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Al Sindaco 

All’Organo di revisione 

economico-finanziaria 

Comune di Villar Perosa (TO) 

 

Oggetto: Relazione sui rendiconti 2017 e 2018 (art. 1, commi 166 e segg., 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Villar Perosa - 

Richiesta istruttoria. 

 

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi dell’analisi effettuata sui documenti 
indicati in oggetto, redatta tenendo conto della relazione trasmessa 
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 15 giorni dal ricevimento della presente. 

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 Villar Perosa (TO) 

 

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE 

Dall’esame delle relazioni sui rendiconti 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 Villar Perosa, si riscontra quanto segue: 

 

1) Composizione del risultato di amministrazione – anno 2017 

Dal raffronto dei dati presenti nella BDAP e i dati indicati nella delibera 
consiliare di approvazione del rendiconto n. 17 del 09/05/2018, nel parere 
dell’Organo di revisione allegato alla stessa, nonché nel “quadro n. 14-
Risultato di amministrazione” del certificato al rendiconto, si rilevano le 
discrasie segnalate nella seguente tabella tra i fondi accantonati ed il 
conseguente risultato disponibile: 

 

Anno 2017 
Risultato 

amministrazione 
FCDE 

Altri 
accantonamenti 

Parte 
disponibile 

delibera approvazione 
rendiconto* /certificato 
al rendiconto -quadro 
14/parere revisori conti  

1.084.635,85 12.231,35 17.621,88 1.046.244,89 

quadro risultato di 
amministrazione BDAP 

1.084.635,85 12.231,35 0,00 1.063.866,77 

*Nella delibera viene riportato l’importo complessivo di accantonamenti per euro 29.853,23 pari alla somma 
della voce FCDE e “altri accantonamenti” 

Si invita l’Ente a chiarire le predette discrasie, specificando le ragioni per cui 
nel quadro di determinazione del risultato di amministrazione presente nella 
BDAP non è stata valorizzata la voce “altri accantonamenti”. 

2) Accantonamento FCDE – anno 2018 

L’ente accantona a titolo di FCDE l’importo di euro 143,35. 

Sia pur a  fronte di una capacità di riscossione complessiva dei residui attivi 
molto elevata, pari a circa il 93%, come rilevabile dalle entrate rappresentate 
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nel certificato al rendiconto (riscossioni totali euro 4.192.038,64; residui iniziali 
euro 659.467,38; accertamenti di competenza euro 3.836.037,80), nonché a 
fronte di una riscossione totale dei residui del titolo I, si rileva tuttavia una 
modesta capacità di riscossione dei residui attivi del titolo III delle entrate, 
pari a circa il 37% (residui iniziali euro 12.058,67; riscossioni in conto residui 
euro 4.450,11). 

Si richiede pertanto di fornire indicazioni di dettaglio in merito alla congruità 
della quantificazione dell’FCDE nell’importo di euro 143,35. Peraltro tale 
importo risulta notevolmente inferiore rispetto all’esercizio 2017, in cui il 
FCDE era stato quantificato in euro 12.231,35.  

3) Richiesta di documentazione- anni 2017 e 2018 

Si richiede di inviare il prospetto relativo alle spese di rappresentanza nonché 
il prospetto dei parametri deficitari (quadro 50 del certificato al rendiconto) 
allegato ai rendiconti degli anni 2017 e 2018. 
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