SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA
Milano, 20 marzo 2020
Al Sindaco
Comune di Truccazzano (MI)
Al Responsabile finanziario
Comune di Truccazzano (MI)
All’Organo di revisione
Comune di Truccazzano (MI)
Oggetto: Comune di Truccazzano (MI) - Questionario Rendiconto e Relazione
dell’Organo di revisione sui rendiconti 2016 e 2017 (art. 1, comma 166, della legge n.
266/2005 e dell’art. 148-bis del TUEL).
Ai fini del completamento dell’esame dei Questionari inerenti i Rendiconti indicati in
oggetto e degli schemi di bilancio inviati alla BDAP, si comunica la chiusura, allo stato
degli atti, della procedura istruttoria in corso per il Comune di Truccazzano.
Si evidenzia, tuttavia, che in bilancio sono ancora presenti residui attivi e passivi
provenienti da annualità precedenti al 2016 (in particolare dal 2012). Si invita, pertanto,
l’ente a monitorare il rispetto dei presupposti che ne giustificano la conservazione,
riservando la Sezione ogni ulteriore determinazione in occasione dei controlli di legge
sulle successive gestioni.
Infine, si richiama l’attenzione dell’ente sul fatto che, dal 2019, non sarà possibile
applicare il metodo di calcolo c.d. semplificato per determinare l’accantonamento FCDE.
Si invita, pertanto, il Comune a verificare la congruità dell’accantonamento del FCDE nel
risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, provvedendo, in sede di determinazione
del FCDE a consuntivo, a calcolare tale fondo secondo il metodo ordinario, illustrato
nell’esempio 5 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 con specifico riferimento
all’accantonamento a rendiconto.
La Sezione si riserva, in ogni caso, di effettuare eventuali verifiche ulteriori in sede di
controllo sugli esercizi successivi alla luce del principio di continuità di bilancio, che,
come evidenziato dalla Sezione delle autonomie, “è una specificazione del principio
dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 della Costituzione, in quanto “collega gli esercizi
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sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato” (Corte costituzionale, ex plurimis,
sentenza n. 181 del 2015)” (cfr. linee guida sui rendiconti 2018 approvate con delibera n.
12/2019/INPR).

Il Magistrato istruttore
dott.ssa Alessandra Cucuzza
ALESSANDRA
CUCUZZA
CORTE DEI CONTI
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Referente amministrativo: Claudia Barbieri
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