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SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

SEDE DI TRENTO 

Il Magistrato 

 

All’Organo di revisione del 
Comune di Bocenago 
 
Al Sindaco del Comune di 
Bocenago 

 

 

Oggetto: Rendiconto dell’anno 2016 (art. 3, comma 1, del decreto-legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213). 

 

Dall’analisi del questionario trasmesso tramite sistema SIQUEL e della 
relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2016, sono emerse le 
seguenti criticità di carattere finanziario-contabile: 

1. ritardata approvazione del rendiconto 2016 rispetto al termine 
normativo del 30 aprile 2017; 

2. indebitamento; chiarire le azioni che il Comune ha adottato per dare 
attuazione alla circolare del Servizio Autonomie Locali della PAT prot. 
n. 130562/1.1.2-2018 del 2 marzo 2018, tenuto conto che le somme 
erogate dalla Provincia autonoma di Trento tramite “concessioni di 
crediti”, ed in tal modo contabilizzate nel bilancio provinciale, non 
determinano per l’Ente un’effettiva estinzione del debito, ma soltanto 
la surrogazione del soggetto creditore; tale debito rileva uno stock 
complessivo pari 38,74% rispetto alle entrate correnti; 

3. debiti fuori bilancio per 1.517,69 euro relativi, secondo quanto riportato 
dall’Organo di revisione, a “riparto delle spese di gestione della Scuola 
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Secondaria di primo grado di Spiazzo”; illustrare le azioni che l’Ente ha 
intrapreso al fine di evitare il ripetersi di tale situazione; 

4. consistente incremento della spesa per il personale nel 2016 rispetto 
all’anno precedente (17,8%); chiarire le motivazioni che hanno 
determinato tale incremento; 

5. incremento della spesa corrente nel 2016 rispetto all’anno precedente 
(4,3%) e consistente impatto degli oneri straordinari che ammontano 
mediamente ad oltre il 20% della spesa negli esercizi 2014, 2015 e 2016; 
chiarire la natura e le motivazioni che hanno determinato l’incremento 
della spesa e l’impatto prolungato nel tempo degli oneri straordinari; 

6. ridotta capacità di riscossione per i titoli II, relativo a contributi e 
trasferimenti (39,04%) e III, relativo alle entrate extratributarie (68,43%); 
illustrare le azioni intraprese per migliorare tali percentuali; 

7. mancata rappresentazione nella relazione dell’Organo di revisione 
dell’analisi dell’anzianità dei residui; chiarire la consistenza dei residui 
relativi agli esercizi precedenti il 2012 presenti nel rendiconto 2016; 

8. perdite d’esercizio reiterate delle società partecipate Terme Val 
Rendena Spa, Rendena Golf Spa e Funivie Pinzolo Spa; illustrare le 
azioni intraprese a tal proposito, l’ammontare e la congruità degli 
accantonamenti effettuati al relativo fondo perdite. 

 

In ordine a quanto appena evidenziato, si chiede di presentare, utilizzando gli 
strumenti di comunicazione previsti nel sistema CONTE (Menù istruttoria; 
Procedimento istruttorio EETT; Parametri obbligatori: Esercizio: 2016; Fase: 
Consuntivo; (Click su Ricerca); Gestione istruttoria; Invio documenti EETT), una 
memoria di chiarimenti entro il termine perentorio del 10 dicembre 2018. 

 

Si comunica che il funzionario incaricato della presente istruttoria è il dott., 
Guido Dalsasso (tel. 0461 273 816; e-mail: guido.dalsasso@corteconti.it). 

 

 

Il Magistrato Istruttore 

(Tullio Ferrari) 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 
2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


