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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 

 

Bologna, 28 ottobre 2021 

 

Al Sindaco 

All’Organo di revisione 

Comune di Portomaggiore (FE) 

 

 

 
Oggetto: Controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e 

sui rendiconti degli enti locali - art. 1, comma 166, l. n. 266/2005.  Richiesta 
istruttoria. 

 
Per l’espletamento dell’attività di controllo di regolarità contabile e finanziaria sui 
bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali, prevista dall’articolo 1, comma 
166, l. n. 266/2005, si richiede di riferire in merito ai seguenti ambiti per l’annualità 
2020. 
 
1) Rideterminazione del disavanzo d’amministrazione 2020 in seguito alla sentenza 

della Corte costituzionale n. 80/2021. 
In relazione alla deliberazione di approvazione del rendiconto 2020 e alla 
deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 22 giugno 2021 di assestamento 
generale, in merito alla suddivisione del disavanzo d’amministrazione, si chiede 
di spiegare e motivare il passaggio del maggior disavanzo da riaccertamenti 
straordinario da ripianare ai sensi dell’art. 1 c. 848 l. 205/2017 da € 1.700.976,33 a 
€ 2.879.013,80 e il passaggio del disavanzo da maggior accantonamento FAL da € 
1.520.642,79 a € 342.605,32. 
Si chiede di precisare se l’ente ha adottato successivi provvedimenti in merito alla 
corretta contabilizzazione del disavanzo d’amministrazione in seguito alla 
sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 e si chiede di illustrare le modalità 
di recupero deliberate. 
Con riferimento alla modalità di ripiano del disavanzo in questione, si chiede di 
conoscere se e in qual modo codesto ente intenda fare applicazione dell’art. 52 del 
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d.l. n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 
23 luglio 2021. 
 

2) Utilizzo risultato d’amministrazione. 
Si chiede di dettagliare e motivare l’utilizzo nell’esercizio 2020 delle risorse del 
risultato d’amministrazione 2019, in particolare dell’avanzo di amministrazione 
accantonato. 
 

Si resta in attesa di riscontro alla presente nota istruttoria entro il termine di 15 
(quindici) giorni dalla trasmissione della presente. La risposta dovrà essere inviata 

attraverso il sistema ConTe, selezionando il rendiconto 2020 e utilizzando la 
funzionalità: istruttoria → processo istruttorio → invio documento. 
 
Per ogni esigenza di chiarimento o comunicazione si fornisce il nominativo del 
funzionario incaricato di collaborare alla presente attività di controllo: 
Dott.ssa Elisa Grazia 

e-mail: elisa.grazia@corteconti.it 

Tel. 0512867808. 
 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono i migliori saluti. 
 
 

Il Presidente e Magistrato Istruttore 
Marco Pieroni 

                                                                     

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 




