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Prot. n. 10636         Vazzola, lì 23 ottobre 2014 

 

 

 

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 2012 ai sensi art. 1,  

  commi 166 e ss, della legge 23/12/2005, n. 266.  

Vs. nota prot. n. 7542 del 14.10.2014.  

 

 

 

 

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

e precisazioni: 

 

SEZIONE SECONDA 

Punto 1.1 

Come noto, diversi interventi del Governo Centrale in merito alla riduzione dei trasferimenti erariali vengono 

comunicati agli enti locali ad esercizio inoltrato, spesso verso fine anno, ovvero quando la maggior parte 

della spesa corrente è già stata perfezionata. Nel caso specifico, con D.M. 25 ottobre 2012 veniva 

comunicata a questo Comune la riduzione delle risorse, in attuazione dell’art. 16 del D.L. 95/2012, per € 

66.224,96, salvo utilizzare le medesime per l’estinzione anticipata di mutui per pari importo o importo 

superiore, così come previsto dal citato art. 16, commi 6 e 6bis e modificato dal D.L. 174/2012. A tal fine 

questo Comune ha deliberato l’estinzione di mutui con la CDP per l’importo residuo di € 78.520,95 oltre 

all’indennizzo di € 2.600,05, provvedendo a finanziare l’operazione con entrate correnti (come da 

interpretazione letterale del citato D.M.) e, in sede di assestamento (C.C. n. 42/28.11.2012), a destinare 

l’avanzo di amministrazione, per pari importo, alla parte corrente del bilancio, così come consentito dall’art. 

187 del TUEL, a compensazione delle entrate correnti utilizzate per la citata estinzione di mutui. Altresì, in 

sede di assestamento, è stata destinata una quota di avanzo di amministrazione pari a € 50.000,00 a 

finanziamento del Fondo Svalutazione Crediti, quale accantonamento prudenziale a fronte di incertezze sui 

mailto:info@comune.vazzola.tv.it


\\10.0.41.108\2 Servizio\Scambio\TRASPARENZA\PERFORMANCE E CONTROLLI\CORTE CONTI\QuestionarioConsuntivo2012_CorteConti.doc 

dati IMU per effetto della quota teorica comunicata dal MEF e iscritta a bilancio e la quota dei relativi 

incassi effettivamente realizzati.      

 

Punto 1.9.8 Residui passivi del tit. II 

Con riferimento ai residui passivi iscritti al titolo II della spesa, si precisa che gli stessi sono relativi a lavori 

di manutenzione straordinaria della viabilità comunale e si osserva che, ai fini di assicurare il rispetto delle 

vigenti regole in materia di finanza pubblica, ovvero non incorrere in sanzioni, questo Ente ha articolato di 

conseguenza la relativa programmazione provvedendo ad affidare i medesimi nel corso del corrente esercizio 

(provvedimento n. 185/16.04.2014). Si evidenzia che alla data attuale sono in fase di ultimazione e si è già 

provveduto ad eseguire liquidazioni per complessivi € 122.576,95. 

 

Punti 1.13.2 e 1.13.3 Rapporto sulla tempestività dei pagamenti 

Premesso che non sono stati riscontrati  artifizi contabili e pertanto non si ravvisa l’ipotesi di elusione del  

patto di stabilità e tenendo altresì che la gestione di cassa è influenzata a fine anno anche dai tempi di 

chiusura della cassa di tesoreria (di norma il 15 dicembre), si comunica che l’ammontare dei debiti risultanti 

al 31.12.2012, di cui ai richiamati punti 1.13.2 e 1.13.3, fa riferimento a somme certe, liquide ed esigibili il 

cui termine di  pagamento non era ancora scaduto e precisamente: 

- € 39.389,94 per atti di esproprio relativamente a lavori di viabilità comunale il cui pagamento è avvenuto 

nel corso dell’anno 2013 al momento dell’avvenuta acquisizione delle aree;  

- € 75.250,00 quale quota a saldo da versare alla Provincia per acquisizione di un complesso immobiliare (ex 

scuola professionale)  con scadenze di  pagamento previste contrattualmente; 

- € 19.881,74 per fatture/richieste equivalenti di pagamento pervenute a  fine dicembre 2012 con scadenza di 

pagamento nel 2013.  

 

Punto 3 Verifica della capacità di indebitamento 

Al riguardo si vuole evidenziare che questo Ente, tra l’altro soggetto al Patto di Stabilità da sempre rispettato, 

negli ultimi anni si è preoccupato di attuare una politica di contenimento del debito, in particolare con le 

seguenti modalità: 

- sono stati estinti anticipatamente nel triennio 2007-2008-2009 alcuni mutui in essere con la Cassa 

DD.PP., avvalendosi delle disposizioni normative che consentivano l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione per tale tipo di operazione, assistita da contributo statale riguardo la copertura del 

relativo indennizzo, con una riduzione totale del debito di € 472.249,06; altresì, nell’anno 2012, in 

applicazione dell’art. 16, comma 6-bis, del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in L. 07.08.2012 n. 135 

è stato ulteriormente ridotto il debito con la Cassa DD.PP. per un importo di €. 78.520,95; 
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- dall’anno 2011 non è stato riproposto il ricorso all’indebitamento, non prevedendo pertanto nuove 

assunzioni di prestiti, ma finanziando i nuovi investimenti mediante l’attivazione dell’istituto della 

novazione oggettiva a seguito chiusura amministrativa di vecchie opere pubbliche per un importo 

complessivo di €. 145.965,00, oltre ad incentivare il recupero di entrate proprie; 

- nell’anno 2010 non ci si è avvalsi della rinegoziazione proposta dalla Cassa DD.PP. anche al fine di 

evitare l’allungamento del debito, ma è stata fatta la scelta di rispettare la naturale scadenza dei 

mutui, prevista  nell’anno 2015, con conseguente azzeramento del debito stesso dopo tale anno; si 

precisa che nell’anno 2012 l’indebitamento in argomento ammonta ad € 530.981,53;  

- al 31.12.2014 verrà a scadere l’intero debito in essere con l’Istituto INPDAP che, nell’anno 2012, 

corrisponde ad € 189.418,25; 

- si osserva, infine, che, relativamente all’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, a 

seguito dei sopracitati interventi, attualmente la percentuale presenta un margine maggiore rispetto il 

limite previsto dalla vigente normative risultando essere pari a 5,48. 

 

Punto 5.3 Dimostrazione del rispetto del patto di stabilità per l’anno 2012 

Si provvede a ritrasmettere il prospetto del monitoraggio nonché il prospetto della certificazione per il 

rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno anno 2012.   

 

Punto 6 Spesa per il personale 

Con deliberazione di G.C. n. 11 del 30.01.2002 questo Comune disponeva il trasferimento di n. 1 agente di 

polizia municipale all’allora costituendo Consorzio di Polizia “Piave”. Si osserva che con successiva 

deliberazione di G.C. n. 27 in data 27.03.2002 avente ad oggetto “Parziale modifica alla vigente dotazione 

organica dell’Ente”, il Comune ha provveduto a ridurre la pianta organica nonché il numero e gli importi di 

spesa del personale in misura corrispondente ai dipendenti transitati al citato Consorzio “Piave”, 

riconfermando detta impostazione nella successiva deliberazione di G.C. n. 107 in data 15.12.2003, in 

occasione della rideterminazione della dotazione organica del personale dipendente effettuata ai sensi 

dell’art. 34 della Legge 289/2002. 

   

Punto 7 Contrattazione integrativa 

Con riguardo al Fondo per la contrattazione decentrata, si osserva che questo Ente ha adeguato le relative 

risorse nell’anno 2012 in funzione del reintegro del personale che prestava la propria attività presso il 

disciolto Consorzio di Polizia Municipale “Piave” nella misura pari al quantum ad esso imputabile delle 

spese al riguardo sostenute dal citato Consorzio nell’esercizio 2010 al fine di assicurare l’invarianza di 

siffatti oneri intermini omogenei.  
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Si precisa infine che, nel calcolo della percentuale di incidenza della spesa complessiva impegnata per il 

personale sulla spesa corrente, è stata altresì considerata la spesa del personale relativamente alle partecipate 

anche come dalle indicazioni contenute nella deliberazione della Corte dei Conti – sezione autonoma – n. 14 

del 30 novembre 2011.    

 

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 Alessandra Sacconi 


