SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci
VISTO
il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Lumezzane (BS),
relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge n.
266/2005;
la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2017, redatta ai sensi
dell’art. 239 TUEL;
CONSIDERATO
che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, non si
ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare
l’amministrazione in adunanza collegiale
P.Q.M.
comunica, allo stato degli atti, gli esiti dell’istruttoria sul questionario sul consuntivo
2017, accertando la tardiva approvazione del rendiconto 2017, rispetto ai termini di
legge di cui all’articolo 227 TUEL (delibera consiliare n. 36 del 28/05/2018)
Si raccomanda, in particolare, all’Ente di:
- monitorare la gestione dei residui passivi, stante la presenza nelle scritture contabili
dell'Ente di residui passivi provenienti dal 2016 e da esercizi precedenti (domanda
6.4, pag. 10 del questionario);
- migliorare l’efficienza delle attività di contrasto all’evasione tributaria per cui si
registra una bassa percentuale del riscosso sull’accertato (vd. tabella 2.1., pag. 30 del
questionario), atteso che, a fronte di accertamenti pari ad euro 1.826.654,41 vi sono
riscossioni per euro 601.816,04. Sul punto, si attenzionano all’Ente sia gli importi
relativi al recupero evasione IMU (per tale specifica voce gli accertamenti sono pari
ad euro 1.258.829,62, mentre le riscossioni sono pari ad euro 421.131,50, quindi circa
il 33%) sia gli importi relativi al recupero evasione TARSU/TIA/TARES (per tale
specifica voce gli accertamenti sono pari ad euro 297.871,94, mentre le riscossioni
sono pari ad euro 81.750,00, quindi circa il 27%);
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- monitorare e accelerare, altresì, l’efficienza dell’attività di riscossione in conto
residui, considerati i modesti valori percentuali di recupero dei residui iniziali,
riferiti alle entrate di titolo I e III, meglio precisate nella tabella 2.2, a pagina 32 del
questionario (in particolare, TARSU-TIA-TARI, Sanzioni per violazione del codice
della strada, fitti attivi e canoni patrimoniali);
- monitorare attentamente e costantemente le garanzie fideiussorie attualmente in
essere, rilasciate dall’Ente sia a favore di organismi partecipati sia a favore di
soggetti terzi, adottando ogni eventuale misura utile alla tutela degli equilibri di
bilancio.
Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari.
Il Magistrato istruttore
dott.ssa Marinella Colucci
MC/rg
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