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Il Magistrato istruttore, dott. Francesco Testi

VISTO

il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Agnosine (BS), 
relativo al rendiconto 2018, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., Legge n. 
266/2005;

il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Agnosine (BS), 
relativo al rendiconto 2019, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., Legge n. 
266/2005;

il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Agnosine (BS), 
relativo al rendiconto 2020, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., Legge n. 
266/2005;

la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2018, redatta ai sensi 
dell’art. 239, D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito, “TUEL”);

la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2019, redatta ai sensi 
dell’art. 239 TUEL;

la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2020, redatta ai sensi 
dell’art. 239 TUEL;

la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26.11.2020, avente ad oggetto la 
ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019, adottata ai sensi 
dell’art. 20, D.Lgs. n. 175/2016;

TENUTO CONTO

di quanto accertato e disposto nella nota di archiviazione di questa Sezione sul 
rendiconto 2017 del Comune di Agnosine (prot. Cdc n. 16598 del 29.7.2019);

CONSIDERATO

che non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per 
convocare l’Amministrazione in adunanza collegiale 

P.Q.M.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LOM - SC_LOM - 0003538 - Uscita - 25/03/2022 - 16:04



 

 
 

 
Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114.334- 02 77114.427 

e-mail: lombardia.controllo.bs@corteconti.it| pec: lombardia.controllo@corteconticert.it 

 

 

comunica l’esito, allo stato degli atti, delle verifiche svolte sui questionari relativi al 
consuntivo 2018-2019-2020 e sulla delibera di ricognizione periodica delle 
partecipazioni al 31.12.2019. 

Si raccomanda, in particolare, all’Ente quanto segue: 

1. Accertata la tardiva approvazione dei rendiconti 2019 e 2020 
(rispettivamente, deliberazione consiliare n. 15 del 21.5.2020 e 25 del 6.5.2021), 
si prega di attenersi ad uno scrupoloso rispetto dei termini previsti dall’ art. 
227 TUEL. 

2. Relativamente alla riscossione dell’IMU a seguito di attività di verifica e 
controllo, attenzionare le risposte fornite dall’Ente ai seguenti quesiti del 
questionario consuntivo 2020: 
- quesito n. 9.1 pag. 14 > L’Ente NON ha provveduto alla nomina del 

funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, Legge n. 

160/2019; 
- quesito n. 9.2 pag. 14 > Il competente Ufficio dell’Ente NON ha disciplinato, 

anche in via informale, le modalità di affidamento del carico nelle more 
del D.M. attuativo di cui all’art. 1, co. 792, lett. b), Legge n. 160/2019; 

- quesito n. 9.6 pag. 14 > L’Ente NON dispone di un software che consente 
di determinare il valore di riferimento del gettito potenziale lordo e il 
correlato valore del mancato gettito 

3. Preso atto del seppur lieve e progressivo miglioramento, nel triennio 2018-
2020, dell’attività di contrasto all’evasione tributaria nella fase di riscossione 
dell’IMU, si deve tuttavia constatare che i volumi dell’attività di accertamento 
fiscale svolta dal Comune restano altalenanti, così come i relativi importi 
accertati, mentre gli importi riscossi si mantengono bassi rispetto agli 
accertamenti (cfr. tabella a pag. 15, nonché tabella 2.1 a pag. 30 del 
questionario consuntivo 2020). Si invita, pertanto, l’Ente a intensificare tutte 
le azioni atte ad incrementare l’efficienza dell’attività di accertamento e 
riscossione IMU.  

4. Al fine di preservare gli equilibri di cassa, monitorare e migliorare l’efficienza 
dell’attività di riscossione in c/residui delle entrate provenienti da 
TARSU/TIA/TARI/TARES e sanzioni per violazioni del codice della strada 
(cfr. tabella 2.2 a pag. 31 del questionario consuntivo 2019). Al riguardo, si 
invita l’Ente ad adottare tutte le misure utili al superamento delle criticità de 
quibus. 

5. Produrre e trasmettere, tramite applicativo Con.Te, la tabella dimostrativa 
attestante il rispetto del limite di spesa per il personale, di cui all’art. 1, comma 
557 ss., Legge n. 296/2006. Nel redigere la relazione dell’Organo di revisione 
sui prossimi rendiconti, si ricorda all’Ente di inserire l’anzidetta tabella nel 
paragrafo dedicato alla spesa di personale (cfr. pag. 8 della relazione sul 
rendiconto 2020 del Revisore unico). 
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6. Prestare maggiore attenzione alla corretta compilazione delle banche dati 
online e dei documenti contabili dell’Ente, al fine di garantire coerenza e 
conformità fra i dati, stante le discrasie riscontrate in sede di disamina del 
rendiconto 2020 relativamente al valore “Totale parte vincolata” e “Totale parte 
disponibile” del risultato di amministrazione al 31.12.2020 (cfr. prospetto 
“Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020” in BDAP e 
tabella n. 1 a pag. 21 del questionario consuntivo 2020 con tabella a pag. 5 
della relazione del Revisore unico sul rendiconto 2020) e al valore “Equilibrio 
complessivo di parte corrente” (cfr. prospetto “Verifica equilibri” in BDAP con 
tabella a pag. 6 della Relazione del revisore unico sul Rendiconto 2020). 

7. Circa i rapporti con gli organismi partecipati: 
-  adottare le misure volte a superare le difficoltà connesse alla rilevazione 

dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente locale e le sue 
società partecipate attraverso il sistema informativo (cfr. quesito n. 12 a 
pag. 19 del questionario consuntivo 2018, quesito n. 9 a pag. 16 del 
questionario consuntivo 2019, nonché quesito n. 11 a pag. 19 del 
questionario consuntivo 2020); 

- effettuare meticolosamente gli accantonamenti nel risultato di 
amministrazione a titolo di “Fondo perdite società partecipate”, nel rispetto 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a tutela delle maggiori 

ed eventuali spese legate a passività di organismi partecipati. 
8. Con riferimento alla revisione periodica delle partecipazioni, dirette e 

indirette, possedute dall’Ente al 31.12.2019, proseguire con l’attenta 
ricognizione delle partecipazioni societarie, verificando sistematicamente i 
requisiti previsti dall’art. 20, D.Lgs. n. 175/2016.  

 

Con riserva di ogni ulteriore verifica, in occasione dei controlli sui prossimi 
questionari e ricognizioni periodiche delle partecipazioni detenute. 
 

 
Il Magistrato istruttore 

dott. Francesco Testi 
 

FT/em 


