
e-mail

Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna
piazza dell’Otto Agosto n. 26 - 40126 Bologna - tel. 051 2867.811 – fax 051 2867815 

e-mail: sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER L’EMILIA-ROMAGNA

IL PRESIDENTE

Bologna, 2  dicembre 2010

Prot. 0007246-02/12/2010-SC_ER-T76-P

All. n. 1

Ai signori Presidenti delle Province di 
Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, 
Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia e Rimini

ai signori Sindaci dei Comuni dell’Emilia-
Romagna

per conoscenza, all’ANCI Emilia-Romagna

all’UPI Emilia-Romagna

al Consiglio delle Autonomie Locali
(CAL) Emilia-Romagna

Oggetto: Sistema S.I.Qu.E.L. (Sistema Informativo Questionari degli Enti Locali) –
Linee guida della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna per 
gli Enti Locali, in tema di immissione telematica nel nuovo sistema dei 
questionari, di cui all’art. 1 co. 166 l. fin. 2006, riguardanti il bilancio 
consuntivo 2009.

La Corte dei conti, nel quadro generale del complesso processo volto alla 

dematerializzazione dei processi di controllo, in un’ottica di e-Government, ha in 

atto una serie di interventi tra cui si inserisce la realizzazione, a livello nazionale, 

del sistema informativo S.I.Qu.E.L. (Sistema Informativo Questionari Enti 

Locali).

Il progetto S.I.Qu.E.L. consente l’acquisizione telematica, da parte delle 

Sezioni regionali di controllo territorialmente competenti, dei dati dei questionari 

relativi ai bilanci di previsione ed ai consuntivi degli enti locali che il presidente del 

collegio dei revisori (o il revisore unico) deve inviare, ai sensi dell’art. 1 co. 166 e 

ss. legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L. Fin. 2006).
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Con precedente lettera (marzo 2010) questa Sezione regionale, nella fase di 

avvio del sistema, ha già investito sperimentalmente un gruppo pilota di enti locali 

(comprendente tutte le province e oltre venti comuni, tra quelli di maggiori 

dimensioni della sfera regionale), che ha positivamente partecipato all’immissione

telematica tramite S.I.Qu.E.L dei questionari relativi ai bilanci di previsione 2010.

Ora, trattandosi di implementare ulteriormente il sistema, questa Sezione si 

rivolge con la presente all’intera platea degli enti locali dell’Emilia-Romagna, 

segnalando la possibilità per tutti gli enti locali della sfera regionale, senza 

distinzione, di procedere all’invio telematico dei questionari relativi al bilancio 

consuntivo 2009 tramite il sistema S.I.Qu.E.L.

Questa Sezione regionale ritiene peraltro di configurare l’adesione 

generalizzata all’invio telematico, allo stato, su base volontaria. Ovvero, l’adesione 

è auspicabile per assicurare la migliore funzionalità del sistema a regime, ma non 

ha carattere obbligatorio e cogente. Solo limitatamente al gruppo di enti pilota 

sopracitato si rivolge l’invito di continuare ad assicurare la propria adesione, per 

evidenti necessità di garantire la continuità del campione.

In relazione a quanto precede, si comunica che questa Sezione regionale ha 

provveduto ad aprire il periodo di invio telematico dei questionari tramite 

S.I.QU.E.L.; l’arco temporale fissato è: 23 novembre 2010 - 15 gennaio 2011.

Per il funzionamento del processo di cui si tratta ciascuno degli enti in 

indirizzo vorrà provvedere a diramare  la presente lettera anche al presidente del 

collegio dei revisori.

I revisori degli Enti che intendano aderire sono invitati, pertanto, a 

registrarsi con tempestività al sistema S.I.Qu.E.L. all’indirizzo web:

https://servizi.corteconti.it/siquelstat/

seguendo le istruzioni di cui alla scheda in allegato (all. n. 1)

Per ragioni di funzionalità organizzativa di questa Sezione si chiarisce, 

inoltre, che la modalità d’invio telematico tramite S.I.Qu.E.L. non sostituisce, allo 

stato, le normali forme di trasmissione dei questionari (cartacea ed elettronica).

https://servizi.corteconti.it/siquelstat/
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Restano ferme, pertanto, tutte le indicazioni già date agli Enti con precedenti 

lettere prot. 5910 e 5911-17/09/2010-SC_ER-T76-P per i questionari relativi ai 

conti consuntivi 2009 (scadenza trasmissione: 30 novembre 2010).

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Presidente della Sezione Regionale

(F. to Mario Donno)




