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Deliberazione n l b /2 0 1 9/ P RS E/Sommac ampagna (VR)

VISTO ii Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei

conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione

regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data l6 giugno 2000, modificato

con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre.

2004, e, dauìtimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229, del 19 giugn!
2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n.266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-Ais, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del

7 dicembre 20121'
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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 luglio 2019

composta dai mdgistrdti:

Elena BRANDOLINI Presidente f.f.

Amedeo BIANCHI Consigliere

Francesca DIMITA Primo Referendario

Maristella FILOMENA Referendario Relatore

Marco SCOGNAMIGLIO Referendario

VISTI gli artr.81,97,100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20;
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VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie deÌla Corte dei conti n. 6
|SEZAUTl2Ùl7lINPR del 30 marzo 2017 , recante le"Linee guida e relativo questionario

per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per I'ottuazione

dell'articolo l, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto

della gestione 2016";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale [a Sezione ha approvato il
programma di lavoro per l'anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio frnanzirio 2016,

redatte dall'Organo di revisione del Comune di Sommacampagna (VR);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. kasmessi dall'ente in osservanza dell'art.
227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con

decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 20i5, n. 112, adottato ai sensi

dell'art. 20-bis del decretoJegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre

2012, n.221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 4012019 di convocazione della Sezione di
Controllo per il Veneto per l'odiema seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;

FATTO

Nell'ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti, la Sezione Regionale

di Controllo per il Veneto ha sottoposto ad esame il Rendiconto 2016 e relativi allegati
omune di Sommacampagna (VR). Tenuto conto della delibera della Sezione n.

-tt l8/PRSE avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Sommacampagna (VR)
izto 2015 ed all'esito dell'esame del Rendiconto per I'esercizio 2016, nonché

di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

- sono emerse alcune difformità.

Con nota prot. Cdc n. 3162 del 09 aprite 2019 il Magistratc, Istruttore ha chiesto
chiarimenti. Il Comune ed il Revisore legale - tramite applicativo Con.Te. - hanno
prodotto osservazioni di risposta con nota acquisita agli atti del fascicolo di controllo con
prot. CdC n. 3646 del23 aprile 2019. Le risultanze dell'istruttoria ed i rilievi non superati

sono stati rappresentati dal magistrato istruttore al Collegio, che s è così pronunciato.

DIRITTO

1. L'art. l, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 t. ).66 (Legge finanziaria
2006) stabilisce che 'gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria
trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo dello Corte dei conti, uno
relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di compettnza e sul rendiconto
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dell'esercizio medesimo" - di seguito denominato "Questionario"- redatto sulla base dei

criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con

Deliberazione n.6 |SEZAUT|2OlTIINPR , rendiconto 2016. Al fine di far emergere la

concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica

degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo. la Sezione Regionale

della Corte dei Conti accerta [e ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo
stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure [e stesse non integrino fattispecie

di inegolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'aÉ. 148-bis T.U.E.L.,
affinché I'ente adotti "[..) effettive misure correltive funzionali a garantire il rispetto
complessivo degli equilibri di bilancio", come ricordato, anche di recente, dalla Suprema

Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60. La natura del controllo della

Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e
regolarità e, pertanto, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale

di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto I'obbligo di
pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 3l del D.lgs. 3312013.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato [a presente pronuncia

specifica, a seguito della quale il Comune di Sommacampagna (VR) è tenuto a valutare

le segnalazioni ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Il controllo della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarita segnalati dai

revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza

di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale

implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attierr
all'antigiuridicità dei comportamenti sottostante gli atti sottoposti a controllo, i quali

potranno essere valutati - ove necessario - dai competenti organi giurisdizionali. 
:

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis

del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148

bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui

congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le

misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino piir

aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati

(Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei

settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o prowedimenti

vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate

idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto

nell'ordinamento giuridico.

l. I Criticità rendiconto 2015 non superate nel rendiconto 2016

Le criticità evidenziate nella Deliberazione n. 333/2018/PRSE sul rendiconto 2015, sono

state analizzate in sede istruttoria sul rendiconto 201 6. Tra esse alcuni argomenti contabili

hanno evidenziato il permanere di un disallineamento.

- Accumulo di residui attivi del titolo III:

Da[ prospetto "Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate" contenuto negli

schemi di bilancio del consuntivo 2016 inseriti in BDAP, risulta che i residui attivi del

titolo III hanno registrato un aumento:

,N
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o da €1.507 .936,25 iniziali ad € 2.152.542,23, con un incremento del 42,7%o. In
particolare i residui generati dalla competenza (Cl.929.422,88) sono superiori ai

residui "smaltiti" provenienti dalla gestione dei residui (€ 1 .250.283,86). Tale dato

correlato alla corrispettiva capacità di riscossione evidenza una eccessiva fragilità
dei flussi di entrata, in termini di disponibilità ltnarziaria dell'ente. Dal punto

1.4.1 del questionario emerge, inlatti una percentuale del 63,99% di riscossione

delle entrate a competenza del titolo III.

Su tale circostanza contabile è stata chiesta formale motivazione. L'ente ha dichiarato

che: "Al Titolo III si registrano residui al 1/01/2016 per l'ammontare di 1.507.936,25 e

residui al 3l/12/2016 per l'ammontare di € 2.152.542,23 con un ìncremento del 12,7%.

L'incremento evidenziato è da imputare all'emissione nell'anno 2016 di due ruoli coattivi
per sanzioni per violazioni codice della strada per l'importo szn,plessivo da riscuotere

al 3I / 12/2016 di 801.189,00 afronte, di un residuo al 0l /01/2016 pari a zero. Afronte di
tale aumento si req;istra anche un incremento del Fondo crediti ù dubbia esigibilità che

passa dal valore di € 338.310,23 rendiconto 2015 a € 1.263.100.(t0 rendiconto 2016. "

Il Collegio prende atto della limitata informazione offerta dell'ente che non consente una

completa valutazione della questione. Il Comune, infatti, espone la motivazione

sull'accumulo di residui attivi del titolo III solo con riferimento ad € 804.189,00, rispetto

all'ammontare dei residui al 31/1212016 che è di€2.152.542,23.I-ella risposta non viene,

inoltre, precisato alcun chiarimento sulla percentuale non soddislacente delle entrate a

competenza del titolo III. In assenza di ulteriori e disponibili elementi conoscitivi la
Sezione rinvia ai controlli successivi ogni ulteriore approfondimento non mancando di
ricordare quanto segue.

I titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extra-tibutarie) di hilancio, aggregano le

operazioni di entrata che tra l'altro, esprimono in via diretta - rispetto ad altri flussi
positivi- la capacità dell'ente di essere finanziariamente autoru)mo. Tali tipologie di
entrata quando correttamente realizzate ed idoneamente progran rmate offrono spazi di
"libertà" dell'ente nelle scelte di bilancio, rispetto ad entrate a destinazione vincolata.

L'art. 187 del T.U.E.L consente che siano mantenute tra i residui dell'esercizio
esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca

ale creditore della correlativa entrata esigibile nell'esercizio, secondo i principi
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 412 del deoreto legislativo 23

01i, n. 118, e successive modificazioni.

I Resi attivi compongono il risultato di amministrazione ed in quanto valori creditori,
o al rendiconto di fine esercizio quell'elemento di positività ftnanziaria tipico dei

rimasti da riscuotere". Si tratta, tuttavia, di un valore solo potenziale, in quanto è

necessaria una coltivazione effettiva delle ragioni creditorie, per raggiungere attraverso
la riscossione, ad una materializzazione monetaria, che possa essere assorbita dall'ente e

che eventualmente sia diretta ad alleggerire da ulteriori aggravi tributari la collettività.

Ove tali crediti siano mantenuti nel sistema contabile dell'ente, seppure svalutati - perché

risalenti nel tempo e di dubbia e difficile esazione - attraverso hr strumento del Fondo
Crediti Dubbia Esigibilità occorre:

glugno

ti
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- che l'operazione di riaccertamento dei residui, owero, quell'op etaziorre contabile che

consiste nella misurazione lnaruiaria delle proprie entità creditorie e della qualità delle
stesse, non sia stata (riaccertamento straordinario) e non sia (riaccertamento ordinario)
diretta ad "adomare di positività" il risultato di amministrazione, alterando la veritiera
conoscenza delle risorse effettivamente disponibili, similarmente a quanto mutatis
mutandis awiene nel settore aziendalistico privato con il c.d. "watered asset";

- che sia neutralizzato il trasferimento del rischio di insolvenza - per l'inadeguatezza
gestionale nella realizzazione delle ragioni creditorie - sulla collettività di
Sommacampagna in quanto il FCDE, se da una parte è strumento utile di sterilizzazione
è al contempo un blocco delle risorse anche future, che sarebbero così distolte da

reinvestimenti frnalizzati al beneficio del territorio e della popolazione locale.

Si ricorda altresì che una riscossione "ordinata e tempestivamente controllabile delle

entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio,
inteso come «bene pubblico» funzionale <<alla valorizzazione della democrazia
rqppresentatiya>> (sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n.247 e n.80
del 2017), mentre meccanismi comportanti wa «lunghissima dilazione temporale>»

(sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica.
(Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51).

1.2 Ritardo approvazione del rendiconto

Il rendiconto 2016 è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 2
maggio2017.L'NL227, co.2, T.U.E.L. stabilisce che il rendiconto deve essere deliberato

entro il 30 aprile dell'anno successivo alla gestione. L'ente, quindi, non risulta aver

rispettato il termine di approvazione del rendiconto. Gli schemi di rendiconto alla BDAP
sono stati acquisiti il 19106/2017, in ritardo rispetto a quanto stabilito dall'art. 9 co. 1-

quinques del D.L. n. 11312016 convertito con L. n. 16012016.

Alla richiesta di chiarimenti l'ente ha comunicato che:" Si conferma che il Rendiconto

2016 è. stdto approrato con delibera di Consiglio Comunale n.l8 del 2/0512017

Nell'anno 2016 I'Ente si è dotato di un nuovo progrqmma di contabilità avènte una

contabilità economica integrata con la contabilità finanziaria. ln sede di chiusura. primo

esercizio chiuso con tale sistema e programma, si sono riscontrate dfficoltà nella

redazione dello stato patrimoniale e conto economico. Il lavoro di ricerca delle

discrepanze e la risoluzione delle stesse ha fatte) registrare il ritardo con cui abbiamo

approvato il rendiconto. Nell'anno 2017 non era ancora presente in BDAP la possibilità

di invio della documentazione "in attesa di approvazione". Si è trqttato dei primi invii per

cui non avevamo molta dimestichezza con la piattaforma; abbiamo inviato il Rendiconto

approvato dal Consiglio Comunale con prot.1l085 del 30/05/2017 e i primi riscontri di
esiti negqtivi li abbiamo ricevuti dalla BDAP in data 10/06/2017 e da quella data

abbiamo cominciato ad ffittuare una serie di invii ove si sono riscontrate una serie di
dfficoltà ed anomalie tecniche che siamo riusciti a risolvere solo alla data davoi indicata

del 19/06/2017'

Il Collegio, pur consapevole delle molteplici e diffuse problematiche tecniche e delle

difficoltà conseguenti all'implementazione di nuovi programmi informatici rarnmenta

che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.

/
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146 del 24 giugno 2016), convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure

finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» dispone, all'art 9 comma l-
quinquies: << In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci
di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla
loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo l3 della legge 3l dicembre 2009, ti. 196, compresi i dati
aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriuli, ferma restando per
gli enti locali che non rispettano i termini per l'approrazione dei bilanci di previsione e

dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 111 del testo tmico di cui al decreto

legislativo l8 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrqttuale, ivi cLtmpresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento

ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E'fatto
altresi divieto di stipulare contatti di servizio con soggetti prirati che si configurino

come elusivi della disposizione del precedente periodo.>>

La mancata approvazione del rendiconto, oltre a costituire inad,:mpimento sanzionato

dalla norma sopra richiamata esprime difficoltà nella correlta applicazione delle

disposizioni e dei principi contabili e rischia, ove reiterato, di rendere asincrona la

dimostrazione dei risultati di gestione. Il rendiconto, infatti, costituisce momento

gestionale di essenziale rilevanza in particolare per il processo di pianificazione e

controllo, attraverso il quale si configura l'esistenza dinamica d;il'ente. L'importanza

non meramente formale di tale aspetto gestionale è rinvenihile nelle disposizioni
contenute negli artt. 186 e 187 T.U.E.L., che individuano nell'approvazione del

Rendiconto il momento definitorio della consistenza quantitativa e qualitativa

dell'avanzo, presupposto legittimante l'ulilizzo dello stesso, nei ;asi e secondo i limiti
previsti dalle norme.

L'errato ed il tardivo inserimento nel flusso BDAP altera la conlòrmità del patrimonio
informativo delle banche dati, strumenti di monitoraggio e contrc,llo del coordinamento

della finanza pubblica, e tasselli sui quali -unitamente ad altri- soro assunte le decisioni
di politica finanziaria. Nell'ottica dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si

deve tendere è la perfetta conispondenza delle informazioni el;.Lborate con i software
gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di
govemo e consiliari.

Si ene utile segnalare che - come evidenziato anche nella Circolare MEF- RGS 14

n.3 - il comma 902 dell'art. I della legge n. 145 del 2018, al fine di
cuni adempimenti contabili in capo ai comuni, alle province, alle città
alle unioni di comuni e alle comunità montane previsti dall'art. 161 del

feb o 2019,

sem care al

litane,

deqrleto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a
decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti,
alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati
del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'intemo.

Risulta, pertanto, indispensabile che l'ente adotti idonee misure preventive dirette a
garantire la verifica dell'etAcienza informatica in vista del rispetto dei termini, in quanto
diversamente operando si andrebbe a consolidare una irreg olarità,''in grado di dispiegare

6
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ffitti anche negli altri esercizi, comprometlendo la sana gestione finanziaria dell'Ente".
(Corte dei Conti - Sezione Controllo Puglia Deliberazione n. 170/PRSPi2010). Il
rendiconto "(...) costiluisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi
sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria" (cfr.
Sezione Lombardia deliberazioni n. l0/2018/PRSE e n.3212019/PRSE, in tal senso anche

Sezione Molise deliberazione n. 67 del 19104/2019 e Sezione Sicilia deliberazione n. 86

del 1910412019). La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione

delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio
trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle

previsioni del bilancio in corso di gestione. (cfr. Delibera 1212019 Sezione detle

Autonomie).

L3 Contabilizzazione di residui al titolo 14 -
Dall'analisi del prospetto "Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate"

contenuto negli schemi di bilancio del consuntivo 2016 inseriti in BDAP, si rileva la
presenza al 3111212016 di residui attivi per € 17.500,00, contabilizzati al titolo VI
"Accensione prestiti". L'argomentazione, alla luce di quanto disposto d,al "Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al punto" 3.18 è stata

sottoposta ad approfondimento istruttorio con richiesta di chiarimenti al Comune con

riguardo all'Ente erogatore ed alla natura del finanziamento, ai fini della valutazione sulla

corretta contabilizzazione delle operazioni. L'ente ha rappresentato che: "Il Comune ha

richieslo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei contributi per interventi di
odeguamento sismico delle scuole del teruitorio (ad 80 c.2l L 289/2002). I contributi

concessi per l'importo complessivo di € 417.000,00 sono stati articolati (Decreto 3

ottobre 2012 del Ministero delle Infrdstrutture e dei Trasporti) per il 30% quali contributi

erogati dal Ministero e per il restante 7096 quali mutui contratti con Cassa depositi e

Prestiti con oneri (sia quota capitale che interessi) a totale carico dello Stato. Per

quest'ullimo motivo li abbiamo iscritti al titolo VI ma non vi è alcun onere di rimborso a

carico del Comune e la contrazione dei "mutui" è risultata obbligata per poter usufruire

dei contributi concessi dal Ministero. Per quanto sopra esposto l'Ente ha rilenuto di
iscriverli al titolo Vl ma per la loro nalura di trattarli come contributi reimputandoli

negli anni in cui è stato realizzata la spesa relativa. Nell'anno 2015 l'opera è stata

ultimata e pertanto il contributo è stato mantenuto nell'anno di riferimento in attesa della

relativa erogazione da parte del Ministero. Si precisa inoltre che sono stati sottoscritti

dei conlratti di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti con oneri a totale carico dello Stato.

Il contributo predetto pertanto è stato erogato in parte dqllo Stato Dipartimento

infrastrutture Direzione Generale ed in parte da Cassa Depositi e Prestiti."

Il Coltegio prende atto che si tratta di mutui a carico dello Stato, ma che trattasi comunque

di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti ed evidenzia quanto segue. L'awenuta

contabilizzazione dei residui attivi sopra richiamati, tra le poste del Titolo VI è operazione

apparentemente neutrale ai fini dei saldi di finanza prescritti, per I'anno 2016, tuttavia,

essa evidenzia una inadeguata applicazione dei principi contabili, in particolare qualora

rappresenti I'inesatta valutazione del fenomeno sotteso all'appostazione contabile.

Particolare attenzione occorre, infatti, prestare al fenomeno generatore della rilevazione

contabile, in particolare laddove riguardi una tipologia fattuale che sia riconducibile alle

|,,{
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disposizioni ed ai principi contabili di cui al paragrafo 3.18 (esplicitati nel successivo

esempio 8 dell'Appendice Tecnica), nonche al paragrafo 3.22 del principio contabile

applicato alla contabilità finanziaria, di cui alt'Atlegato 412 del D.Lgs. n. 118/2011 che

stabiliscono specificatamente «[..] Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro

istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del

.fìnanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono

immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e dev,tno essere accertate e

riscosse. Pertanto, anche in tali casi, I'entrata è interamenle accertata e imputata

nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. Afronte dell'indicato accertamento,

I'ente registra, fta le spese, I'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei

proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso

per la costiluzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrcta nel bilancio

dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A

Jionte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario. .si rileva, imputandolo

sempre al medesimo esercizio, I'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate

dal conto di deposllo. » Occorre infatti ricordare che, salvo norme speciali, ogni qualvolta

sulle somme concesse in finanziamento, per la quota non erogata, la Cassa depositi e

prestiti riconosca, rispetto a determinate tipologie di finanziamento- un interesse attivo-

secondo il risalente sistema della c.d. "retrocessione"- o'r vero, allorquando in

corrispondenza di somme rimaste da erogÉre - sui mutui in arnmortamento - venga

annualmente retrocessa agli enti pagatori una parte della "rata di ammortamento",

parametrata ad un saggio di interesse, questa circostanza, seppure impropriamente,

configura una ulteriore risorsa di bilancio, qualificabile come minori oneri finanziari,

atteggiandosi a componente positiva del finanziamento, anche se in misura residuale.

Il bilancio nell'attuale ordinamento contabile assume valore di sistema, nella sua

prospettiva dinamica o tendenziale di equilibrio, simmetrico bilanciamento tra risorse

disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche (Corte cost
-\rylZOt 

Z). Pertanto. in un'ottica di articolazione su piir esercizi, la mancata aderenza

de\ norme delle scritture ai principi produce una infedele rappresentazione, che distorce

il vàlore informativo dei documenti contabili. It Collegio invita alla corretta

contabilizzazione degli eventuali oneri passivi a carico dell'ente.

l.:.4 Organismi partecipati in perdita, liquidazione ed in corso di tlismissione.
:=-/

In base ai dati riportati nel sito Patrimonio PA del MEF -Dipartimento del Tesoro, risulta
che il Comune di Sommacampagna nel 2016 partecipava ai seguenti Organismi:

Codice Diretta Capil,le Utile/pèrdita di

ACQUE VERONESI S C,
RL. 03567090132 l_) 9 ll0 6J6.00 I l]E 093.00 7 992 56:.00 3 996 28t,50 I 978 'l3l,00

ACQUE VIVE SERVIZI
E TERRITORIO SRL

0lE4l120236 50 ? .191 200.00 5 000 000.00 2 ,t9l l0( -00 0.00 i{ 259.00

ADC ENGINEERINC
SRI- IN
LIQUIDAZIONI

0l:l?9990211 0 0.119 lì{ E95.00 70 000.00 6,189: 00 7r.ll 0.00

AEROPORTO VALERIO
CATULLO DI VERONA
VILLAFRANCA
SOCIETA'PER AZIONI

008.11510233 0.119 0 .17 {8t.062,00 J2II7.t0E_00 -.1 836 t.lo 00 0,00 195 171.00

8
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Codice Indirett, Capilale P\. CS
Utile/perdita di

AGSM ENERGIA S,P A 02968430237 0 1{,97 4t 999 459,00 5 271 481 00 36 727 978,00 5 498 178,31 l5 865 471.00

AVIO TIANDLING
S.R.L IN
LIQUIDAZIONE

0386i050235 0,1l9 ,8 104 459,00 3 000 000.00 -ll 104 459,00 -Ì3.2t4.31 000

CONSIGLIO DI
BACINO "VERONESE'

93117450238 0,016 0 2 056.t11,00 43 16100 2.012 947.00 0,00 2 012 947,00

CONSORZIO ENERGIA
VENETO IN SIGLA
CEV E)

01214410137 0,08 0 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

GABRIELE
D'ANNUNZIO
HANDLING S,P A IN
S1GLA GDA
HANDLING S,PA

02313790988 0 0,119 2 489 232,00 3 000 000.00 ,5 t0 768,00 -607.81 826.967,00

NlORlrNlCÀ S R L 03235850231 14,97 0 3.720.730,00 5l 650.00 I 669 080,00 0.00 456 119.00

RETE MORENICA
SRL 03401300232 20,51 0 2.271.159,00 I ,1Ì4 650,00 0,00 180 I I9,00

* dato sull'utile rilevato dalla D.C.C n 81 del 2011212018 (revisione ordinaria delle
partecipate)

Sono stati chiesti aggiomamenti all'ente, con particolare riferimento:

a) alla governance altùala dall'Ente ad eventuali ricadute, anche patrimoniali, sul

bilancio dell'ente, comprese le partecipazioni indirette;

b) eventuali oneri a carico dell'ente, anche dal punto di vista patrimoniale,

soprattutto per gli Organismi partecipati in perdita (per alcuni reiterata);

c) accantonamento fondo per perdite partecipate.

L'Amministrazione ha rappresentato che'. "L'Amministrazione ha concorso nella nomina

dei componenti del Cda e/o Amministratore Unico; ha partecipato alle assemblee sociali
e fornisce indirizzi ed ffittua controlli relativi all'operato delle società partecipate.

Fino ad oggi le eventuali perdite registrqte non hanno mai comportoto oneri diretti a
carico del Comune. Il valore delle partecipazioni viene contabilizzato nello stato

patrimoniale dell'Ente con il sistema del "patrimonio netto" e la variazione positivo

registratd nell'anno 2016 è stata registratq nel conto economico alla voce E 21 c "Altre

soprawenienze attive". Dall'anno 2017 le variazioni derivanti dall'applicazione del

metodo del patrimonio netto hanno determinato l'iscrizione in una specifica riserva del

pdtrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio netto. L'Ente non ha

proceduto all'accantonamento al fondo per perdite partecipate in quanto le perdite

registrate dalle società partecipate direttamente sono state immediatamente ripianate. "

Il Collegio osserva che la risposta non fomisce indicazioni precise sulla govemance

attuata dal Comune. Dalla relazione allegata alla delibera n.81 del 20/1/2018 (revisione

ordinaria partecipate) con la quale il Consiglio ha deliberato il mantenimento delle società

dirette ed indirette, risulta che per la società Avio Handling srl in liquidazione "sono in

corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Il Collegio prende atto di quanto rappresentato invitando ad una continua e pervicace

attenzione a far sì che ciascuna partecipazione si evolva nella maniera plausibilmente più

consona alle esigenze di valorizzaziorre e di tutela delle risorse dei cittadini di
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Sommacampagna.

1.5 Perdita di esercizio Conto Economico- garanzie fidejussor ie a favore di terzi

obblighi di pubblicazione

1.5.1 Dai dati rilevati è emerso che il conto economico si chiude nel2016, con una perdita

di esercizio di € 395.790,25. La differenza fra componenti positivi e componenti negativi

della gestione è negativa per€ - 332.758,17 .Il totale tra proventi ec oneri finanziari risulta

€ - 67.626,55.11 patrimonio netto al3111212016 era pari a€ 46.781.434,7 6, superiore al

fondo di dotazione. Il differenziale tra patrimonio nello al3111212016 e medesima posta

al3111212015, pari a€685.193,28, non trova conciliazione con il risultato d'esercizio.

È stato chiesto all'ente di relazionare in merito al risultato d'esercizio negativo pari a €

395.790,25 e per lo Stato Patrimoniale di fomire dettaglio in merito alla conciliazione con

i dati della contabilità finanziaria per i Crediti vs/residui attivi ed i Debiti vs/residui

passivi. È stato, inoltre, chiesto di dettagliare la natura della variazione del patrimonio

netto dal 0110112016 al0110112016. L'ente ha comunicato: "Il risultato economico 2016

è influenzato dall'aumento dell'importo dell'accantonamento alla voce 17 "altri
accantonamenti" del CE pari ad € 1.356.380,03 per l'aumento del f.do crediti di dubbia

esigibilità rispetto l'anno 2015 e dalla quota dell'avanzo accantdldto (come previsto dal
principio contabile relalivo alla contabilità economico patrimoniale punto 4.22). Stato

patrimoniale: si iforniscono i dettagli richiesti:

conciliazione crediti e residui attivi:

azione debiti e residui passivi

Crediti dello Sp (F) 3.600.686.1 I

FCDE economica (+) I.263 100 00

Saldo iva a credito da
dichiarazione o 5.2 14,95

Crediti stralciati o 0,00

altri residui non connessi a crediti (+) 0,00

Tatale 1.858.571.16

Tqtale residui attivi da finanziaria 4.858.571.16

alura

Debiti dello Sp (+) 8.85 1.681.22

Debiti da finanzicmento t) 6.586.532.80

Saldo iva a debito da dichiarazione C) 0,00

Residuo titolo IV + interessi mutuo (+) 0,00

Residuo titolo V anticipazioni (+)

impegni pluriennali titolo III e IV* o
altri residui non connessi a debiti (+)
Totale 2.265 t 5 t.12
Totale residui passivi da 2.265.I51,12
quadratura

l0
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risultato economico dell'esercizio 20 1 6 +l -395.790.25
contributo permesso di costruire destinalo al titolo 2 375.215.66
da risultato economico di esercizi precedenti -664.618.69
Altre variazioni per errori nello slalo patrimoniale
variazione al patrimonio netto -685. t93.28
Patrimonio netto al 3 I I 2. 201 6 A 16.781.134.7
Patrimonio netto al 31/ 12/2015 17.466.628.0

Totale (A-B) -685.193.28

u

variazione del patrimonio netto:

Per quanto riguarda le considerazioni addotte sulla perdita d'esercizio, la risposta non

esaurisce il fabbisogno informativo sulle motivazioni e sulle misure adottate. Allo stato

attuale dei dati a disposizioni della Sezione non sono contro-accertabili le anomalie nelle

conciliazioni crediti/residui e variazioni patrimonio netto, i valori di I.V.A. a credito,

contributo permesso di costruire destinato al titolo II ed i risultati economici negativi degli
esercizi precedenti. Per quanto riguarda i[ FCDE a rendiconto 2016: € I .263. 100,00 Altri
accantonamenti: € 437.489,53 il punto 4.22 del principio contabile concemente la

contabilità economico-patrimoniale: Componenti economici negativi del Conto

economico stabilisce: "Accantonqmenti ai.fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci

costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità
economico-patrimoniale. Gli accantonamenti conlluiti nel risultato di amministrazione

finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accdntonamenti

effe ttuati in co ntab il ità e c onomic o-patr imo niale "

La revisione dell'ordinamento degli enti locali, introdotta con il D.Lgs 118/2011, si

prefigge di garantire (cfr. art.3, co.2) il consolidamento e Ia trasparenza dei conti pubblici

secondo le direttive dell'Unione euopea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e

interoperabili, richiedendo alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, la conformità

della propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato l. A tal

proposito, il principio contabile n. 15 (come modificato dall'art. 2, comma 1 , lett. c),

D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126) "Principio dell'equilibrio di bilancio" nell'attribuire
all'equilibrio di bilancio il vincolo primario su cui fondare ta stabilità economico

finanziaria dell'ente locale offre altresi un'interpretazione autentica di tale condizione

precisando, all'ultimo comma, che "(...) Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi

deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico,

finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da

dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.".

Nel sistema di bilancio pubblico un aspetto fondamentale ò rappresentato dalla dinamica

della composizione e della consistenza del patrimonio dell'ente pubblico. Quest'ultimo,
infatti, esprime il livello di ncchezza che una certa generazione mette a disposizione delle

generazioni future. In parallelo, la conoscenza e [a determinazione del risultato

economico consente di verificare se i proventi derivanti dall' attività gestoria - per un

periodo amministrativo, determinato - sono stati suffrcienti a coprire i costi connessi e se

hanno prodotto ricchezza.

Rendiconto, Stato Patrimoniale e Conto Economico attraverso una contestuale evidenza

tridimensionale degli aspetti dell'equilibrio (Finanziario, Patrimoniale, Economico) -
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riducono le distanze informative (in termini di dialogo economict,-finanziario) tra ente e

collettività amministrata e costituiscono validi strumenti di ver:ifica e di valutazione

dell'autonoma funzionalità e della vitalità dell'ente nel tempo.

1.5.2 Sulla base della documentazione disponibile per l'istruttoria, si rileva che l'ente ha

in essere un'oper azione di c.d. project financing (per un intervento di recupero ambientale

di una cava dismessa sita in località Siberie del Comune di Sornmacampagna) ed una

garanzia fideiussoria per un mutuo assunto dall'Associazione sportiva Promosport, per le

quali nella nota prol.2499 del I febbraio 2018, prot. Cdc 694 del I lebbraio 2018, I'Ente

ha garantito, per la prima, non essere presente alcun onere a caricc, dell'Amministrazione

e, per la seconda, che alla data della comunicazione l'Associazione sportiva aveva pagato

regolarmente [e rate del mutuo per la seconda. È stato chiosto un di fomire un

aggiomamento in merito a:

a) Stato avanzamento dei progetti:

b) Esposizione debitoria residua del Comune;

c) Eventuali oneri o potenziali passività a carico dell'Ente.

L'ente ha comunicato: "Project financing: dal gennaio 2016, ,oer cessione del ramo

d'azienda, al precedente gestore ditta Geonova spa è subentrata lq ditta Hera ambiente

spa, quest'ultima subenftante, pertanto, anche nei rapporti contrattuali con il Comune di
Sommacampagna. La gestione da parte di Hera ambiente spa procede regolarmente. Si

conferma la mancanza di oneri a carico del Comune di Sommac'ampagna.

Associazione sportiva Promosport: l'associazione sportiva ha continuato e continud a

pagare regolarmente le rate del mutuo per il quale il Comune tli Sommacampagna ha

rilasciato garanzia .fideiussoria.Nel calcolo del limite di indebitamento, ai sensi

dell'art.2)! del D.Lgs. 267/2000, si è tenuto conto della quota interessi del mutuo

predetto.Al 31/12/2016 il debito residuo del mutuo contratto amnontava ad 312.921,15

e la quota interessi (mutuo a tassofisso) € 81.5 36,59. Afine aprile 2019 il debito residuo

del mutuo contratto ammonterà ad € 232.571,91 e la quota interessi €34.679,33." La

Sezione si riserva eventuali ulteriori approfondimenti nel corso del controllo sugli esercizi

finanziari successivi.

Dalla visualizzazione del sito del Comune di SommacamprLg na (Vr) risulta disatteso

l'obb go di pubblicazione ex art. 3l unitamente agli altri obblighi di pubblicazione di cui

coli 13 e ss. del D.lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33. Sulla base di quanto disposto dal

chiamato decreto si richiama I'attenzione dell'amminislrazione al rispetto dei

complessivi obblighi di pubblicazione non mancando di invitare - ai sensi degli art. 43 e

" ss del citato decreto- all'esercizio delle rispettive competenze il responsabile per la
prevenzione della comrzione, di cui all'articolo 1 , comma 7, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, che svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e I'Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV).

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto con riferimento al Rendiconto 2016 del
Comune di Sommacampagna (VR):
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invita l'ente al superamento delle Criticità rendiconto 2015 non superate nel

rendiconto 2016

- richiama al rispetto del termine previsto per l'approvazione del rendiconto e per la
trasmissione degli schemi alla banca dati BDAP;

- raccomanda il monitoraggio nella formazione e nella gestione dei residui attivi, con

attiva coltivazione dei crediti, riguardo at Titolo III;

- invita a perseguire l'equilibrio anche in termini economico-finanziario;

- si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi
riportate nella presente deliberazione e nella deliberazione relativa al rendiconto 2015;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 3l del

D.lgs.33/2013.

DISPONE

Che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo
Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di
Sommacampagna (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 luglio 2019.

II at latore Il Presidente f.f.
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Depo ln egrctcria il ,:,

ILD DI SEGRETERIA

Dott.ssa L SSINl
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