SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, Ref. Rita Gasparo,
Visto il questionario dell’Organo di revisione contabile del Comune di Arcisate sul
rendiconto dell’esercizio 2018 e i relativi allegati;
Vista la richiesta istruttoria prot. n. 12634 del 31 marzo 2021 volta ad approfondire le
seguenti tematiche: tardiva approvazione del rendiconto, destinazione delle somme iscritte
ai titoli IV, V e VI delle entrate, predisposizione del piano di razionalizzazione delle
partecipazioni detenute dall’Ente, attività di riscossione delle entrate, accantonamento
dell’indennità di fine mandato;
Vista la nota di riscontro pervenuta in data 20 aprile 2021 (prot. C.d.c. n. 13539);
CONSIDERATO CHE
All’esito dell’attività istruttoria e della risposta fornita dall’Ente rimangono in essere alcuni
profili di criticità ma che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente,
non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare
l’amministrazione in adunanza collegiale;
P.Q.M.
Comunica, con la presente, l’esito delle verifiche effettuate, allo stato degli atti,
relativamente al questionario sul consuntivo 2018.
In particolare, sono stati accertati:
-

la tardiva approvazione del rendiconto 2018 (deliberazione del consiglio comunale

n. 15 del giorno 17 maggio 2019) rispetto alle tempistiche di cui all’art. 227 del TUEL; sul
punto il Comune, in sede istruttoria, ha esposto che il ritardo è “da ascriversi a problemi di
carattere organizzativo”; tenuto conto che si tratta di un lieve ritardo rispetto ai tempi previsti
dall’articolo 227 TUEL, invita l’Ente, per il futuro, a prestare maggiore attenzione alle
tempistiche di legge, attivandosi per risolvere i problemi organizzativi indicati quale motivo
del ritardo.
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-

limitata capacità di riscossione delle somme accertate per recupero dell’evasione

tributaria sia in conto competenza (accertato euro 212.209,54 riscosso euro 21.950,67 pari al
10,34%) sia a residuo (accertato euro 217.182,45 riscosso euro 9.380,77 pari al 4,32%).
L’Ente, sul punto, ha rappresentato che “la bassa percentuale di riscossione […] è da attribuirsi
ad accertamenti emessi nell’ambito di importanti procedure concorsuali”. Pur prendendo atto di
quanto rappresentato, non può non rilevare una limitata capacità di riscossione delle somme
accertate, sia in conto competenza, sia a residuo; invita, pertanto, l’Ente a monitorare e
accelerare l’efficienza dell’attività di riscossione.
-

mancata appostazione dell’indennità di fine mandato nella parte accantonata del

risultato di amministrazione; appurato che l’Ente ha posto un vincolo per l’importo di euro
2.725,00 nel risultato di amministrazione per tale indennità, richiama l’Amministrazione ad
attenersi alla disposizione di cui all’allegato 4/2, punto 5.2, lettera d), del d.lgs. n. 118/2011
e s.m.i. secondo cui “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa
potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del
bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato ‘fondo spese per indennità di fine
mandato del ….’. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia
di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente
utilizzabile”.
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
RG/sdb

RITA GASPARO
CORTE DEI
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