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Oggetto: questionario sui dati del bilancio consuntivo 2018 (articolo 1, 
commi 166 e segg. legge n. 266 del 23 dicembre 2005) - chiarimenti istruttori 

Per esigenze di approfondimento istruttorio, in relazione ai dati rilevati 
dall’esame del questionario trasmesso a questa Sezione relativo al bilancio 
consuntivo 2018, e con riserva di ulteriori eventuali osservazioni, si chiede di 
fornire circostanziati chiarimenti in merito ai seguenti punti.  
 

 Carenza dei dati e dei documenti pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”: non risultano 
presenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, voce “bilanci”, i 
documenti riguardanti i rendiconti e relativi allegati delle annualità 
2018 e 2019 (cliccando sul link al rendiconto 2018 o 2019 appare il 
messaggio di errore “documento non trovato”; sono disponibili solo 
prospetti sintetici dei rendiconti 2018 e 2019 in formato tabellare). Si 
chiede di fornire chiarimenti sul punto, provvedendo all’integrale 
pubblicazione dei dati entro il termine indicato per la risposta alla 
presente. 

 Punto 1 domande preliminari, punto 8.3 Sezione I – Gestione 
finanziaria: in relazione all’accantonamento previsto a rendiconto di € 
365.000 e a quanto rilevato dall’Organo di revisione, sia nel questionario 
che nella relazione sul rendiconto 2018, si chiede di fornire 
aggiornamenti in merito alla posizione contabile del Gruppo Soelia 
(utile/perdita) e ai provvedimenti adottati dall’Ente per rispondere alle 

Bologna, 17 agosto 2019 
  
Al Sig. Sindaco  
 
All’Organo di revisione  
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raccomandazioni dei revisori e garantire il rispetto del principio della 
prudenza in merito agli accantonamenti al “Fondo perdite aziende e 
società partecipate”, anche in sede del rendiconto 2019. 

 Punto 2.1, Sezione I.III - Gestione finanziaria - efficienza della 
riscossione e versamento: dalla tabella 2.1 risulta l’efficacia della 
riscossione da recupero IMU/TASI pari a circa 22% degli importi 
accertati; dalla successiva tabella 2.2 risulta la riscossione in conto 
residui IMU/TASI pari al 6,47% e al 18,39% per TARSU/TIA, nonché 
pari al 34,05% per fitti attivi. Si invita a completare la tabella 2.2 con i 
dati mancanti relativi agli anni precedenti al 2018, nonché relazionare 
in merito alle misure adottate per migliorare l’efficacia della riscossione, 
anche con riferimento ai dati dell’esercizio 2019. 

 Punto 14 Sezione IV - Organismi partecipati: si chiede di trasmettere – 
oltre che pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito - la nota con i rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi 
partecipati allegata al rendiconto 2018 e si chiede di fornire 
aggiornamenti in merito ai casi di mancata conciliazione, precisando 
quali siano stati i provvedimenti adottati e se questi abbiano condotto 
effettivamente alla riconciliazione. 
 

La risposta alla presente nota istruttoria dovrà essere inviata attraverso il 
sistema ConTe, selezionando il rendiconto 2018 e utilizzando la funzionalità: 
istruttoria → processo istruttorio → invio documento e s’invita a rispondere 
entro il 4 settembre 2020. 

S’invita inoltre a modificare e/o integrare i dati del questionario sul 
rendiconto 2017 trasmesso con modalità telematiche attraverso il sistema 
ConTe e a tal fine, si rimette a disposizione del revisore il questionario e si 
ricorda che il medesimo - anche nel caso in cui nessuna variazione venga 
apportata - dovrà essere nuovamente inviato alla scrivente Sezione (tramite il 
sistema ConTe). 

Per eventuali informazioni si fornisce il nominativo del funzionario 
competente: Dott.ssa Elisa Grazia, e-mail: elisa.grazia@corteconti.it. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 Il Magistrato Istruttore 

                               Khelena Nikifarava 

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

 


