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     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
  PER LA LOMBARDIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Questionari Rendiconti 2017, 2018, 2019 e 2020 e Relazioni dell’organo di 

revisione ex art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Comune 

di Basiglio – Chiusura con rilievo. 

 

A conclusione dell’esame delle Relazioni redatte dall’Organo di revisione (ai sensi 

dell’art. 1 cc. 166 e ss. della L. n. 266/2005 e dell’art. 148-bis del TUEL), relative ai 

rendiconti consuntivi indicati in oggetto, si comunica la chiusura, allo stato degli atti, 

del procedimento istruttorio in corso per il comune di Basiglio per tutti gli esercizi 

in esame. 

 

Come emerso in sede di istruttoria sui rendiconti 2019 e 2020, l’accantonamento al 

Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) nel risultato di amministrazione risulta pari, 

in entrambe le annualità, a euro 1.153.412,70, mentre, alla luce dei dati in possesso 

di questa Sezione, tale importo non corrisponde al debito residuo in capo al Comune 

di Basiglio nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., che risulta piuttosto 

pari a euro 1.872.926,9 nel 2019 e a euro 1.814.267,47 nel 2020.  

 

In proposito si prende atto della risposta fornita, con nota del 7 marzo 2022 (prot. 

Cdc 2777), e del fatto che, in occasione dell’approvazione del rendiconto 2021 

(Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del rendiconto 2021 n. 12 

del 26 aprile 2022, nonché banca dati BDAP), il comune ha accantonato nel risultato 

di amministrazione l’importo di euro 1.753.936,09, pari, sulla base dei dati trasmessi 

dalla Cassa Depositi e Prestiti, al debito residuo al 31.12.2021. 

 

Al Sindaco  
del Comune di Basiglio (MI) 
 
All’Organo di revisione 
del Comune di Basiglio (MI) 

 
Al Responsabile del servizio finanziario 
Del Comune di Basiglio (MI) 
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Nel riservare ulteriori controlli in sede di esame del rendiconto e del questionario 

relativi all’esercizio 2021, si richiama il comune di Basiglio a procedere alla corretta 

contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, sia in sede di bilancio preventivo 

che di rendiconto consuntivo. In particolare, si rammenta che, secondo le ultime 

disposizioni dei principi contabili (punto 3.20 bis dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 9 

118/2011 e disposto di cui all’art. 52 co. 1-ter D. L. 25 maggio 2021 n. 73 conv., con 

modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021 n. 106), “a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti 

locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità 

nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 

2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale 

rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai 

sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione 

del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo 

come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 

1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al 

bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza 

della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di 

liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità 

stesso” (Sezione di controllo Lombardia, n. 106/2022). 

 

Si invita, inoltre, l’ente, stante anche il limitato ammontare della parte disponibile, a 

quantificare i vincoli e gli accantonamenti nel risultato di amministrazione (con 

particolare riferimento al fondo anticipazioni di liquidità, nonché agli altri fondi 

previsti dalla legge con finalità prudenziali, fra cui il FCDE ed il fondo contenzioso) 

nel rispetto dei principi contabili. 

 

Le problematiche rilevate ed il loro superamento saranno oggetto di 

approfondimento, unitamente ad ogni altro aspetto di rilievo, in sede di controllo 

sugli esercizi successivi alla luce del principio di continuità di bilancio. 

       

                                                                                 Il Magistrato Istruttore 

Dott.ssa Alessandra Cucuzza  
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