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     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

  PER LA LOMBARDIA 

 

Al Sindaco del  

Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) 

 

All’Organo di revisione del  

Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) 

 

Oggetto: Istruttoria Rendiconto 2018 
 

A seguito dell’esame della relazione relativa al rendiconto dell’esercizio 2018, inviata 

a questa Sezione, ai sensi dell’art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 

148-bis del TUEL, dall’organo di revisione del Comune di Tavazzano con Villavesco, 

e della successiva attività istruttoria, è emersa la necessità di approfondire i seguenti 

profili di potenziale criticità finanziaria: 

 

1) FCDE 

In relazione al FCDE la simulazione effettuata sulla base dei dati forniti nel 

questionario Consuntivo 2018 non ha consentito di ricostruire in modo corretto 

l'importo effettivamente accantonato. I residui posti a base del calcolo del FCDE 

risultano, inoltre, inferiori rispetto ai residui del titolo I e III, come rilevabili dalla banca 

dati BDAP. Alla luce di quanto su evidenziato l’Ente dovrà fornire un prospetto 

illustrativo del calcolo del fondo utilizzando l’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 del dlgs 

118 /2011 (media semplice e/o ponderata). 

 

Il prospetto dovrà essere redatto indicando le voci di entrata considerate ai fini della 

svalutazione, l’entità dei residui attivi con le relative riscossioni per ciascuna annualità 
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dall’1.1.2014 all’1.1.2018, l’entità dei residui attivi complessivamente riportati al 

31.12.2018, sempre ai fini della svalutazione, nonché la percentuale media di 

riscossione. 

 

2) Analisi dell’anzianità dei residui 

La tabella di anzianità dei residui per il consuntivo 2018 non è presente nella relazione 

del revisore. La tabella relativa al consuntivo 2017 evidenziava la presenza di una mole 

cospicua di residui attivi vetusti di parte corrente. In particolare, si rilevavano residui 

attivi del titolo I per un importo complessivo pari a 323.576,03 euro e residui attivi del 

titolo III per un importo complessivo di 68.553,62 euro. Alla luce di quanto sopra si 

chiede all’Ente di relazionare nel merito, fornendo la tabella di anzianità dei residui 

aggiornata ed indicando, tra l’altro, le azioni intraprese (azioni di riscossione, 

eventuale messa in mora, eventuale emissione di decreti ingiuntivi, altre azioni da 

specificare) per facilitare la riscossione dei suddetti residui ed i risultati conseguiti.  

 

I chiarimenti e la documentazione a supporto dovranno pervenire entro il 16 febbraio 

2021, utilizzando esclusivamente l’apposita funzionalità Con-Te 

istruttoria/procedimento istruttorio/invio Documento. Si evidenzia che la 

documentazione esplicativa l’Ente trasmetterà in allegato non esime dall’obbligo di 

relazionare in merito a ciascuna fattispecie richiesta. 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al dott. Giovanni Lento (email: 

giovanni.lento@corteconti.it - tel.: 02/77114306). 

 

Distinti saluti, 

 

Il Magistrato Istruttore 

dott.ssa Rossana De Corato 

 

 

Il funzionario istruttore: Giovanni Lento 


