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Spett.le 

CORTE DEI CONTI 

         Sezione Regionale per il Veneto 

San Marco 3538  

30124 VENEZIA 

 

 

 

 

Oggetto: Relazione dell’organo di revisione sul bilancio consuntivo anno 2015. 

    Richiesta integrazioni e chiarimenti. Vs. nota 1400-28/02/2018-Sc_VEN-T97-P. 

 

 

 

 In riscontro alle osservazioni di cui alla Vs. nota in oggetto indicata, si forniscono le seguenti notizie 

e precisazioni: 

 

1. Approvazione del Rendiconto 

In merito all’approvazione del rendiconto 2015 in data 18.05.2016 ovvero successivamente al termine 

utile del 30 aprile come previsto dalla vigente normativa, si osserva che tale ritardo, come comunicato 

alla competente Prefettura con nota in data 29.04.2016, è stato determinato principalmente dal fatto che 

l’introduzione della normativa sulla contabilità armonizzata, particolarmente complessa, è stata oggetto 

di numerose modifiche da parte del Legislatore con conseguenti notevoli difficoltà e ritardi da parte della 

software house che segue l’Amministrazione, la quale non ha pertanto completato in tempo utile la 

messa a punto della nuova versione del relativo software; ciò ha determinato conseguentemente un 

rallentamento dell’attività e l’impossibilità materiale da parte degli uffici di elaborare la copiosa 

documentazione del rendiconto nei tempi previsti dalla normativa.    

 

2. Punto 1.2.10 – Gestione dei residui 

Relativamente all’incongruenza riscontrata, si comunica che questo Ente ha indicato al punto 1.2.10.6, 

nella colonna di riferimento, gli importi relativi ai soli residui provenienti dalla gestione 01.01.2015, 

opportunamente rettificati con i dati delle colonne “riscossi/pagati” “conservati” ed “eliminati”, ovvero 

per un importo finale pari a € 232.133,68 per i residui attivi e pari a € 6.104,01 per i residui passivi, 

ritenendo che non fossero da includere i residui di nuova formazione provenienti dalla gestione di 

competenza i quali ammontano a € 803.987,78 per un totale di residui attivi di € 1.036.121,46 e a € 
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592.578,35 per un totale di residui passivi di € 598.682,36, così come indicato al punto 1.2 del 

questionario.  

 

3. Punto 4 – Organismi partecipati 

Con riferimento alla prima risposta di cui al punto 4.5 si rileva che, per un errore materiale di 

trascrizione, è stata erroneamente barrata l’opzione “NO” anziché la corretta opzione “SI”; di 

conseguenza anche nella derivante seconda risposta si intende barrare l’opzione “SI”.   

 

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e si porgono distinti saluti.  

 

 

 

Il Sindaco             Il Revisore Unico dei Conti       

             f.to Avv. Pierina Cescon              f.to  D.ssa Margherita Bogoni 


