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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci 
VISTO 

il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Lavenone (BS), 
relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 
266/2005; 
la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2017 redatta ai sensi dell’art. 
239 TUEL; 
Vista la richiesta istruttoria e la successiva risposta del comune di Lavenone, prot. Cdc 
n. 3769 del 20/02/2020 e relativi allegati; 

CONSIDERATO 
che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, non si ravvisano, 
allo stato degli atti, ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare 
l’amministrazione in adunanza collegiale  

P.Q.M. 
comunica, allo stato degli atti, l’esito delle verifiche relative al questionario sul 
consuntivo 2017. 
1) In merito alla tardiva approvazione del rendiconto 2017, rispetto ai tempi previsti 
dall’art. 227 del TUEL (delibera C.C. n. 14 del 22 maggio 2018), l’Ente riferisce che 
“L’approvazione del Conto consuntivo è stata posticipata rispetto ai termini di legge per un 
ritardo della approvazione della bozza da parte della Giunta comunale. Tale approvazione 
infatti è avvenuta in data 24 aprile 2018 con atto n. 26.  
I tempi per il parere dell’organo di revisione e il successivo deposito per venti giorni hanno fatto 
slittare i tempi dell’approvazione consiliare. 
Per un insieme di circostanze non è stato possibile rispettare i tempi per l’approvazione da parte 
della Giunta comunale: 
a) Nel 2017 per ragioni connesse alla partecipazione del Comune di Lavenone all’aggregazione 
di segreteria facente capo alla Comunità Montana e al fine di uniformare le procedure di tutti i 
Comuni aggregati, abbiamo sostituito il programma di gestione della contabilità con 
conseguenti ed evidenti problematiche di travaso, controllo dati per carenza di personale 
peraltro addetto ad attività plurime. 
b) Nel 2016 per motivazioni che esulano dalla nostra competenza non è stata prorogata o quanto 
meno istituita nuova convenzione per il servizio del Segretario comunale con la conseguenza 
che il servizio è stato esperito dai segretari a scavalco o in disponibilità che gestiscono diversi 
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Enti con presenza ridotta in Comune. Di conseguenza tutto quanto faceva capo al Segretario 
in convenzione si è riversato sui dipendenti amministrativi in termini di redazione degli atti. 
c) Facciamo presente infine che questo Comune si avvale di due soli dipendenti amministrativi 
di cui uno in part-time”. 
Ciò posto, si fa presente che, sulla base della documentazione agli atti della Sezione, 
anche il rendiconto 2018 è stato approvato in ritardo (delibera consiliare n. 21 del 
18/06/2019) rispetto ai termini di cui all’art. 227 del TUEL e, pertanto, si invita l’Ente, 
in vista dell’approvazione del rendiconto 2019, ad adoperarsi affinché vengano 
rispettati i tempi di legge. 
2) In merito allo squilibrio di parte corrente pari ad euro – 8.895,90 (fonte: Sito 
Ministero dell’Interno – finanza locale) e allo sforamento parametro di deficitarietà n. 
1 di cui al D.M. 18/02/2013 “Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in 
termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si 
aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)”, l’Ente 
evidenzia che “per un disguido è stato a suo tempo trasmesso al Ministero un certificato al 
Rendiconto 2017 con uno squilibrio di parte corrente di € 8.895,90, mentre, come allegato alla 
deliberazione di approvazione del Conto consuntivo, è stato approvato il prospetto di verifica 
degli equilibri che contempla una economia di spesa di parte corrente pari ad € 734,03 e di parte 
capitale pari ad € 927,48…Si evidenzia comunque un disavanzo di parte corrente di Euro 
4.965,97 dovuto alla situazione contingente che chiariamo al punto successivo…Nella gestione 
finanziaria afferente l’esercizio 2017 è stato sforato solamente il parametro deficitario n. 1. Le 
principali risorse di parte corrente, per questo Ente, sono rappresentate dai contributi erariali 
disposti dalle varie Leggi finanziarie o di bilancio e dai canoni di gestione di due centrali 
idroelettriche sul fiume Abbioccolo entrate in funzione a pieno regime a far tempo dal 2010. 
Quest’ultima entrata dipende quasi esclusivamente dai fenomeni pluviometrici che si 
registrano in corso d’anno. Orbene, il 2017 è stato l’anno peggiore per la siccità in Italia dal 
1800 ad oggi e pertanto nel ns caso, essendo le royalty che il concessionario versa all’Ente da 
contratto strettamente legate alla cessione di energia elettrica e quest’ultima direttamente 
proporzionale all’intensità delle precipitazioni, ha determinato una contrazione delle entrate di 
parte corrente dell’Ente. Infatti le entrate da canoni di gestione sono stati pari ad € 54.967,32 
mentre le spese impegnate risultano essere pari a € 88.769,64 quali canoni da versare alla 
Regione Lombardia e al Consorzio Comuni Bacino Imbrifero, ai quali vanno aggiunti € 
25.994,95 quale ultima rata di rimborso del conguaglio dei canoni versati dal concessionario 
prima dell’entrata in funzione degli impianti. 
Un’altra voce di spesa solo parzialmente coperta da entrate correlate e che ha determinato la 
sofferenza della parte corrente del bilancio 2017 consiste nella costosa ma inevitabile adesione 
al progetto di pronto intervento con ricovero in struttura protetta di un soggetto minore. Nel 
corso del 2018 una più prudente valutazione delle entrate ed una contrazione delle spese hanno 
consentito una migliore gestione della parte corrente. Si allega prospetto parametri di 
deficitarietà allegati al rendiconto 2018. La chiusura dell’esercizio 2019 (anche se il 
riaccertamento dei residui ed il rendiconto non sono ancora stati approvati) non fa prevedere il 
ripetersi della situazione di squilibrio”. 
Ciò posto, si prende atto delle motivazioni addotte dall’Ente in merito alla situazione 
di squilibrio di parte corrente per il 2017, riservandosi ogni futura verifica in occasione 



 

 

 

 
 

  3 
 

 

 

dei controlli sui prossimi questionari, evidenziando, sin da ora, l’importanza di 
salvaguardare e monitorare attentamente gli equilibri dell’Ente, sia verificando 
l’andamento dei flussi di entrata e di spesa già realizzati, sia effettuando, in chiave 
prospettica, una corretta programmazione e tenendo in debita considerazione 
l’andamento degli incassi. Sul punto, si rammenta, altresì, che il raggiungimento 
dell’equilibrio di parte corrente va perseguito mediante l’utilizzo delle entrate correnti 
per la copertura delle spese correnti e del rimborso prestiti. 
3) In merito alle misure adottate dall’Ente per accelerare le riscossioni, in conto residui, 
delle entrate, con particolare riguardo alla Tarsu – Tia – Tari e alle entrate da Sanzioni 
per violazioni codice della strada, atteso che, da quanto riportato nel questionario (tab. 
2.2, pag. 31), la percentuale delle riscossioni sui residui iniziali risulta piuttosto bassa, 
rispettivamente, pari al 2,24% e al 22,27%, l’Ente rappresenta quanto segue: “Il comune 
di Lavenone è un piccolo comune di 543 abitanti con 3 dipendenti in pianta organica di cui uno 
operaio e uno impiegato part time. Molti servizi sono gestiti in forma associata per mancanza 
di risorse economiche ed umane. Per quanto riguarda la sanzione del codice della strada le stesse 
sono emesse e seguite fino alla riscossione dalla Aggregazione di polizia locale della Valle 
Sabbia. Tutte le operazioni di riscossione, compresa la gestione del recupero coattivo sono gestite 
dalla stessa. Ovviamente i tempi di recupero delle entrate contemplando le possibilità di ricorso 
da parte dei cittadini e le fasce di morosità non sono brevi. Sia per quanto riguarda la Tari che 
per quanto riguarda le sanzioni il Comune ha aderito alla gara d’appalto centralizzato eseguita 
dalla comunità Montana per individuare una ditta che supporti i comuni nella gestione delle 
operazioni di riscossione coattive dei crediti insoluti”. 
Sul punto, si prende atto delle iniziative indicate dall’Ente per superare le criticità 
riscontrate in merito alle operazioni di riscossione delle entrate, con riserva di ogni 
successiva verifica sui prossimi questionari, facendo comunque presente che 
l’andamento delle riscossioni in conto residui costituisce un valore di grande 
rilevanza, atteso che allo stesso è strettamente correlato l’ammontare di risorse che, 
secondo quanto previsto dai principi contabili, occorre accantonare a titolo di FCDE a 
consuntivo. 
4) In merito alla mancanza della doppia asseverazione da parte degli organi di 
controllo dell’ente e degli organismi partecipati, a corredo della nota informativa 
allegata al rendiconto, l’Ente riferisce che “Il comune di Lavenone nel 2017 aveva due 
partecipate: Secoval Srl e Gal Gardavalsabbia. Con nessuna delle partecipate esistevano 
rapporti di credito o debito in quanto si tratta di percentuali di partecipazione molto irrisorie. 
Per quanto riguarda Secoval srl si allega la nota di dichiarazione dell’assenza di rapporti di 
credito o debito a suo tempo prodotta dalla stessa. Per quanto riguarda Gal Gardavalsabbia si 
precisa che tale soggetto richiesto della certificazione, non l’ha mai prodotto. Si precisa altresì 
che il medesimo ente è in liquidazione dal 2018 a seguito dei piani di razionalizzazione delle 
partecipazioni dei comuni ad esso aderenti. Si precisa infine che per l’anno 2018 la dichiarazione 
relativa a Secoval srl è presente ed asseverata e per l’anno 2019 verrà richiesta nel corso della 
procedura di approvazione del rendiconto”. Sul punto, si raccomanda all’Ente un attento 
monitoraggio delle proprie partecipazioni e della completezza di tutti i documenti che, 
a corredo delle scritture contabili, siano in grado di rendere una informazione 
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trasparente e veritiera degli impatti delle partecipazioni in parola sugli equilibri di 
bilancio. 
5) In sede di approvazione del rendiconto 2017, l’Ente ha accantonato a titolo di FCDE 
l’importo di euro 96.921,41, a fronte di residui attivi totali al 31/12/2017 pari ad euro 
468.602,05 (di cui euro 191.853,66 di titolo I ed euro 173.870,11 di titolo III) e di parte 
disponibile (lett. E) del risultato di amministrazione pari a zero. 
L’Ente, sul punto, riferisce che “Per quanto riguarda la congruità dell’accantonamento 
effettuato a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2017, è 
stata attestata dal revisore nella allegata relazione sul conto consuntivo, a pag. 9. Il Fondo è 
stato calcolato con metodo ordinario. Al fine di chiarire le modalità di calcolo si allega il 
prospetto utilizzato”.  
In primo luogo, si prende atto che il metodo utilizzato per il calcolo del FCDE è quello 
“ordinario” e non quello “semplificato”, così come, invece, era stato indicato nella 
relazione dell’Organo di revisione, in cui si legge che l’Ente “ha provveduto 
all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia 
esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. Tale fondo è stato 
calcolato in modo graduale con il metodo semplificato per un importo pari ad € 96.921,41”. Si 
può, a tale proposito, ragionevolmente ritenere che l’Organo di revisione facesse 
riferimento al metodo ordinario con l’utilizzo della media semplice, atteso che, nel 
questionario sul consuntivo 2017, lo stesso ha risposto negativamente alla domanda 
5.1 (pag. 9), in cui si chiedeva se, nella determinazione, a consuntivo, del FCDE 
c/residui, l'Ente avesse fatto applicazione del criterio semplificato introdotto dal D.M. 
20 maggio 2015, di modifica del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria. Ciò posto, dal prospetto fornito dall’Ente, e allegato alla nota prot. 3769 
del 20/02/2020, emerge quanto segue:
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Dall’esame dei dati forniti, si conferma, dunque, che, nel quinquennio 2013-2017, vi 
sono alti tassi di somme non incassate relativamente alle entrate derivanti da Tari e da 
Sanzioni del codice della strada, rispetto a cui l’Ente ha provveduto ad accantonare, a 
consuntivo, risorse a titolo di FCDE. 
Si pone, in ogni caso, l’attenzione sul fatto che, in base ai dati presenti sul sito finanza 
locale del Ministero dell’Interno (di cui alla tabella sotto riportata), in merito alle 
entrate extratributarie di titolo III, a fronte di residui attivi totali pari ad euro 
173.870,11, non risulta effettuato alcun accantonamento a titolo di FCDE. In definitiva, 
l’intero accantonamento a titolo di FCDE a consuntivo 2017, pari ad euro 96.921,41, 
riguarda entrate di dubbia esigibilità afferenti esclusivamente al titolo I. 

Entrate 

extratributarie 

Residui attivi 

formatisi nel 

2017 

Residui 

attivi 

esercizi 

precedenti 

Totale 

residui 

attivi 

Importo 

minimo 

del 

fondo 

FCDE 

% di 

accantonamento 

al FCDE 

Vendita di beni e 

servizi e proventi 

derivanti dalla 

gestione dei beni 

39.217,8 5.800,42 45.018,22 0 0 0 

Proventi derivanti 

dall'attività di 

controllo e 

repressione delle 

irregolarità e 

degli illeciti 

8.827,73 25.008,3 33.836,03 0 0 0 

Interessi attivi 421,43 1.145,39 1.566,82 0 0 0 

Altre entrate da 

redditi da capitale 
0 0 0 0 0 0 

Rimborsi e altre 

entrate correnti 
68.229,45 25.219,59 93.449,04 0 0 0 

TOTALE 

TITOLO 3 
116.696,41 57.173,7 173.870,11 0 0 0 

(fonte: sito finanza locale – Ministero dell’Interno) 

In proposito si evidenzia che, sulla base del principio di cui al paragrafo 3.3  
dell’Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, a parte alcuni crediti, per i quali è il legislatore 
stesso ad escludere la necessità dell’accantonamento (crediti nei confronti di altre 
amministrazioni pubbliche, crediti assistiti da fidejussione, entrate tributarie che 
possono essere accertate per cassa), se l'ente non considera di dubbia e difficile 
esazione alcune entrate e, dunque, non provvede, in relazione alle stesse, ad alcun 
accantonamento “è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”. 
Il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità costituisce, infatti, un istituto 
fondamentale della nuova contabilità finanziaria, finalizzato ad evitare, in un’ottica di 
prevenzione di futuri squilibri di bilancio, che l’ente, per finanziare le proprie uscite, 
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possa utilizzare entrate per le quali l’effettivo incasso è incerto. Per tali ragioni è 
necessario che la scelta di non effettuare alcun accantonamento su alcune tipologie di 
crediti sia adeguatamente ponderata e, dunque, illustrata nella nota integrativa al fine 
di dare conto della scelta effettuata e della rispondenza della stessa alle regole di 
prudenza contabile e, più in generale, di buona amministrazione. 
Nel caso in esame, la scelta del comune di Lavenone di non effettuare alcun 
accantonamento in relazione ai crediti iscritti al titolo III, ha determinato nel 2017 un 
accantonamento a FCDE di euro 96.921,41, a fronte di residui totali di titolo I e di titolo 
III pari, complessivamente, a 365.723,77 euro, nonché di un risultato di 
amministrazione (parte disponibile – lett. E) pari a zero. 
Il risultato di amministrazione conseguito dall’ente negli esercizi successivi potrebbe, 
infatti, non essere sufficiente ad assicurare l’integrale copertura degli accantonamenti 
obbligatori per legge.  
Sul punto, si richiama, pertanto, l’attenzione dell’Ente, anche in vista della prossima 
determinazione del FCDE nel risultato di amministrazione 2019, a valutare la 
congruità dell’importo accantonato, a consuntivo, a titolo di FCDE, effettuando 
un’attenta valutazione delle entrate di titolo I e di titolo III da considerare di dubbia e 
difficile esigibilità, e rammentando, nel contempo, che “Fino a quando il fondo crediti di 
dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione”. 
 Con riserva di ogni successiva verifica sui prossimi questionari. 
Si chiede che il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, informi il 
Presidente del Consiglio comunale della presente affinché ne comunichi i contenuti 
all’organo consiliare. 
Si chiede, infine, la pubblicazione della presente sul sito istituzionale 
dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 

                                                                Il Magistrato istruttore 
                                                                                     dott.ssa Marinella Colucci 
                                                                                   (documento firmato digitalmente) 
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