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Il Magistrato istruttore, dott. Francesco Testi 

VISTO 

i questionari trasmessi dall’Organo di revisione del Comune di Anfo (BS), relativi ai 

rendiconti 2018, 2019 e 2020, redatti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., Legge n. 

266/2005; 

le relazioni dell’Organo di revisione sui conti consuntivi 2018, 2019 e 2020, redatte ai 

sensi dell’art. 239, D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito, “TUEL”); 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 21.12.2020, avente ad oggetto la 

ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019, adottata ai sensi 

dell’art. 20, D.Lgs. n. 175/2016; 

la nota istruttoria di questa Sezione, prot. Cdc n. 7165, 7167, 7169 e n. 7170 del 31.05.2022;  

la risposta istruttoria dell’Ente, di cui alla nota prot. Cdc 7447 del 08.06.2022, e relativi 
allegati; 

il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Cytikomune di Anfo (BS), relativo 
al rendiconto 2021, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., Legge n. 266/2005; 

la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2021, redatta ai sensi dell’art. 
239 TUEL; 

CONSIDERATO 

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

P.Q.M. 

comunica l’esito, allo stato degli atti, delle verifiche svolte sui questionari relativi al 
consuntivo 2018-2019-2020-2021 e sulla delibera di ricognizione periodica delle 
partecipazioni al 31.12.2019, disponendone l’archiviazione e raccomandando, in 
particolare, all’Ente di: 

1. Monitorare il rispetto dei parametri di deficitarietà, adottando misure finalizzate 
a preservare gli equilibri di bilancio, atteso lo sforamento, per il 2021 
dell’Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente minore del 22%). 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
PER LA LOMBARDIA 

 



 

 
 

 
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 
 

 

2. Prestare maggiore attenzione alla corretta compilazione delle banche dati online 
(BDAP – Banca dati amministrazioni pubbliche) e dei documenti contabili dell’Ente, 
al fine di garantire coerenza e conformità fra i dati, stante le svariate discrasie 
riscontrate in sede di disamina dei rendiconti attenzionati (cfr. incongruenze 
evidenziate, per il rendiconto 2020, nella nota istruttoria di questa Sezione, prot. 
Cdc n. 7165, 7167, 7169 e n. 7170 del 31.05.2022). Per il rendiconto 2021, le 
discrasie emerse hanno riguardato: 
- la “Cassa vincolata esercizi 2020 e 2019” > gli importi indicati a pag. 26 del 

questionario consuntivo 2021 (euro 103.023,48 per entrambi gli esercizi) non 
corrispondono con i dati riportati rispettivamente a pag. 26 del questionario 
2020 (euro 10.112,41) e a pag. 23 del questionario 2019 (euro 72.885,07); 

- il “Debito scaduto e non pagato al 31/12/2020” > il dato indicato a pag. 17 della 
relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2021 (euro 12.924,76) non 
corrisponde con quello riportato a pag. 18 della relazione dell’Organo di 
revisione sul rendiconto 2020 (euro 29.452,01 nel 2020). 

3. Relativamente all’efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria nelle 
fasi di accertamento e di riscossione IMU/TASI, si invita l’Ente ad adottare tutte 
le misure utili a preservare gli equilibri di cassa, intensificando le azioni già in 
atto. 

4. Stante il peggioramento dell’indice di tempestività dei pagamenti al 31/12 nel 
quadriennio esaminato, attenzionare scrupolosamente il suddetto indicatore, 
adottando le misure organizzative atte a garantire il tempestivo pagamento delle 
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti 

5. 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 e delucidando in fase di 
revisione periodica i requisiti previsti dall’art. 20, D.Lgs. n. 175/2016. Si 
rammenta altresì all’Ente che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL “su ogni 
proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”. 

 
Con riserva di ogni ulteriore verifica, in occasione dei controlli sui prossimi questionari. 
 

 
Il Magistrato istruttore 
dott. Francesco Testi 

 

FT/em 
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