ammissibile l’eliminazione di alcune poste sulla base di scelte discrezionali,
soprattutto se di dubbia e difficile esazione come i proventi dal recupero evasione
tributaria. Si prende atto del calcolo effettuato secondo il prospetto utilizzato
dall’Ente, e non quello allegato alla nota istruttoria, pur rilevando la mancanza in
dettaglio dei residui rimanenti alla fine di ogni esercizio considerato per ciascuna
categoria valorizzata.

Il superamento delle criticità sopra evidenziate, unitamente ad ogni altro aspetto di
rilievo, sarà oggetto di esame in sede di controllo sugli esercizi successivi alla luce del
principio di continuità di bilancio, che, come evidenziato dalla Sezione delle
Autonomie, “è una specificazione del principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art.
81 della Costituzione, in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e
concatenato” (Corte costituzionale, ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015)”.

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
Cons. Vittoria Cerasi

VC/fp

VITTORIA CERASI
CORTE DEI CONTI
23.11.2022 17:14:13
GMT+01:00


