SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Revisore dei Conti del Comune di
CANNETO PAVESE (PV)
Al Sindaco del Comune di
CANNETO PAVESE (PV)
OGGETTO:

Comune di Canneto Pavese (PV)
Relazioni dell’Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017
e 2018 redatte ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre
2005, n. 266
Comunicazione chiusura istruttoria – rendiconti 2017 e 2018

Con la presente, si rappresenta che, dall’analisi dei questionari redatti ai sensi dell’art. 1, commi
166 e ss., della legge n. 266/2005 e delle relazioni dell’Organo di revisione redatte ai sensi
dell’art. 239 relative ai rendiconti 2017 e 2018, sono emersi alcuni profili di criticità con
riferimento alla gestione finanziaria dell’Ente che, sebbene non ritenuti di gravità tale da
richiedere una specifica pronuncia della Sezione, meritano di essere segnalati all’Ente perché
provveda alla loro rimozione.
Si è accertato, in particolare:
1. una limitata capacità di riscossione delle entrate di competenza del titolo I e del titolo III e in
conto residui del titolo I, in entrambi gli esercizi presi in esame;
2. uno squilibrio di cassa di parte corrente pari a –21.649,15 € e di parte capitale pari a – 80.212,67
€ nel 2017 e di parte capitale pari a – 113.865,57 € nel 2018;
3. un saldo negativo della gestione di competenza 2018 (differenza tra accertamenti e impegni
dell’esercizio) pari a – 164.918,44 € (pag. 6 e 11 della relazione dell’Organo di revisione);
4. il sostenimento di una perdita di esercizio nel 2018 (- 3.536,71 € a fronte di un utile d’esercizio
conseguito nel 2017 pari a 96.755,95 €), nonché l’iscrizione di un Fondo di dotazione negativo
nel Patrimonio netto dell’Ente di entrambi gli esercizi presi in esame (-1.671.745,41 €);
5. il riconoscimento e il finanziamento di debiti fuori bilancio pari a 8.571,81 €, di cui alla lettera
a) sentenze esecutive dell’articolo 194 del T.U.E.L.
Tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente e delle attestazioni dell’Organo
di revisione, si dispone, allo stato degli atti, l’archiviazione dei questionari sui rendiconti 2017 e
2018, raccomandando tuttavia all’Ente di:
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1. porre in essere tutte le misure necessarie per un’accelerazione nell’attività di
accertamento/riscossione delle entrate, in particolare del titolo I e del titolo III, curando la
pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell’esercizio, nonché monitorare e
accelerare l’efficienza dell’attività di riscossione in conto residui, con particolare riferimento
alle entrate di titolo I;
2. monitorare scrupolosamente gli equilibri di bilancio al fine di salvaguardare i futuri equilibri
dell’Ente;
3. effettuare una attenta programmazione finanziaria che consenta, altresì, di perseguire una
gestione di competenza positiva;
4. monitorare il risultato economico di esercizio che deve necessariamente tendere al pareggio
economico ai fini della funzionalità futura dell’Ente, nonché attenersi alle raccomandazioni
dell’Organo di revisione in merito al Fondo di dotazione negativo contenute a pagina 17 della
relazione del 2018, secondo il quale l’Ente deve provvedere a “diminuirne la consistenza
prevedendo da un lato la parziale copertura delle altre riserve disponibili e dall’altro prendendo gli
opportuni interventi al fine di ottenere nei prossimi anni utili di esercizio necessari per la copertura
del fondo”;
5. valutare l’opportunità di accantonare nei futuri esercizi congrue quote a fondo rischi per
contenziosi attraverso una attenta quantificazione (e il costante monitoraggio) delle passività
potenziali legate ai giudizi pendenti che coinvolgono l’Ente;
6. perseverare nell’attività di contrasto al fenomeno dell’evasione tributaria, verificando
periodicamente i risultati conseguiti;
7. curare la corretta ed esaustiva compilazione dei questionari da inviare alla scrivente Sezione.
Alla verifica di tali aspetti della gestione si provvederà nell’ambito dei successivi controlli, a
partire da quelli sul rendiconto dell’esercizio 2019.
La Sezione si riserva, in ogni caso, di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione
finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l’Ente e gli organismi partecipati il cui
approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell’esame del Piano di
razionalizzazione delle società partecipate.
Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia
adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti
nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni
complessivamente rese nei questionari.
La conclusione dell’esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione
positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.
Copia della presente nota dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, per
quanto di competenza.
Si richiama, infine, l’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito web istituzionale dell’Ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell’art. 31 del T.U.
trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).
Il Magistrato Istruttore
(Cons. Luigi Burti)
LUIGI BURTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
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