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VERBALE N.8 DEL 1/4/2020 

 

Oggetto: Esame FCDE e debiti crediti verso società ed Enti partecipati al 31/12/2019 

Il Collegio dei Revisori, riunito in teleconferenza ai sensi dell’art.73 D.L. 17/3/2020 n.18, stante 

l’emergenza coronavirus, alla presenza del Rag. Fontanesi Paolo, Responsabile del settore Bilancio e 

Finanze del Comune di Correggio ha effettuato i seguenti controlli: 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

La tabella presentata dal Responsabile del settore Bilancio espone la modalità di calcolo delle diverse 

voci precisato di aver utilizzato il metodo ordinario che consiste nell’applicare al volume dei residui 

attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 

della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale 

dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. 

 

In particolare, è stato accantonato il 100% nelle seguenti voci: 

- € 862.591,59 a copertura Tari; 

- €     8.731,38 a copertura di affitti. 

Il Collegio rileva che valore dei residui attivi TARI al 31/12/2019 risultanti dal rendiconto è pari ad 

euro 1.382.813,39. Tale valore- ai fini del calcolo- è stato decurtato della somma di € 175.535,77 

relativa alla quota variabile anno 2019 che ha scadenza 15 maggio 2020. Al risultato ottenuto è stata 

applicata la percentuale riscontrata con il metodo ordinario determinando il FCDE.  

A tale valore di FDCE è stata aggiunta parte della quota variabile calcolata sulla base del rapporto fra 

incassato ed accertato per competenza 2019 (euro 175.535,77 per 17,94% arrotondato ad euro 

35.001,84) determinando un fondo complessivo FDCE per la TARI pari ad euro 862.591,59.  

Avanzo di amministrazione 

Sono stati verificati i prospetti che ne illustrano la formazione e la determinazione. 

Riconciliazione saldi enti e società partecipate. Allegato 1 

E’ stata esaminata tabella riepilogativa da cui emergono i saldi debiti e crediti al 31/12/2019 delle 

società ed Enti partecipati che viene sottoscritta ed allegata al presente verbale ed i cui riscontri sono 

conservati nelle carte di lavoro.  

Le società ed enti partecipati di cui non è pervenuta l’asseverazione dei saldi è Lepida S.c.p.A.  
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