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riportati ne!la relazione emerge che i residuí attivi di parte corrente (ìscrítti ai titoli I, II e III) in

eSSere al 31.12.2009 ed originati nell'esercìzío 2005 e precedenti (euro 2.244.051,41)
risultano di importo elevato in rapporto alla quota dell'avanzo di amministrazione 2009 non
vincolata (pari 'ad euro 4.058.799,Ol). In relazione alla sussistenza di tali resídui, a seguiito di
specifica richiesta istruttoriai l'Organo di revisione ha precísato quanto segue:

?Sí cònferma che al 31/12/2009 ì residuí attìvi, rqlatívi ai primí tre titoli di entrata, orígínati

negli esercizi 2005 e precedenti ammOntaVanO ad euro 2.244.051,41, di cui la parte più
rìlevante è riferita a sanzioni codjce della strada (euro 776.584,75 anno 2004 ed euro

954.828,16 anno 2005), L'Amministrazione, in particolare per Íe sanzíoni al codice della strada
iscritte a ruolo, ha adottato il criterio del mantenimento nel conto del bìlancio per íl termine di
5 anni dall'accertamento, ritenendolo periodo congruo per' la rìscossione e regístrando nella
contabilità patrimoniale íl credíto con relatìva svalutazione delle poste. In sede di approvazione

:i;Iª-ren:Î:co'nto' 2010, l'Amminí?trazione ha proweduto a eliminare i residuí attìvì relativi ad

anni 2005 e precedenti per etjro 876.481,80 (di cui euro 709.434,99 per sanzioni codice della
strada -anno 2004) e contestualmente ha vincolato avanzo, quale svalutazíone credíti, per euro
2.340.000,00. Si precisa inoltre che, al 31/12/2010, i residui attivi dì parte corrente

provenienti dall'esercizio 2006 e precedenti ammontavano ad euro 2.285.910,20, In sede di
approvazione del rendiconto 2011, l'Ammínistrazione ha proweduto a eliminare i residui attivi
relªativi a sanzioni codice della strada per euro 917.764,12 anno 2005 ed euro 129.241,31 anno
2006 e contestualmente ha ridetermínato il vincolo sull'avanzo, quale svalutazione credit5 in
euro 3,251.000,00".

Alla luce di quanto comumcato dall'Organo di revísione, la Sezione, pur prendendo atto delle
mísure prudenziali adottate dall'Ente, rileva l'elevata íncidenza deì residuì di ìncerta
realizzaz:one sull'avanzo di amministrazione e raccomanda l'adozione dí procedure di
riscossione maggiormente èfficíenti e, in presenza di situazioni palesemente incerte,
I'eliminazione delle poste interessate.
DISPONE

che copia della presente deliberazione sìa tì':asmessa al Consiglío comunale, al Sindaco e, per
COnOSCenZa, all'Òrgano di revìsìone dell'Ente, ricordando che lé rìiisure consequenziali adottate
devorìo eSSere comunicate a questa Sezione di controllo nei moai di legge.

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente delìberazione sul sito web della
Sezíone e dí curare gli adempimenti necessari per la pubblícazione sul sito web istituzionale
della Corte

Così deciso in !aieste nell!ì Camera di ConsigHo del 13 marzo 2014.
Il Presídente

Carlo Chiappínelli
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