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Il Magistrato istruttore, Ref.  Rita Gasparo, 

Visto il questionario dell’Organo di revisione contabile del Comune di Cavaria con 

Premezzo sul rendiconto dell’esercizio 2017 e i relativi allegati; 

Vista la Deliberazione di questa Sezione n. 289/PRSE del 24 ottobre 2018 sulla Relazione al 

Rendiconto dell’esercizio 2016 del Comune di Cavaria con Premezzo che ha evidenziato 

profili di criticità in ordine al ricorso reiterato ad anticipazioni di tesoreria, all’importo 

accantonato quale fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2016 nonché all’eliminazione di crediti ritenuti inesigibili; 

RILEVATO CHE  

L’Ente, nel risultato di amministrazione 2017, ha accantonato un fondo crediti di dubbia 

esigibilità di € 476.345,25 a fronte di residui attivi dei titoli I e III per l’importo di € 

2.039.716,94 (di cui € 1.258.072,02 dalla competenza); 

non risulta rispettato il parametro di deficitarietà strutturale n. 2 relativo al volume dei 

residui attivi del titolo I e III di nuova formazione; 

l’indice di riscossione delle entrate per recupero evasione tributaria e delle sanzioni 

amministrative per violazione codice della strada risulta modesto (rispettivamente 29,2% e 

53,3%) e che appare contenuto anche l’indice di riscossione delle suddette sanzioni in conto 

residui -25,6%- (Parere del Revisore pagg. 16 e 17); 

l’Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l’importo complessivo di € 

1.601.661,65 interamente restituito al 31 dicembre 2017 e che l’organo di revisione non ha 

provveduto alla compilazione del relativo prospetto (5. Utilizzo dell'anticipazione e delle 

entrate vincolate nell'ultimo triennio) a pag. 28 del questionario.  

CONSIDERATO CHE 

le criticità relative all’utilizzo di anticipazioni di tesoreria e all’accantonamento del fondo 

crediti di dubbia esigibilità, seppur in relazione al Rendiconto 2016, erano già state rilevate 
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ed esaminate nella Delibera di questa Sezione n. 289 del 4 ottobre 2018 anche in relazione ai 

riflessi sul rendiconto 2017. 

il rendiconto 2017 è stato approvato con deliberazione n. 15 del 2 maggio 2018, data 

precedente alla delibera di questa Sezione; 

P.Q.M. 

comunica, allo stato degli atti, gli esiti dell’istruttoria sul questionario relativo al consuntivo 

2017, accertando l’approvazione del rendiconto 2017 lievemente oltre i termini di legge di 

cui all’art. 227 TUEL (delibera consiliare n. 15 del 2/05/2018). 

Raccomanda, in particolare, all’Ente locale di: 

-  prestare la massima attenzione nella determinazione del FCDE secondo i criteri di legge, 

riservandosi di verificarne la quantificazione e l'accantonamento nell'ambito delle 

procedure ordinarie di controllo sui principali documenti contabili dell'Ente; 

- operare un’attenta analisi dei residui, adottando ogni misura idonea a favorire la 

riscossione degli stessi; 

-  osservare scrupolosamente il rispetto dei parametri di deficitarietà; 

- individuare le cause del ricorso alle anticipazioni di tesoreria, posto che il reiterato 

utilizzo delle stesse, oltre a produrre aggravio finanziario per l’Ente, potrebbe costituire il 

sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria (anche derivanti da difetti di 

programmazione finanziaria o da sovrastima delle entrate correnti), nonché mascherare 

forme di finanziamento a medio o lungo termine. 

Nel contempo invita il Revisore a svolgere una specifica vigilanza sulla regolarità contabile 

della gestione. 

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari. 

Il Magistrato istruttore 

Ref. Rita Gasparo 
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