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Il Magistrato istruttore, dott. Francesco Testi; 

Visto il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Rovato, 
relativo al rendiconto 2018, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della Legge 
n. 266/2005; 

Vista la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2018, redatta ai sensi 
dell’art. 239 D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito “Tuel”); 

Visto il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Rovato, 
relativo al rendiconto 2019, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della Legge 
n. 266/2005; 

Vista la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2019, redatta ai sensi 
dell’art. 239 Tuel; 

Visto il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Rovato, 
relativo al rendiconto 2020, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della Legge 
n. 266/2005; 

Vista la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2020, redatta ai sensi 
dell’art. 239 Tuel; 

CONSIDERATO 

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, non si 
ravvisano, allo stato degli atti, ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o 
per convocare l’Amministrazione in adunanza collegiale; 

P.Q.M. 

comunica l’esito delle verifiche relative ai questionari sui rendiconti e.f. 2018, 2019 e 
2020. 

Si raccomanda, in particolare, all’Ente di:  

1. adottare tutte le misure utili a migliorare l’efficienza dell’attività di 
riscossione in conto residui, in particolare per le entrate “IMU/TASI”, 
“TARSU-TIA-TARI-TARES”” e “Sanzioni per violazioni codice della strada”, 
nonché l’efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria in 
relazione all’entrata “IMU/TASI” (cfr. tabella 2.1 a pag. 28 del questionario 2019 
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e a pag. 31 del questionario 2020; tabella 2.2. a pag. 30 del questionario 2018, a pag. 
27 del questionario 2019 e a pag. 30 del questionario 2020); 

2. porre costante attenzione alla congruità dell’accantonamento al FCDE sul 
risultato di amministrazione, in ragione delle entrate da considerare di 
dubbia e difficile esazione e in linea con i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 
118/2011 (cfr. entrata “Fitti attivi e canoni patrimoniali” per l’e.f. 2020); 

3. effettuare un costante monitoraggio della gestione dei flussi di entrata e spesa 
allo scopo di garantire il costante equilibrio, funzionale al mantenimento 
degli equilibri complessivi ed evitare l’emersione di un risultato negativo, 
anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 147, comma 2, lettera c) 
Tuel (cfr. saldo di competenza di euro -624.761,21 nell’e.f. 2019). 

Con riserva di ogni ulteriore verifica delle anzidette criticità, in occasione dei 
controlli sui prossimi questionari sui rendiconti. 

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. 

 
Il Magistrato istruttore 
dott. Francesco Testi 

 

FT/md 


		2022-12-22T18:13:52+0100
	FRANCESCO TESTI




