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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 – Richiesta 

istruttoria – Comune di Basiglio. 

 

Ai fini del completamento dell’esame dei Questionari inerenti i Rendiconti indicati in 

oggetto, della relazione dell’organo di revisione ad essi relativa e degli schemi di bilancio 

inviati alla BDAP, si richiedono i chiarimenti di seguito riportati.  

1) Accantonamento al FAL – fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 

Con riferimento all’accantonamento in oggetto, il comune di Basiglio ha proceduto solo nel 

rendiconto 2019 alla sua costituzione. Inoltre, l’importo stanziato nel biennio considerato, 

alla luce di quanto risulta dalla banca dati BDAP, è identico sia nel 2019, che nel 2020, ed è 

pari a euro 1.153.412,70. Tuttavia, alla luce dei dati in possesso di questa Sezione, tale 

importo non corrisponderebbe al debito residuo in capo al comune di Basiglio nei confronti 

della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., che risulterebbe piuttosto pari a euro 1.872.926,9 nel 

2019 e, per il 2020, a euro 1.814.267,47. Si chiede, pertanto, di motivare le ragioni 

dell’accantonamento eseguito, precisando, per gli esercizi pregressi, le modalità di 

contabilizzazione utilizzate. 

 

 

          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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2) Accantonamento al FCDE  

 

Per quel che concerne il FCDE, si rileva che già nel biennio 2017 e 2018 è possibile riscontrare 

un potenziale sottodimensionamento dello stesso posto che, nell’esercizio 2017, il FCDE 

risulta pari a euro 641.494 a fronte di residui complessivi di titoli 1 titolo 3 pari a euro 

1.986.513,68 e nell’esercizio 2018, il FCDE risulta pari a euro 839.096,58 a fronte di residui 

complessivi di titoli 1 titolo 3 pari a euro 1.551.734,63.   

Si chiede, pertanto, di fornire il dettaglio del calcolo effettuato per la sua determinazione 

negli esercizi 2019 e 2020, procedendo alla compilazione del file excel allegato alla presente 

nota. Ai fini di una corretta compilazione del citato file, si coglie l’occasione per precisare 

quanto segue: 

- le entrate di dubbia e difficile esazione indicate nel prospetto allegato hanno una 

funzione meramente esemplificativa, quindi si chiede al comune di compilare solo le 

righe delle entrate che sono state in concreto individuate come di dubbia e difficile 

esazione o di aggiungere altre righe nel caso dovesse riferirsi ad entrate non menzionate; 

- qualora la media scelta sia stata la media semplice, per ciascuna delle entrate di cui al 

punto che precede, si chiede di compilare tutte le celle dell’excel che le riguardano, 

avendo cura di riportare nelle caselle color arancione (colonna lettera I) la media del 

rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno 

degli ultimi 5 esercizi (esempio n. 5 di cui all’All. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011); 

- si rammenta che, ai fini del calcolo dell’accantonamento al FCDE a consuntivo, sempre 

in base all’esempio n. 5 di cui all’All. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, il comune dovrà 

provvedere a: “determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1) (cioè di 

dubbia e difficile esazione), l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio 

appena concluso”. Ciò comporterà che la quinta delle cinque annualità considerate è 

sempre quella dell’esercizio cui l’accantonamento indicato si riferisce; 

 

Con riferimento agli accertamenti per cassa sul Titolo 1 rilevati sui rendiconti 2017, 2018,  

2019, 2020 (dati risultanti da BDAP – All c.) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’)  

considerato che gli stessi non sono stati oggetto di valutazione ai fini della quantificazione 

del FCDE, si chiede di chiarirne la natura, specificandone l’anno di formazione e le ragioni 

per le quali non sono stati considerati di dubbia o difficile esigibilità. 

 

3) Dettaglio accantonamenti e vincoli del risultato di amministrazione - Dettaglio sui 

ristori COVID-19 

 

Per entrambi i rendiconti oggetto di istruttoria, si chiede di inviare: l’all.a) di cui agli schemi 

di bilancio (Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione), considerato che lo 

stesso non è reperibile alla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale 

dell’ente (di cui, pertanto, si chiede l’aggiornamento), l’elenco analitico delle risorse 

accantonate (a/1) e l’elenco analitico delle risorse vincolate (a/2). Inoltre, con specifico 
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riferimento ai ristori Covid-19 ricevuti nell’esercizio 2020, si richiedono altresì le seguenti 

precisazioni: 

a) inviare il “modello certificazione ristori Covid-19”, richiesto dalla Ragioneria 
generale dello Stato (modello CERTIF-COVID-19; CERTIF-COVID-19/A; COVID-19); 

b) dettagliare, indicando il titolo e la provenienza (Stato, regione, privati), le risorse 
accertate nel 2020 come ristori/contributi per l’emergenza pandemica nonché l’importo da 
riscuotere al 31.12.2020, specificando se siano o meno state inserite nella certificazione;  

c) dettagliare, indicando il titolo, gli impegni correlati agli accertamenti di cui al 
punto precedente e i pagamenti effettuati al 31.12.2020, la parte eventualmente confluita in 
FPV e in avanzo; 

d) per ogni titolo di entrata (ed eventualmente al livello ritenuto più significativo), 
specificare gli effetti del Covid in termini di maggiori e/o minori entrate. Affinché sia 
possibile ricostruire l’ammontare degli accertamenti al netto degli effetti della pandemia, 
precisare gli importi realizzati al 31.12.2020, ponendoli a confronto con quelli del 2019; 

e) in modo analogo, per ogni titolo di spesa (ed eventualmente al livello ritenuto più 
significativo), specificare gli effetti del Covid in termini di maggiori e/o minori spese. 
Affinché sia possibile ricostruire l’ammontare degli impegni al netto degli effetti della 
pandemia, precisare gli importi pagati al 31.12.2020, ponendoli a confronto con quelli del 
2019; 

f) specificare, infine, se il comune ha ricevuto notifiche di rettifica della certificazione 
da parte della Ragioneria generale dello Stato, specificandone il contenuto e l’esito. 

 

Si invita il comune a fornire risposta entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della 

presente. 

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti. 

             

                                                                                   

                                                                                             Il Magistrato Istruttore 

Dott.ssa Alessandra Cucuzza  
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