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Al Sindaco 

All’Organo di revisione 
economico - finanziaria 

Comune di Bardonecchia (TO) 

 

 

Oggetto: Relazioni sui rendiconti 2017 e 2018 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 
23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Bardonecchia - Richiesta 
istruttoria 

 

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi dell’analisi effettuata sui documenti 
indicati in oggetto, redatta tenendo conto delle relazioni trasmesse dall’Organo 
di revisione ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 
2005, n. 266. 

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita 
codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro 
venti giorni dal ricevimento della presente, compatibilmente con la necessità di 
far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la 
piattaforma “ConTe”, utilizzando l’apposita funzionalità: istruttoria -> processo 
istruttorio-> invio documento. 

Distinti saluti 

 

Il Magistrato istruttore 
Dott. Marco Mormando 

firmato digitalmente
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ENTE: Comune di Bardonecchia (TO) 

 

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME 

Dall’esame delle relazioni sui rendiconto 2017 e 2018, redatte ai sensi dell’art. 1, 
commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall’Organo di revisione del 
comune di Bardonecchia, si riscontra quanto segue: 

 

1. Capacità di riscossione in conto residui 

Dall’analisi delle entrate dell’Ente emerge un progressivo accumulo di residui attivi 
provenienti da esercizi precedenti a cui corrisponde una contenuta capacità di 
riscossione, con percentuali particolarmente basse per le entrate del titolo III. 

In particolare, dal quadro 3 di finanza locale, riepilogativo delle entrate, emerge che 
l’Ente, al 31 dicembre 2017, ha accumulato residui attivi per l’importo complessivo 
di euro 16.360.108,18, di cui euro 10.162.598,77 formatisi nell’anno di competenza ed 
euro 6.197.509,41 provenienti dagli esercizi precedenti. 

Nell’anno 2018, sempre al 31 dicembre, i residui attivi nel totale ammontano ad euro 
10.805.451,38, di cui euro 3.063.460,21 dell’esercizio di competenza ed euro 
7.741.991,17 provenienti dagli esercizi precedenti. 

Dal raffronto dei predetti dati emerge un progressivo incremento dei residui 
provenienti dagli esercizi precedenti. 

Sul fronte della riscossione emerge che, nell’anno 2017, la capacità di riscossione 
complessiva è pari al 41,31%, con una capacità di riscossione in conto residui pari al 
27,98% (riscossi euro 2.458.294,24 a fronte di residui iniziali di euro 8.785.883,29). 

Per l’anno 2018 la capacità di riscossione complessiva è pari al 60,91%, con una 
capacità di riscossione in conto residui che scende al 46,55% (riscossi euro 
7.616.160,71 a fronte di residui iniziali di euro 16.360.108,18). 

Con specifico riguardo alle entrate dei titoli I e III, i dati della riscossione in conto 
residui sono: 

- per il titolo I: 

. nel 2017, a fronte di residui iniziali pari ad euro 1.595.409,98, sono stati riscossi 
euro 529.418,44, per una percentuale pari al 33,18%; 

. nel 2018, a fronte di residui iniziali pari ad euro 1.498.979,67, sono stati riscossi 
euro 566.607,21, per una percentuale pari al 37,80%; 

- per il titolo III: 
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. nel 2017, a fronte di residui iniziali pari ad euro 3.624.721,45, sono stati riscossi 
euro 143.294,94, per una percentuale pari al 3,95%; 

. nel 2018, a fronte di residui iniziali pari ad euro 4.696.907,59, sono stati riscossi 
euro 200.411,87, per una percentuale pari al 4,27%. 

Si invita l’Ente a chiarire le ragioni per cui la propria capacità di riscossione presenti 
percentuali così contenute (particolarmente basse per le entrate del titolo III), 
indicando le iniziative assunte per il superamento di tale criticità. 

 

2. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

L’Ente, per gli anni 2017 e 2018, ha accantonato un FCDE pari rispettivamente ad 
euro 1.728.808,52 ed euro 2.257.230,96, a fronte di residui attivi complessivamente 
pari ad euro 16.360.108,18 ed euro 10.805.451,38. 

La percentuale di accantonamento rispetto al totale dei residui attivi è del 10,57% nel 
2017 e del 20,89% nel 2018. 

I predetti importi corrispondono all’importo minimo del fondo specificato nel 
quadro 18 di finanza locale. 

Tenuto conto dei dati della capacità di riscossione indicati al punto 1, si invita l’Ente 
a fornire dimostrazione della congruità del FCDE accantonato negli anni 2017 e 2018 
sulla base dei principi di calcolo indicati al punto 3.3. dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 
118 del 2011. 
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