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     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
  PER LA LOMBARDIA 

 

 

Al Sindaco 
 

All’Organo di revisione 
 

Al Responsabile dell’Area 
Finanziaria 

 
del Comune di 

BAGNOLO CREMASCO 
(Cremona) 

 
 

Oggetto: Relazioni dell’Organo di revisione sul rendiconto 2020, redatti ai sensi dell’art. 1, 
commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Nota Istruttoria. 
 

Al fine di approfondire l'esame del rendiconto in oggetto, si ritiene necessario acquisire 
le informazioni e precisazioni, di cui segue, corredate da eventuale documentazione 
integrativa. 
 

1. Gestione dei residui 
a) Indicare i motivi per cui l'Ente non ha provveduto alla nomina del funzionario 

responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n. 160/2019 (vd. Domanda 9.1 p. 
14 questionario); 

b) Si chiede il prospetto illustrativo dei residui passivi aggiornato ad oggi, distinto per titoli 
e annualità, tenuto anche conto della presenza, nelle scritture contabili dell'Ente, di 
residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti motivandone il loro 
mantenimento.  

c) Pur tenendo conto della particolarità dell’esercizio 2020, si chiedono informazioni sulle 
misure adottate dall’Ente per migliorare l’efficienza nell’attività di riscossione delle 
entrate, anche in conto residui (in particolare, con riferimento a Tarsu – Tia – Tares – 
Tari e Sanzioni per violazioni codice della strada; cfr. tab. 2.2, pag. 31). 

 
2. Fondo contenzioso 

Con riferimento all’accantonamento al fondo contenzioso, pari a euro 50.000, (cfr. prospetto 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 in Bdap e relazione del 
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revisore p.22), fornire una ricognizione completa del contenzioso in essere ad oggi, 
specificando lo stato delle cause pendenti e gli eventuali rischi futuri a carico del Comune 
per il pagamento di potenziali oneri. Specificare, inoltre, se vi è una correlazione con il 
residuo passivo 2015 relativo a “spese servizio pubblica illuminazione gestita da terzi” pari 
ad euro 48.896,89. 
 

3. Relazione Organo revisione 
Con riferimento ai crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non 
riscossi, ancorché non ancora prescritti, si registra un’incongruenza tra quanto indicato a 
p.22 della Relazione dell’Organo di revisione (euro 10.452,74) e a p. 9 del questionario (euro 
11.539,10). 
Inoltre, l’importo complessivo degli interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di 
credito e garanzie, di cui a pag.24 della Relazione (euro 28.564,66) non combacia con quanto 
riportato a pag. 33 del questionario (euro 44.859,92). 
Si chiedono chiarimenti al riguardo. 
 
 

Si resta in attesa di ricevere le informazioni richieste, esclusivamente a mezzo ConTe, 
entro 10 giorni dal ricevimento della presente. 

 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
 
 

Il magistrato istruttore 

Ref. Adriana Caroselli 
 

AC/mc 
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