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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 

 

Bologna, 22 marzo 2022 

 

Al Sindaco 

All’Organo di revisione 

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 
supplemento istruttorio. 

 
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 e programmata nell’ambito dell’attività di controllo di questa 
Sezione con delibera n. 11/2022/INPR, in relazione al bilancio di previsione 2021-
2023 ed al rendiconto 2020, si richiede di riferire in merito ai seguenti ambiti. 
 
1)  Disavanzo d’amministrazione. 

Il disavanzo d’amministrazione per “maggior disavanzo da riaccertamento 
straordinario da ripianare (art. 1 c. 848 l. 205/2017)” passa da € 2.719.476,98 a 
rendiconto 2019 a € 2.879.013,80 a rendiconto 2020 (rideterminato). 
Si chiede di indicare la normativa o l’orientamento giurisprudenziale a cui l’ente 
ha inteso fare riferimento nel porre in essere l’operazione contabile che espone, 
nel 2020, la quota di disavanzo in aumento rispetto al dato più ridotto 
cristallizzato nel rendicontato 2019. 

 
2)  Parametri di deficitarietà. 

A rendiconto 2020 non risulta rispettato il solo parametro obiettivo 12.4 per i 
Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario, relativo alla sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico 
dell’esercizio maggiore dell’1,20%, ma nella relazione dell’Organo di revisione 
sul rendiconto 2020 viene segnalato anche il mancato rispetto dell’indicatore 
relativo alla sostenibilità dei debiti finanziari. 
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Si chiede di fornire chiarimenti. 
 

3) Elevato ammontare dei residui attivi. 
In relazione alla consistente quota di residui attivi, rispetto a quelli passivi e 
all’accantonamento a FCDE, si chiedono chiarimenti al riguardo, in particolare 
in merito all’esito delle operazioni di riaccertamento dei residui. 
 

4)  Fondo pluriennale vincolato e crono programmi. 
Il FPV iscritto nel rendiconto 2020 è reimputato su un solo esercizio e una 
consistente quota del FPV a inizio anno è stata rinviata all’esercizio 2021 e 
successivi. 
Si chiede di fornire chiarimenti in merito e sulla corretta gestione dei crono 
programmi di spesa. 

 
5)  Rapporti creditori e debitori. 

Si chiede se l’Ente ha provveduto alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci 
con l’Unione dei Comuni a cui appartiene; in particolare, si chiede di fornire il 
dettaglio dei crediti e debiti reciproci al 31 dicembre 2020 e di fornire informazioni 
sullo stato attuale dei suddetti rapporti. 
 

6) Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. 
Si chiede di conoscere se il Segretario abbia trasmesso, ai sensi dell’art. 147-bis, co. 
3, del T.U.E.L., le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa e 
contabile all’Organo di revisione, e quali siano state le valutazioni e le conseguenti 
verifiche effettuate dall’Organo di revisione in base a tali risultanze, nell’ambito 
dell’attività di vigilanza ad esso demandata ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. c) del 
T.U.E.L. 
 

7) Determinazione e utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate 
e/o delle maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
In argomento si chiede: 
a) l’ammontare delle risorse ricevute a valere sul Fondo di cui all’art. 106 del dl n. 

34/2020 e successive integrazioni, ovvero assegnate a vario titolo a ristoro delle 
minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, nelle annualità 2020 e 2021;  

b) copia della certificazione relativa all’esercizio 2020 della perdita di gettito 
connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 trasmessa al Mef; 

c) la data di invio della suddetta certificazione e se, in caso di ritardo, con decreto 

del Ministro dell’interno sia stata determinata la decurtazione percentuale delle 

risorse ricevute in base all’articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020 da 

recuperarsi,  secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 2-ter, del decreto-

legge 10 settembre 2021, n. 121, tramite riduzione del fondo sperimentale di 
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riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale 

per ciascuno dei tre anni dal 2023 al 2025;  

d) avendo l’ente approvato il rendiconto in largo anticipo rispetto alla scadenza 

per l’invio della certificazione citata al punto precedente, se si sia trovato nella 

necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di 

amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel 

risultato di amministrazione (allegato (a/2); in caso affermativo, fornire la 

relativa documentazione;  

e) se l’ente abbia ricevuto segnalazioni e/o richieste di modifiche della 

certificazione - Covid19 (relativa ai fondi 2020) da parte della RGS e se abbia 

proceduto ad effettuare le rettifiche richieste, nonché,  nel caso di differenze tra 

i valori delle due colonne  del prospetto "Dettaglio Ristori Specifici di Entrata e 

Spesa - Modello Covid19" dedicate ai  ristori di spese 2020, non utilizzati e 

confluiti in avanzo al 31/12/2020, se abbia effettuato le opportune variazioni 

entro il 31/01/2022; 

f) come sono state utilizzate le risorse in argomento, negli anni 2020 e 2021; inoltre, 

se la quota eventualmente non utilizzata nel 2020 e confluita nella parte 

vincolata del risultato di amministrazione è stata utilizzata nel corso del 2021 

per le finalità connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19; 

g) se il comune abbia provveduto, in sede di approvazione del rendiconto da parte 

dell'organo esecutivo, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di 

amministrazione, secondo le modalità e per le finalità stabilite, per le annualità 

2020 e 2021, dall’art. 109, comma 1-ter del dl n.18/2020 e successivamente 

prorogate all’anno 2022 dall’art. 3, comma 5-sexies del dl n. 228/2022. 

 
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 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 


