SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Settore Enti Locali - Controllo finanziario
Prot. n. 0001252-22/02/2018-SC_VEN-T97-P

Al Sindaco
All’Organo di revisione contabile
del Comune di
ZOVENCEDO (VI)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell’organo di
revisione sul rendiconto 2015 e sul preventivo 2016 - Comune di ZOVENCEDO (VI) - Nota
istruttoria.

Si chiedono chiarimenti in ordine ai seguenti punti dei questionari in oggetto.

Fondo Pluriennale Vincolato
Con riferimento al questionario sul rendiconto 2015, si rileva l’omessa indicazione del FPV
di spesa nel quadro degli equilibri al punto 1.1.1 e nei quadri del risultato di
amministrazione (1.2 e 1.2.1). Non vi è traccia di crediti e debiti reimputati nemmeno ai
punti 1.2.10.2 e 1.2.10.5. Risulta tuttavia, dal punto 1.2.6.2 e dal parere dell’organo di
revisione, che il rendiconto 2015 si è concluso con un FPV di spesa di 3.975,00 euro in
parte corrente e 2.176,11 euro in parte capitale.
Si invita a verificare e correggere in sede di sostituzione del questionario.
Con riferimento invece al questionario sul preventivo 2016, si chiede spiegazione della
mancata previsione di FPV nel bilancio di previsione iniziale 2016/2018.
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Liquidità disponibile e residui attivi
Si osserva una significativa diminuzione del fondo cassa nel corso dell’esercizio 2015, che
passa da 145.619,83 euro all’1/1/2015 a 65.557,16 euro al 31/12/2015, a causa di riscossioni
inferiori ai pagamenti in parte capitale. Si nota anche un maggiore accumulo di residui
attivi (172.455,52 euro al 31/12/2015) rispetto ai passivi (109.068,32 euro), con un
accantonamento di avanzo 2015 a FCDE pari a soli 2.000 euro (punto 1.2.1),
apparentemente inadeguato.
Si deduce anche, dalla mancata compilazione della tabella 1.2.8.1, l’assenza di attività di
recupero dell’evasione tributaria.
Ricordando che le predette variabili possono incidere sull’entità dell’avanzo realmente
disponibile, si chiedono spiegazioni. Si chiedono inoltre ragguagli sull’odierna situazione
di cassa.

Si chiede di voler fornire adeguata risposta entro 10 giorni lavorativi, utilizzando
esclusivamente l’apposita funzionalità S.I.Qu.E.L. La nota di risposta dovrà essere
sottoscritta dal rappresentante dell’Ente e dall’Organo di revisione.
Distinti saluti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Dott. Giampiero Pizziconi

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