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     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
  PER LA LOMBARDIA 

 

 
Al Sindaco 
Comune di Motta Visconti (MI) 
 
Al Responsabile finanziario 
Comune di Motta Visconti (MI) 
 
All’Organo di revisione 
Comune di Motta Visconti (MI) 

 
 

Oggetto: Questionari Rendiconto 2016, 2017 e 2018. Relazione dell’organo di revisione ex 
art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Richiesta istruttoria – 
Comune di Motta Visconti (MI). 
 
Facendo seguito alla vostra nota di risposta (prot. CdC n. 27200 del 27/11/2019) 
all’istruttoria inerente i questionari sui rendiconti 2016 e 2017 (prot. CdC n. 22960-22964 del 
11/11/2019) e a seguito dell’esame del questionario inerente il rendiconto 2018, della 
relazione dell’organo di revisione ad esso relativa e degli schemi di bilancio inviati alla 
BDAP per l’anno 2018, si richiedono i chiarimenti di seguito riportati:  
 

1) Residui attivi: l’ente risulta avere una mole di residui attivi in crescita 
rispetto al 2017, si passa da € 1.981.927,48 (di cui 637.355,22 in c. residui e 
1.344.572,26 in c. competenza) del 2017 a € 3.285.002,45 (di cui 780.622,53 in 
c. residui e 2.504.379,92 in c. competenza), chiarirne le motivazioni inviando 
un prospetto dettagliato con le motivazioni del mantenimento di quelli 
risalenti; 

2) Residui passivi: l’ente risulta avere una mole di residui passivi in crescita 
rispetto al 2017, si passa da € 2.047.742,66 (di cui 206.864,12 in c. residui e 
1.840.878,54 in c. competenza) del 2017 a € 4.058.981,34 (di cui 330.829,74 in 
c. residui e 3.728.151,6 in c. competenza), indicarne i motivi, specificando la 
natura dei debiti ed il relativo debitore; 

3) Cassa: l’ente, pur presentando cassa in crescita tra il 2017 ed il 2018 (da € 
573.462,05 del 2017 a € 1.362.201,16 del 2018), ha all’incirca raddoppiato la 
mole di residui passivi, segno di un ritardo nei pagamenti che potrebbe 
portare ad una consistente diminuzione della cassa; 
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4) FCDE: anche il FCDE sembra essere sottostimato rispetto alla mole di residui 
attivi, si chiede di voler inviare un prospetto analitico del calcolo indicando 
il metodo utilizzato; 

5) Avanzo disponibile: l’esiguità dell’avanzo disponibile degli ultimi due 
esercizi (€ 1.319,37 nel 2017 e € 14.901,51 nel 2018), potrebbe essere un segnale 
di difficoltà/sofferenza dell’ente, alla luce dei punti sopra richiesti, si chiede 
di indicarne le motivazioni e l’andamento nel 2019; 

6) L’ente risulta avere una scarsa capacità di riscossione soprattutto per ciò che 
riguarda IMU/TASI (accertato € 277.825,40; riscosso € 45.213,97 pari al 
16,27%) e TARSU /TIA/TARES/TARI (accertato € 140.307,86; riscosso € 
3.565,86, pari al 2,54%), chiarirne le motivazioni e le azioni poste in essere per 
migliorare la riscossione; 

7) L’organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi crediti/debiti 
con gli organismi partecipati non recano l’asseverazione né dell’organo di 
revisione dell’ente né quello dei relativi organismi partecipati. Nel 
questionario peraltro l’ente annota che: “A seguito di istruttoria da parte 
della corte dei conti, prot. n. 22960 – 11_11_2019 – SC_. LOM T87C-P e n. 
22964 – 11_11_2019 – SC_LOM T87C-P, sono state richieste le asseverazioni 
agli organi di revisione delle società partecipate”; si chiede se a seguito di ciò 
il problema è stato superato. 
 

Ringraziando per la cortese collaborazione, si chiede di trasmettere quanto richiesto entro 
15 giorni dal ricevimento della presente, tramite applicativo ConTe.  
Distinti saluti. 
 

      

 Il magistrato istruttore 

                                                                                                   dott.ssa Alessandra Cucuzza 
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