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LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Nell'adunanza del

26

febbraio 2019

composta dai magistrati:

TRAINA
Tiziano TESSARO
Amedeo BIANCHI
Maristella FILOMENA
Diana CALACIURA

Presidente

Consigliere, relatore

Consigliere
Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto
l2luglio 1934,n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20;
VISTO il Regolamento per I'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 16 giugno 2000,
j''
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modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. I del
'./ '.dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229
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19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recafie il Testo Unico delle
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, cosi come introdotto dalla lettera e), del
comma I dell'art. 3, decreto legge l0 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213
del 7 dicembre 2012;

VISTA, da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n.205;
I

L

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6
ISEZAUT 12017/INPR del 30 marzo 2017, recante le "Linee guida e relativo
questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per
I'attuazione dell'articolo l, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66.
Rendiconto della gestione 201C';

VISTE le proprie deliberazioru n.90312012/INPR

e

n. 182/2013/INPR;

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

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per I'esercizio finaruiario 2016,
redatta dall'Organo di Revisione del Comune di Veronella (VR):

VISTA I'ordinanza del Presidente n.1112019 di convocazione della Sezione

per

l'odiema seduta;
UDITO il Relatore, Tiziano Tessaro;
FATTO
Dall'esame della relazione sul rendiconto 2016 del Comune di Veronella (VR), redatta
ai sensi dell'art. l, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dai dati in
possesso di questa Corte, è emerso quanto segue:

l.

il FCDE risulta essere sottostimato

2. il fondo contenziosi
L

Dfl /

non è stato costituito

ricorso all'anticipazione tesoreria per € 518.872.08, e n.113 3iomi di utilizzo

DIRITTO

§

.'ari 1, commi 166 e 167, L. 26612005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli
degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle
tenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Cottti, una relazione sul
bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio
medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida
predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZA[IT/201 7/INPR) per il
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rendiconto 2016).

L'art. 148-òrs del D.Lgs. 26712000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3
del D.L. 17412012, esplicita le finalità del controllo de quo ("veri/ica del rispetto degli
obiettivi annuali posti dal patto di stabilitò interno, dell'osservan:a del vincolo previsto
in materia di indebilamento dall'articolo I19, sesto comma, della Costituzione, della
sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare,
anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti."), ne definisce
l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti
accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle
partecipazioni in società controllate e alle quali è afidata la gestione di servizi pubblici
per la colleuività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle
relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi I e 2, l'accertamento, da
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pqrte delle competenti Sezioni Regionali di Contollo della Corte dei Conti, di squilibri
economico-finanziari, della mdncata copertura di spese, della violazione di norme
finalizzate a garantire la regolorità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto
degli obiettivi posti con il patto di stabililò interno comporta per gli enti interessati
l'obbligo di adottare, entro sessantd giorni dalla comunicazione del deposito della
pronuncia di accertamento, i prowedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali prowedimenti sono trasmessi alle sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conli che li verificano nel termine di trenta giorni
dal ricevimento. Qualora l'Ente non proweda dlla trosmissione dei suddetti
prowedimenti o la veriJìca delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, à
preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata occertata la mancata
copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

L'esercizio 2016 vede operare a pieno regime le normative di riferimento della
contabilità armonlzzata, che, nel precedente esercizio 2015, come già evidenziato dalle
Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.
22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che
costituiscono la struttura della nuova contabilita quali il riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia
esigibilita.
contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme
passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale
compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del
Questionario-Relazione (di seguito, "pnestionario") e nelle verifiche istruttorie

In tale

formulate dalla Sezione.
Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal
sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria
dell'Ente, una visione prospeftica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e, in
funzione dell'adozione "di effettive misure corretlive funzionali d garantire il risp\ho.
complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte Cost. 60l2}lr.la Sezione regionale\i"i
controllo accerta anche criticita suscettibili di anecare pregiudizio allo stabilè
mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di inegolarità
sanzionabili nei termini sopra accennati.

2. Va preliminarmente sottolineato che i[ Comune di Veronella era stato destinatario di
apposita pronuncia per l'esercizio 2015 (n.10912018/PRSP) con la quale la Sezione
aveva rilevato diverse irregolarità contabili quali concementi la quantificazione del
Fondo crediti di dubbia esigibilità, la mancata costituzione a rendiconto 2015
dell'accantonamento per contenziosi, il peggioramento della situazione di cassa, il
ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria e l'assenza di fondi vincolati al 3l
dicembre 2015, I'inefficienza della riscossione delle entrate derivanti dall'attività di
lotta all'evasione tributaria e dal forte accumulo di residui attivi dei titolo I, II, III e IV
rispetto all'ammontare registrato al 31 dicembre 2014.

Nell'esercizio qui considerato, i[ fondo di cassa ammonta al 3111212016 ad €
264.768,70 e I'incidenza delle spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su
3

I

-:'tt-\

entrate correnti", rilevabile dal piano degli indicatori e risultati e dei risultati attesi
inseriti in BDAP, pari al 43,12%.

Le criticità, risconEate sulla base del questionario e dell'attività istruttori4 che vanno
attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi iuturi, la cui evidenza
non è venuta meno a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in
sede di risposta istruttoria, testimoniano della necessità' di operare uno sforzo
supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo
appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.

3. Un primo elemento di criticità riscontrato, come sopra

accennato, anche con
riferimento all'esercizio 2015 è quello concemente la sottostima dell'accantonamento a
rendiconto del FCDE: sia dal punto 1.5.1 del questionario, quanto a pag. 15 della
relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2016, si rileva che il Comune ha
applicato il "metodo semplificato", il quale, sempre sulla scorta di quanto esposto
dall'organo di revisione nella propria relazione, avrebbe doluto portare ad un calcolo
det FCDE per € 194.102,82, mentre dal prospetto All. a) Risultato di amministrazione"
contenuto negli schemi di bilancio relativi al rendiconto 2016 presente in BDAP, si
rileva un accantonamento sensibilmente inferiore, pari a € 114.102,82.

Al riguardo, il fimzionario incaricato del Settore Ragioneria del comune di Veronella ha
dichiarato che "ll fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato al 31/12/2016 ammonta a
complessivi € 194.102,82. La copertura di tale importo è staat ffinuan nel modo
seguente;

I

- Avanzo

di amministrazione derivante dal conto 2016 € 111.102,82;

al cap. 330.2 del bilancio 2016, avente ad oggetto 'fondo
ti di dubbia esigibilità € 80.000,00; (Somma rimasta inalterata anche a

o mma stanziata

{

tivo)

\
-

ritiene di non avere interpretato in maniera corretta le modalità di copertura del
fondo crediti di dubbia esigibilità pur ribadendo che l'avanzo di amministrazione
disponibile davo la possibilità di coprire integralmente l'importo totale. Si precisa che
l'avanzo di amministrazione disponibile non è stato utilizzalo e che nel corso
dell'esercizio successivo il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato contabilizzato in
maniera corretta ".

Il

Collegio, anche dando la dovuta considerazione alle argomentazioni addotte
dall'Ente, rileva che dalla documentazione versata in atti, il principio contabile
sembrerebbe non applicato correttamente, in quanto con il metodo semplìficato sia la
quota derivante dal rendiconto precedente che la quota derivante dallo stanziamento di
bilancio a competenza, deve essere accantonata nel rendiconto in questione: ciò farebbe
emergere, anche per l'esercizio 2016, Ia non corretta quantificazione del Fondo crediti
di dubbia esigibilita, ed in particolare, la sua sottostima

A tal

riguardo, rammenta che fin dal primo esercizio di applicazione del principio
contabile, è disposto che I'ente, in sede di rendiconto, accantoni nell'avanzo di
amministrazione "l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel
prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di eserctzio, salva la .facoltà
4

prevista dalla recente normativa per gli esercizi dal 2015 al 2018".In particolare, ..1/
primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di
dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui,
ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo
la cancellazione dei crediti al 3l dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni
perfezionate e scadute alla data del I " gennaio 2015".
La Sezione osserva al riguardo che il risultato di amministrazione deve essere innanzi
tlltto "coerente con i profili giuridici inerenti alle partite creditorie e debitorie" e la
distinzione in'fondi liberi, accantonati, destinati agli investimenti e vincolati, non fo
altro che conferire codificazione a principi enunciati da questa Corte [...J senza
intaccare la natura "mista", Jìnanziaria e giuridica, delle componenti del risultato di
amministrazione" (Corte Cost. Sentenza n. 27412017, Considerato diritto 3), dal
momento che "le minacce piìt sensibili all'equilibrio dei bilanci pubblici, ed in
particolare a quello degli enti territoriali, vengono dalle problematiche giuridiche,
estimatorie ed organizzative afferenti a crediti e ai debiti, nonché alla sovrastima - in
sede previsionale - dei flussi Jìnanziari di entrata" (Corte Cost. Sentenza n. 612017).

In tale quadro, gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011 in tema di
armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale
dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della
salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione.

La manovra elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a
quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte
Costituzionale, sentenza n. 279

del23ll1l20l6).

risultanze istruttorie evidenziano I'impossibilità di fomire una
rappresentazione della situazione contabile in linea con i principi della contabilità
armonizzata enunciati espressamente come finalità del coordinamento finanziario, ai
fini dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

talché

le

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei
rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei principi contabili.

4. Gli ulteriori approfondimenti istruttori, hanno evidenziato che anche per l'esercizio
2016, così come awenuto nel 2015 (e accertato con la delibera 109/2018/PRSP), I'Ente
non ha accantonato alcun importo, a rendiconto 2016, per fondo contenzioso.

Al riguardo, il Collegio -

anche in relazione alle dimensioni e alla struttura dell'Ente
che sembrano indurre alla naturale perplessità circa I'affermazione contenuta nella nota
di risposta - evidenzia l'esigenza sottesa alla istituzione del predetto fondo cautelativo.
5
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Ciò è tanto più vero nel caso di insufficiente capierua del FCDE, che
precludere I'impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in
diminuzione di una posta di enkata, frnalizzato a correggere il valore nominale dei
crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di
esercizio (Corte Cost. sentenza n. 27912016), i[ quale viene accantonato proprio al fine
di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali
minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale

Di

l,l
iì

..\rz

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squitibri strutturali del bilancio è
rappresentata da sentenze che determinano per l'Ente I'insorgere di oneri di rilevante
entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili
nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 del Tuel). A tale proposito
si rinvia all'Allegato n. 412 del D.Lgs. n. I 18/2011 "Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria" che al punto 9.2 stabilisce che "il risultato di
amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota
accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: ... 3.
per le passività potenziali (fondi spese e rischi)".

gli

accantonamenti

La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del'fondo contenziosi",
curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla
decisione di accantonamento al'fondo rischi" e fomire valutazioni sulla gestione
complessiva dei rischi da contenzioso per I'ente.
Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare I'incidenza che il contenzioso in
essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla
capacità da parte dell'Ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti
dei giudizi in corso.
La necessità di preservare gli equilibri di bilancio - in questo caso doruta alla finalità di
non fare trovare l'Ente sguamito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto
probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che
risarcitorie - richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte

\
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'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla cometta
one dei principi contabili; ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione
del la

.\\]

in contrasto con le finalità dell'atmonizzazione dei conti pubblici, funzionali
ae
che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011 non costituiscano
SO
nte un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una
ovra e lusiva della salvaguardia degti equilibri del bilancio presidiati dall'art. 8l
della Costituzione. Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzani
sa

una manovra elusiva consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a

quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario
Costituzionale, sentenza n.

27

(Corte

9 del 23 I 1 I I 20 | 6).

Proprio per questo, [a Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14l2017llnpr
contenente "Linee di indirizzo per la relszione dei revisori dei c'onti dei comuni, delle
città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per I'attuazione
dell'art. I comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 26A', volte a fomire
agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza
per [a corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha
peraltro sottolineato'. "particolare ttttenzione deve essere riservala alla quantificazione
degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di
soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una
costante ricosn izione e all'appiornamento del contenz toso rmotosi Der dttestare la
coneruità depli accdntonamenti. che deve essere verificata dall'Orpano di revisione
Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa
e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese
6

derivanti da sentenza definitiva, a tutelo degli equilibri di competenza nell'anno in cui
si veriJìcherà I'eventuale soccombenza".

il

Collegio rileva che si ripete anche per il 2016, il reiterato ricorso
all'anticipazione di tesoreria: nell'esercizio qui considerato, l'Ente vi ha fatto ricorso
per € 518.872,08 per n. 113 giomi, completiìmente restituita al 3111212016, (con tn
importo massimo dell'anticipazione giomaliera :utilizzata pari ad € 66.133,44 ed un
importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31112 per € 824,'Ì8).
Ricorda la Sezione che l'Amministrazione ha fatto ricorso all'antici pazione fin dal 2012
e che nel 2017, secondo quanto dichiarato dal Sindaco e dal Revisore con nota prot.
7809 del 1011112017, prot. Cdc n. 127 53 del 1611112017 (istruttoria sul rendiconto
2015), l'ùllizzo dell'anticipazione sarebbe stato per € 70.482,48 per soli n. 5 giorni
(dato che parrebbe confermato negli schemi di bilancio relativi al rendiconto 2017

5. Infine,

presente in BDAP).

Il

Collegio prende atto di quanto esposto dall'Ente con riferimento alla criticità
dell'anticipazione di tesoreria che parrebbe, stando a quanto dichiarato, apparentemente
in miglioramento. Tuttavia, rammenta che l'art. 222 del Ttel prevede che il tesoriere, a
seguito di richiesta dell'Ente corredata da una deliberazione della Giunta comunale,
possa concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi
delle entrate riferite ai primi tre Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la
richiesta.

Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per
quale essa viene effettivamente fiilizzala.

il

periodo nel

L'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, di carattere
eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di
liquidità.

La ragione della previsione di questa possibilità di ricorso a risorse finanziarie messe a
disposizione da parte del tesoriere è quella di sopperire a momentanee carenze di
liquidità e, pertanto, si tratta di una forma di finanziamento che non è riconducibile
all'indebitamento (art. 3, co. 17 della legge n. 350 del 2003).
L'anticipazione di tesoreria può essere utilizzata per far fronte a divergenze temporanee
nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere contingenle e che devono essele
ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio non potendo
essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la
sussistenza di situazioni di disavanzo.
Peraltro, il ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato
nel tempo, produce un aggravio finanziario per I'ente e può indicare la presenza di
latenti squitibri nella gestione di competenza o dei residui e, nei casi più gravi,
configurare una violazione del disposto dell'art. 119 della Costituzione che consente di
ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento.
PQM
la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto
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Richiama il Comune di Veronella all'osservanza dei principi in tema di armonizzazione

contabile, che, funzionali al rispetto degli equitibri di bilancio presidiati dall'art. 8l
Cost., sono rulnerati -nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente
al Rendiconto per l'esercizio 2016 svolto da questa Sezione - dalle seguenti inegolarità
contabili:
- insufficiente quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- mancata costituzione a rendiconto 2016 dell'accantonamento per contenziosi;

-

il

persistere di una sostanziale situazione di fragilità degli equilibri
causata dal ricorso reiterato, seppur in miglioramento, all'anticipazione di tesoreria.

rileva altresì

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del
D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.
La presente pronuncia viene trasmessa in via telematica, mediante I'applicativo Con.Te,

al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Veronella
(VR).
Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2019

Il Magistrato relatore

\r-4-

Il Presidente

Tiziano Tessar@

Diana C aciura Traina

e

APR, ?919

TERIA
Dott.ssa Letizia Rossini

,./
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