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     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
  PER LA LOMBARDIA 

 

Milano, 30 dicembre 2019 
 
 
Al Sindaco 
Comune di Vittuone (MI) 
 
Al Responsabile finanziario 
Comune di Vittuone (MI) 
 
All’Organo di revisione 
Comune di Vittuone (MI) 

 
 

 
Oggetto: Comune di Vittuone (MI). Richiesta istruttoria sui rendiconti 2017 e 2018 (art. 
1, comma 166, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis del TUEL).  

 
L’esame della relazione redatta, ai sensi dell’art. 1 commi 166 e segg. della legge n. 
266/2005 e dell’art. 148-bis del TUEL, dall’organo di revisione del comune, relativa al 
rendiconto consuntivo 2017 e l’esame del solo questionario relativo al rendiconto 2018, ha 
evidenziato la necessità di alcuni chiarimenti ed eventuali integrazioni documentali.  
 

1) Si chiede di illustrare le modalità di calcolo del FCDE accantonato nei rendiconti 
2017 e 2018, allegando, alla luce dei rilievi formulati da questa Sezione con la 
delibera n. 145/2019, specifica certificazione di congruità da parte dell’organo di 
revisione dell’ente.  

2) Si chiede di fornire chiarimenti in merito alla risposta positiva fornita al punto 14.3 
(pag. 6 questionario 2018), in merito al recupero di disavanzo tecnico (art. 3, 
comma 13, d.lgs. 118/2011 e s.m.i.). 

3) Si chiede di provvedere alla compilazione della tabella 2.1 a pag. 31 del 
questionario consuntivo 2017 “Efficienza dell’attività di contrasto all’evasione 
tributaria in fase di accertamento e di riscossione”.  

4) Si chiede di provvedere alla compilazione della tabella 2.2 a pag. 32 del 
questionario consuntivo 2017 “Andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo 
quinquennio, relativamente a Imu, Tarsu/Tia/Tari, sanzioni per violazioni codice della 
strada, fitti attivi e canoni patrimoniali”. 
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5) Si chiede di illustrare le ragioni della bassa percentuale di riscossione in conto 
residui per “Fitti attivi e canoni patrimoniali” (pag. 32 questionario 2018) e 
dell’assenza di riscossione dei residui per “Proventi da permesso di costruire” 
(pag. 32 questionario 2018). 

6) Circa i rapporti con gli organismi partecipati, si chiede di riferire in merito alle 
seguenti criticità risultanti dai questionari: 
- il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici 

e patrimoniali tra l'ente locale e le sue società partecipate; 
- la nota informativa non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte 

dei rispettivi organi di controllo; 
- si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori 

fra Ente e organismi partecipati. 
7) Si chiede, infine, di provvedere alla trasmissione della seguente documentazione: 

- deliberazione di approvazione del rendiconto 2018 (n. 23 del 29/04/2019); 
- relazione dell'organo di revisione sul rendiconto di gestione 2018 (verbale n. 8 

del 28/03/2019); 
- prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del 

pareggio di bilancio 2018. 

 
Ringraziando per la cortese collaborazione, si chiede di trasmettere quanto richiesto entro 
20 giorni dal ricevimento della presente, tramite applicativo ConTe. 
 
Distinti saluti,     

 Il magistrato istruttore 

dott.ssa Alessandra Cucuzza 

 

 

 

Il funzionario istruttore: dott.ssa Elisa Marion  
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