SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Al sig. Sindaco
del Comune di PIANEZZE (VI)

All’Organo di revisione contabile
del Comune di PIANEZZE (VI)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione
dell’organo di revisione sui bilanci di previsione e rendiconti degli esercizi 20172018 – Comune di PIANEZZE (VI). Integrazione nota istruttoria.
Ad integrazione della nota istruttoria già inviata (prot. SC_VEN - 0002048 15/04/2020) in riferimento alle relazioni in oggetto, dando atto di aver acquisito agli
atti d’istruttoria i dati relativi alla Tabella 2.2 del Questionario relativa ad
“Andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio”, si chiede
di voler fornire i seguenti ulteriori chiarimenti:
•

•

non risultano quote vincolate nel risultato di amministrazione degli esercizi
2017 e 2018: si chiede al riguardo rassicurazione circa la corretta applicazione
della normativa di cui all’art. 187 del TUEL, relazionando in merito;
non risulta cassa vincolata in nessuno dei due esercizi: poiché alla domanda
2 della Sezione I del questionario (“L'Ente ha provveduto ad aggiornare
correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2018?”) si afferma che “non
ricorre la fattispecie” si chiede anche in questo caso, per maggiore chiarezza, di
confermare il rispetto della normativa in vigore, avuto riguardo alle linee di
indirizzo dettate al riguardo dalla deliberazione della Sezione delle
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autonomie della Corte dei conti n. 31/SEZAUT/2015/INPR del 9 novembre
2015;
•

•

Con riferimento alla risposta negativa alla domanda 5.2 della Sezione I (“Con
riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, sono stati eliminati quei crediti iscritti
fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non
ancora prescritti?”) si chiede di relazionare in merito, chiarendo se vi è stata
corretta applicazione del principio contabile 9.1. dell’Allegato 4/2 del d.lgs.
118/2011;
In merito alla risposta alla domanda n. 12 della Sezione IV, ove si afferma che
il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari,
economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, si chiedono
aggiornamenti e chiarimenti in merito al fine di acquisire maggiori elementi
di giudizio.

I chiarimenti vorranno essere cortesemente forniti, con nota a firma del Sindaco e
dell’Organo di revisione, entro il giorno 15 maggio 2020, utilizzando esclusivamente
il sistema applicativo Con.Te.
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti.
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Dott. Marco Scognamiglio

Per informazioni e chiarimenti:
Dott. Luca Castellaro
Tel. 041 2705453
luca.castellaro@corteconti.it
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