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Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci 

 

VISTO 

 

il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Carpenedolo (BS), 
relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 
266/2005; 

la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2017 redatta ai sensi 
dell’art. 239 TUEL; 

CONSIDERATO 

 

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, non si 
ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare 
l’amministrazione in adunanza collegiale, 

 

P.Q.M. 

 

con la presente, comunica quanto segue in merito agli esiti dell’istruttoria sul 
questionario relativo al rendiconto 2017. 
Tenuto conto di quanto rappresentato nei documenti esaminati, allo stato degli atti, 
si raccomanda all’Ente di: 

 
 
 

 

     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
  PER LA LOMBARDIA 
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1) Monitorare la gestione di competenza che, senza l’applicazione dell’avanzo, 
risulta pari ad euro – 171.639,18 (vd. pag. 8 della relazione dell’Organo di 
revisione). 

2) Monitorare attentamente le garanzie rilasciate a favore di soggetti diversi dagli 
organismi partecipati, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 204 e 207 del 
TUEL, adottando ogni misura utile a tutelare gli equilibri di bilancio dell’Ente, 
nel rispetto del principio di prudenza e di sana gestione finanziaria (vd. 
domanda 1.4, pag. 14 del questionario e tabella 4, pag. 35 del questionario, da 
cui emerge il rilascio di una fideiussione a favore del Centro Tennis 
Carpenedolo, per un importo complessivo di euro 90.000,00). 

3) Assicurarsi della presenza della doppia asseverazione, da parte degli organi di 
controllo, nei prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 
118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati. 
In particolare, tenuto conto della risposta data alla domanda 13.1 (pag. 19 del 
questionario), secondo cui “la società Carpenedolo Servizi non ha provveduto alla 
nomina del revisore dei conti”, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 
del d.lgs. n. 175/2016, “Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico 
l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o 
di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti 
non può essere affidata al collegio sindacale”. 
Si raccomanda, pertanto, all’Ente di verificare il rispetto da parte della società 
Carpenedolo Servizi S.r.l. (posseduta al 60%) della normativa in parola, tenuto 
anche conto che, in riferimento a tale società e al piano di razionalizzazione 
presentato dall’Ente ai sensi dell’articolo 24 del d.l.gs. n. 175/2016, la Sezione, 
con precedente deliberazione n. 138/2018/VSG, aveva già accertato la non 
adeguata motivazione del piano e il mancato rispetto dei criteri di cui all’articolo 
20, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 175/2016, posto che la società aveva un numero 
di amministratori superiore al numero dei dipendenti. 
Con riserva di ogni successiva verifica, da parte della Sezione, ai sensi 
dell’articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016. 

4) Migliorare l’efficienza delle attività di contrasto all’evasione tributaria nelle fasi   
di accertamento e di riscossione (vd. tabella 2.1, pag. 31 del questionario), atteso 
che, a fronte di accertamenti complessivi pari ad euro 401.143,47, risultano 
riscossioni per euro 93.065,47. 

5) Migliorare le riscossioni in c/residui, con particolare riferimento all’IMU, alla 
TARSU-TIA-TARI e alle sanzioni per violazioni del codice della strada (vd. 
tabella 2.2, pag. 32-33 del questionario). 

 
Si rammenta, da ultimo, che il metodo di calcolo cd. semplificato, adottato dall’Ente 
nell’esercizio 2017 per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), può essere 
utilizzato, a legislazione vigente, fino all’esercizio 2018 e che, in ogni caso, “l’adozione 
di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente e 
del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019”. 
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Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari. 
 
Si chiede che il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, informi 
il Presidente del Consiglio comunale della presente affinché ne comunichi i 
contenuti all’organo consiliare. 

Si chiede, altresì, la pubblicazione della presente sul sito istituzionale 
dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 
                                                                                        Il Magistrato istruttore 

        dott.ssa Marinella Colucci 
MC/mm 
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