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Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci 

 

VISTO 

il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Bione (BS), 
relativo al rendiconto 2016, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 
266/2005; 

la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 redatta ai sensi 
dell’art. 239 TUEL; 

CONSIDERATO 

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, non si 
ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e per convocare 
l’amministrazione in adunanza collegiale  

P.Q.M. 

riservandosi ogni ulteriore verifica su prossimi questionari, dispone, allo stato degli 
atti, l’archiviazione del questionario sul consuntivo 2016, raccomandando all’Ente 
di:  

1) Valutare attentamente la congruità degli accantonamenti nel risultato di 
amministrazione, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, con 
particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che risulta, nel 
risultato di amministrazione 2016, pari ad euro 15.592,49, a fronte di residui attivi 
totali pari ad euro 313.982,72. Si rammenta che il FCDE rappresenta un fondo rischi, 
volto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso 
dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo 
esercizio. I principi contabili prevedono due metodi di calcolo: il metodo cd. 
ordinario e il metodo cd. semplificato.  
Il metodo ordinario (unico metodo che sarà utilizzabile a regime) prevede che a 
consuntivo il FCDE sia quantificato in stretta correlazione con l’andamento delle 
riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi (per il 2016, il quinquennio di 
riferimento è 2012-2016). 
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Con riferimento al metodo cd. ordinario, come enunciato dalla Sezione nella 
deliberazione n. 253/2017/PRSE, si ribadisce che non è corretto procedere, in sede 
di consuntivo 2016, all’abbattimento dell’accantonamento del FCDE al 55%, posto 
che tale facoltà, al contrario, è riconosciuta dal Legislatore per il bilancio di 
previsione 2016. 
Tale facoltà non è ammessa nemmeno a consuntivo 2017 e 2018, con riferimento all’ 
abbattimento del FCDE, rispettivamente, al 70% e 85%. 
La facoltà di abbattimento, secondo tali percentuali, difatti, è ammissibile per il 2017 
e 2018 solo per il bilancio di previsione. 
Con riferimento al metodo semplificato, infine, da calcolare secondo la seguente 
formula: 

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 

dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 

 - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo 

stralcio dei crediti 

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di 

dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 

 
Si rammenta che lo stesso può essere utilizzato fino all’esercizio finanziario 2018 e 
che, in ogni caso, “l’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione 
finanziaria complessiva dell’ente e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019”. 
 
2) Monitorare l’efficienza della riscossione delle entrate, tenuto conto dei dati 

riportati nelle tabelle 1.6.1 e 1.6.2 del questionario (pagg. 16 e 17); 
 
3) Monitorare scrupolosamente il rispetto del limite di cui all’articolo 9, comma 28 

del D.L. n. 78/2010, attesa la risposta fornita alla domanda 1.9.6 del questionario 
(pag. 21); 

 
4) Assicurarsi che la nota informativa sia corredata dalla doppia asseverazione 

degli organi di controllo, nell’ambito dei rapporti crediti/debiti con gli organismi 
partecipati (vd. risposta alla domanda 4.10.2, pag. 33 del questionario); 

 
5) Monitorare attentamente la gestione di competenza, stante il saldo negativo 

rilevato dall’organo di revisione nella sua relazione (pag. 4), facendo particolare 
attenzione alla differenza tra impegni e accertamenti e tra riscossioni e 
pagamenti; 

 
6) Alla luce della segnalazione dell’organo di revisione circa l’esistenza di debiti 

fuori bilancio e, in particolare, di un debito fuori bilancio relativo agli impianti 
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esterni di pubblica illuminazione (pag. 9 della relazione), attenersi alle 
osservazioni del revisore e all’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 194 
TUEL, valutando, se del caso, di effettuare idonei accantonamenti a titolo di 
Fondo rischi o passività potenziali; 

 
7) Attenersi alle indicazioni dell’organo di revisione, riportate a pag. 11 della 

relazione. 
 
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. 

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari. 
 

                                                                                        Il Magistrato istruttore 
        Dott.ssa Marinella Colucci 
 

MC/rg 
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