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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

Al Revisore dei conti 

Al Responsabile dell’Area Finanziaria 

del Comune di Soiano del Lago (BS) 

 

Oggetto: Comune di Soiano del Lago (BS) 
Relazione dell’Organo di revisione redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto 2016. 
Nota istruttoria. 
 

Al fine di completare l’esame della relazione in oggetto, si ritiene necessario acquisire le 
seguenti informazioni e precisazioni, corredate da eventuale documentazione integrativa. 
 

1. Motivare sulla tardiva approvazione del rendiconto avvenuta, secondo quanto 
riportato nel questionario, con la deliberazione consiliare n. 13 del 27.07.2017, quindi 
oltre i termini di cui all’articolo 227 TUEL. 

2. Con riferimento al FCDE di consuntivo 2016: 
a. chiarire l’effettiva quantificazione e il metodo di calcolo adottato (ordinario o 

c.d. semplificato), con attestazione di congruità da parte dell’Organo di 
revisione; 

b. ove il metodo utilizzato sia quello ordinario, fornire delucidazioni sulle 
entrate considerate “di difficile esazione” ai fini della determinazione del 
FCDE nel quinquennio 2012-2016, secondo quanto previsto dai principi 
contabili; ove confermato l’utilizzo del metodo c.d. semplificato, in 
considerazione del “rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019” connesso a tale 
metodo nonché di quanto specificato nel principio contabile, chiarire 
l’importo che il FCDE avrebbe assunto se calcolato con il metodo cd. 
ordinario. 

3. Fornire il prospetto dimostrativo e la composizione delle singole voci del risultato di 
amministrazione 2016, alla luce delle discrasie riscontrate tra i dati inseriti in BDAP 
e i dati reperibili sul sito del Ministero dell’interno – finanza locale (quadro 14 – 
certificati consuntivi). In particolare, le discrasie riguardano la parte disponibile (lett. 
E) che risulta, da una parte, pari ad euro 397.399,08 e dall’altra pari ad euro 
255.842,49; in BDAP risulta un accantonamento pari ad euro 97.869,88 a titolo di Altri 
vincoli, nonché euro 83.464,64 per Totale parte destinata agli investimenti, mentre 
nel sito del Ministero dell’interno – finanza locale risultano accantonamenti per 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 pari a euro 95.419,27 e per Altri 
fondi al 31/12/2016 pari a euro 1.405,00, oltre che un importo pari a euro  226.066,84 
nella Parte destinata agli investimenti - Totale della parte destinata agli investimenti. 
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Inoltre, si chiede di voler motivare la scelta di non effettuare gli ulteriori 
accantonamenti, come previsto dal principio contabile 9.2, all. n. 4/2 al D. Lgs. 
118/2011.  
Una volta forniti i dati corretti, si richiede, inoltre, di effettuare le dovute correzioni 
sulle banche date citate e di darne atto alla scrivente Sezione, già in sede di risposta 
istruttoria. 

4. Fornire informazioni in merito al rispetto del limite di spesa di personale, di cui 
all’articolo 1, commi 557 ss., della legge n. 296/2006, indicando la spesa sostenuta nel 
2016 e la media del triennio 2011-2013. 

5. Fornire chiarimenti in merito alla mancata conciliazione dei rapporti creditori e 
debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (risposta alla domanda 4.10 del 
questionario), così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la 
deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, per i prospetti dimostrativi di cui art. 11, 
comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011. 

6. Fornire aggiornamenti circa le decisioni assunte con la deliberazione del Consiglio 
comunale n. 18 del 03/06/2019, avente ad oggetto il debito fuori bilancio nei 
confronti dell’Unione dei comuni della Valtenesi e l’avvio della procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale.  

7. Motivare sul mancato invio della relazione dell’Organo di revisione, redatta ai sensi 
dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il rendiconto 
2017, che ad oggi risulta “in compilazione” nell’applicativo ConTe. 

 
 
Si chiede di rispondere entro il 2 settembre 2019, utilizzando l’applicativo ConTe. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
            Il Magistrato Istruttore 
         Dott.ssa Marinella COLUCCI 
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