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SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

SEDE DI TRENTO 

Il Magistrato 

 

 
All’Organo di revisione del Comune di 
Imer 
 
Al Sindaco del Comune di Imer 

 

Oggetto: Rendiconto dell’anno 2018 (art. 1, c. 166 e ss., della legge n. 23 dicembre 2005, n. 
266) – Richiesta istruttoria. 

 

Dall’esame del questionario sul rendiconto 2018, acquisito al prot. n.  2267 del 23 settembre 
2019, dalla relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del 
rendiconto della gestione 2018 e dall’analisi dell’ulteriore documentazione presente sugli 
applicativi Con.Te. e BDAP, sono emerse alcune criticità di carattere finanziario-contabile 
che si ritiene di dover approfondire, al fine della verifica del puntuale adempimento dei 
vigenti obblighi normativi nell’esercizio dell’attività di controllo intestata alla scrivente 
Sezione.  
 

1. Misure consequenziali 
Preliminarmente si chiede di precisare, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 
1994 n. 20, le misure conseguenziali adottate a seguito della deliberazione n. 37/2020/PRSE 
di questa Sezione di Controllo con la quale sono state accertate alcune criticità. 
 

2. Approvazione tardiva del rendiconto 
Il rendiconto per l’esercizio 2018 è stato approvato in data 17 aprile 2019, entro la scadenza 
del 30 aprile dell’anno successivo all’anno finanziario di riferimento ed è stato trasmesso alla 
Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), in data 21 giugno 2019. 
Si chiede, pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, convertito nella 
l. n. 160/2016, di comunicare se sono state effettuate assunzioni a qualsiasi titolo, ivi compresi 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di somministrazione di lavoro 
con agenzie interinali ed eventuali rapporti di lavoro instaurati in forza di procedure di 
mobilità, per effetto di distacchi o comandi, con decorrenza nel periodo 31° maggio 2019 – 20 
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giugno 2019. In tale evenienza si chiede di trasmettere la relativa documentazione 
(delibere/determine e contratti) ed eventuali chiarimenti. 
 
3. Spesa corrente 

Chiarire le ragioni dell’aumento nel corso del 2018 della spesa corrente (+6,41%) così come si 
era registrato nel 2017 con un aumento del 7,10% rispetto all’esercizio precedente.  
In particolare, si rileva un incremento nei macroaggregati “acquisto beni e servizi” 
(+50.886,24) e “altre spese correnti” (+30.500,43). 
 
4. Entrate per recupero evasione tributaria 

In riferimento all’entrate per recupero evasione tributaria, la relazione dell’Organo di 
revisione (pag. 17) evidenzia la presenza di riscossioni pari a zero a fronte di accertamenti in 
conto competenza per euro 5.817,00 così come la tab. 2.1 del questionario (pag. 30) che riporta 
tale dato. Si chiede l’importo attualmente incassato a fronte di tale accertamento. 
 
5. Entrate e spese di natura non ricorrente 
In BDAP, negli allegati “d) Entrate per categorie” ed “e) Spese per macroaggregati: riepilogo 
– impegni” si rileva che tali poste non risultano valorizzate. Poiché anche le entrate costituite 
da gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria” ai sensi del punto 9.11.3 del principio 
contabile 4.1 allegato al d.lgs. n. 118/2011, sono considerate entrate di natura non ricorrente, 
si chiedono chiarimenti in merito al mancato inserimento dei suddetti dati. 
 
6. Gestione dei residui 
Si chiede di inviare la tabella sulla consistenza dei residui attivi e passivi a fine 2018, 
distintamente per anno di formazione (residui esercizi ante 2014 e dal 2014 al 2018). 
Per maggior chiarezza si invia di seguito uno schema di quanto richiesto: 
 
Residui esercizi 

precedenti 
2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Attivi titolo 1               
Attivi titolo 2               
Attivi titolo 3               
Attivi titolo 4               
Attivi titolo 5               
Attivi titolo 6               
Attivi titolo 7               
Attivi titolo 8               
Attivi titolo 9               
TOT.RESIDUI ATTIVI               
Passivi Titolo 1               
Passivi Titolo 2               
Passivi Titolo 3               
Passivi Titolo 4               
Passivi Titolo 5               
Passivi Titolo 6               
TOT.RESIDUI 
PASSIVI 
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7. Anticipazioni di cassa 
Anche nell’anno 2018 come negli anni precedenti l’Ente è ricorso all’anticipazione di cassa 
per un periodo di 56 giorni in peggioramento rispetto agli esercizi 2015, 2016 e 2017. Si rileva 
che il dato inserito nel questionario (pag. 27) in riferimento all’importo massimo 
dell’anticipazione giornaliera utilizzata, non coincide con i dati rilevati dal sistema SIOPE che 
evidenziano un utilizzo giornaliero pari ad euro 171.173,50 anziché euro 153.641,04 come 
indicato sul questionario. 
Si chiede di illustrare le azioni che il nuovo Comune intende attivare per garantire l’efficienza 
nei flussi di cassa e ridurre o eliminare il ricorso all’anticipazione di tesoreria. 
 
8. Spese di rappresentanza 
Con riferimento alle spese di rappresentanza sostenute nel 2018, specificare i presupposti, le 
occasioni e destinatari relativi al sostenimento delle spese “acquisto decorazioni, medaglie, targhe 
coppe….” per euro 3.716,32, “colazioni di lavoro e rinfreschi che seguono ad incontri con 
amministratori o funzionari di altri enti o altre personalità di rilievo….” per euro 246,99  e “scambi 
di esperienza con altri Enti nei diversi settori di attività” per euro 275,00. Si rileva, inoltre, che il 
Comune ha sostenuto la rilevante spesa di euro 8.995,55 per le luminarie natalizie e addobbi. 
 
 
Nella nota di risposta si chiede cortesemente di mantenere, per ciascun punto, i riferimenti 
numerici e delle lettere sopra riportati. 

Si comunica che il funzionario incaricato della presente istruttoria è la rag. Renata Colarusso 
tel. 0461-273802; e-mail: renata.colarusso@corteconti.it. 

La nota di riscontro degli elementi di chiarimento, completa degli eventuali allegati, dovrà 
pervenire entro il 28 ottobre 2020, utilizzando gli strumenti di comunicazione previsti nel 
sistema CONTE (Menù istruttoria; Procedimento istruttorio EETT; Parametri obbligatori: Esercizio: 
2017; Fase: Consuntivo; (Click su Ricerca); Gestione istruttoria; Invio documenti EETT). 

Nel caso in cui il Sindaco ritenga di rispondere con nota separata rispetto a quella dell’Organo 
di revisione, procederà alla relativa trasmissione attraverso la medesima procedura CONTE, 
utilizzando il profilo del Responsabile del servizio finanziario (RSF). 

Distinti saluti. 

 Il Magistrato Istruttore 

  Tullio Ferrari 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 d.lgs. n. 39/93) 
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