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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

0012755-16/11/2017-SC_VEN-T97-P

Al Sig. Presidente

All’Organo di revisione contabile

Della Provincia di

ROVIGO (RO)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell’organo di

revisione sul rendiconto 2015 – Provincia di ROVIGO (RO) - Nota istruttoria.

Con riferimento alla relazione di cui all’oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:

SEZIONE SECONDA:

Punto 1 Risultato della gestione finanziaria

Sulla base dei dati forniti, con riferimento al punto 1.1, si è rilevato che il risultato di
gestione di competenza risulta essere in disavanzo a seguito – sembra – soprattutto
dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione, solo parzialmente vincolato.

In questo contesto e sulla base dei dati forniti, con riferimento al punto 1.1.1 e, in
particolare, al prospetto inerente alla verifica degli equilibri, si è rilevato un saldo
negativo elevato della parte corrente (superiore al 2% delle entrate destinate al
finanziamento delle spese correnti al netto dell’avanzo applicato), pur in presenza di un
avanzo di amministrazione, che prospetta delle criticità in ordine alla costruzione di
situazioni di bilancio in equilibrio nei futuri esercizi. In particolare, si è riscontrato un
saldo negativo (- 2,34%), che si accompagna, nello stesso periodo, ad un grado di
copertura delle spese correnti e del rimborso prestiti apparentemente adeguato
(102,89%) e a un grado di autonomia finanziaria pari al 60,83%.

Si è, infatti, osservato che è stata applicata per spese correnti una parte rilevante
dell’avanzo di amministrazione (93,63%, con un’incidenza sulle spese correnti, pari a
12,30%). A tale riguardo, considerato che l’avanzo è stato applicato totalmente (la
quota residua è stata utilizzata per spese di investimento) e che, rispetto all’utilizzo,
l’avanzo determinato al 31/12/2014 non sarebbe capiente, diviene decisivo, ai fini della
tenuta del bilancio, che sia stato effettuato in modo corretto il riaccertamento
straordinario dei residui, applicando altrettanto correttamente i nuovi principi
contabili.
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Considerata l’entità dell’avanzo di amministrazione destinato a finanziare spese
correnti, si chiede di precisarne la finalità e di confermare che non è stato utilizzato in
salvaguardia degli equilibri.

Con riferimento all’andamento dei flussi di cassa, di cui al prospetto 1.2.4.1, si è
osservata, inoltre, qualche sofferenza in parte capitale, il cui saldo risulta essere in
disavanzo.

Al riguardo, si è potuto, comunque, riscontrare che la velocità di riscossione, riferita alla
gestione di competenza, si attesta sulle seguenti percentuali: Tit. I: 77,99%; Tit. II:
58,53%; Tit. III: 53,75%; Tit. IV: 55,65%.

Si è, infine, riscontrato, sulla base delle verifiche effettuate – confermate dalla
certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario -, che non viene rispettato il parametro n. 1, in quanto il
valore negativo del risultato contabile di gestione, sommato all’avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimenti, è superiore, in termini di valore
assoluto, al 2,5% delle entrate correnti.

Si chiede, quindi, di verificare i dati sopra richiamati e di fornire maggiori notizie in
ordine a quanto rilevato, facendo conoscere quali iniziative e misure siano state adottate
o si intendano adottare al fine di evitare il reiterarsi delle criticità evidenziate e di
garantire gli equilibri dei bilanci futuri.

Punto 1.2 Avanzo di amministrazione
Strettamente connesso al punto precedente, sulla base dei dati forniti, si è rilevato, sulla
base delle verifiche effettuate, che l’avanzo di amministrazione non sembra essere
calcolato in modo corretto, come verrebbe confermato anche dal prospetto dimostrativo
presente nel certificato al consuntivo 2015, pubblicato nel sito del Ministero
dell’Interno.

Si rileva, infatti, che l’ammontare del FPV per spese correnti (€ 1.343.518,18=) e quello
per spese in conto capitale (€ 1.523.661,65=) non corrisponde agli importi indicati negli
altri prospetti del questionario e soprattutto nel citato certificato al consuntivo 2015.

Tale incongruenza determina, quale conseguenza, la sovrastima dell’avanzo di
amministrazione, la cui reale consistenza corrisponde ad € 3.448.184,87= e non ad €
4.085.247,09=, come riportato, oltre che nel questionario, anche nella relazione
dell’Organo di revisione allegata al rendiconto.

Si chiedono, quindi, maggiori e più approfondite notizie al riguardo, nonché la conferma
che tale incongruenza, se confermata, non ha comportato conseguenze negative nel
bilancio dell’esercizio 2016.

Punto 1.2.6 Fondo pluriennale vincolato
Sulla base di quanto dichiarato ai punti 1.2.6.4 e 1.2.6.5, si è appreso che, a seguito della
definizione del cronoprogramma della spesa, nel corso dell’esercizio si sono rese
necessarie variazioni al FPV e che, a chiusura dell’esercizio 2015, le spese di
investimento non impegnate (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato)
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a fronte di entrate esigibili, sono confluite nella corrispondente quota del risultato di
amministrazione (vincolata o destinata).
Al riguardo, secondo i dati presenti nel certificato al consuntivo 2015, pubblicato nel
sito del Ministero dell’Interno, più in particolare nel prospetto afferente l’andamento del
FPV, sembrerebbe che l’intero FPV trovasse origine nell’esercizio 2015 con imputazione
ad esercizi successivi a quelli del bilancio pluriennale, contraddicendo, almeno
apparentemente, quanto definito con la delibera di riaccertamento straordinario dei
residui.
Si chiede, quindi, di fornire una breve relazione sull’evoluzione del FPV nell’esercizio
2015, precisandone in particolare l’utilizzo, le quote rinviate ad esercizi successivi,
nonché le economie e la natura delle relative risorse confluite nell’avanzo.

Punto 1.2.7 Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità
Strettamente connesso ai punti precedenti, sulla base dei dati forniti, si è riscontrato che
l’Ente ha applicato il criterio semplificato, di cui al D.M. 20 maggio 2015, per la
determinazione, a consuntivo, del FCDE.
A tale riguardo, tuttavia, si è potuto verificare, nel certificato al consuntivo 2015, che
l’accantonamento in argomento trae origine dai proventi non riscossi derivanti dalle
sanzioni del Codice della strada afferenti la sola competenza.
Nella relazione dell’Organo di revisione, inoltre, si legge che “il fondo è stato
determinato sulla base di una valutazione dell’Ente, in quanto, trattandosi di entrata di
recente istituzione e gestita per cassa, non esiste una evidenza storica di accertamenti e
incassi” e che “essendo la percentuale minima già richiesta dalla norma per il bilancio di
previsione 2016 pari al 55%, il Fondo in oggetto corrisponde ad un importo di €
198.965,90=”.
Oltre a ciò, dai punti 1.2.7.2 e 1.2.7.3 del questionario si osserva la cancellazione di
crediti, non ancora prescritti e riconosciuti inesigibili, per un importo di € 88.518,75=,
senza che sia stato ridotto il corrispondente FCDE e che siano stati trasferiti nello stato
patrimoniale, come previsto dall’art. 230 del TUEL, e senza che sia stato adeguato il
fondo svalutazione crediti nel conto economico.
Nel ricordare che, secondo i nuovi principi contabili, per le entrate che negli esercizi
precedenti erano state accertate per cassa, il FCDE è determinato sulla base dei dati
extracontabili e che le percentuali da adottarsi in sede di bilancio di previsione non si
estendono al calcolo del fondo in sede di rendiconto, si chiede, quindi, di fornire ulteriori
e più approfondite notizie al riguardo, nonché una breve relazione comprensiva dei
calcoli che hanno portato alla costituzione del FCDE al 31/12/2015, dando motivazione,
in particolare, circa la decisione di non iscrivere i crediti eliminati, ma non prescritti,
nello stato patrimoniale.

Punto 1.2.10 Gestione dei residui

Sulla base dei dati forniti, nonché dei dati presenti nel citato certificato al consuntivo
2015, considerato l’insieme dei residui nel loro complesso, si è osservata un’incidenza dei
residui attivi sulle entrate complessive, pari a 40,97% (di cui il 39,80% relativi alla parte
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corrente), e dei residui passivi sugli impegni complessivi, pari a 40,08% (di cui il
37,141% relativi alla parte corrente).

Complessivamente, con riferimento a quanto sopra evidenziato, si è potuto rilevare, per
quel che attiene la parte corrente, un tasso di smaltimento, pari al 60,33%, per i residui
attivi, accompagnato, però, da uno del 88,43%, per i residui passivi; si segnala, altresì,
per quel che riguarda la parte in conto capitale, un tasso di smaltimento dei residui
attivi, pari a 49,60% e dei residui passivi, pari a 100%.

Si segnala, inoltre, che, raffrontando i residui riscossi/pagati con quelli di nuova
formazione, si evince che i secondi sono in aumento sui primi sia per il complesso dei
residui attivi (+ 62,11%) che per il complesso dei passivi (+ 93,66%). Maggiormente
problematici, tuttavia, sembrerebbero, in parte entrata, i residui attivi correnti (e in
particolare i Titt. II e III) e, in parte spesa, il Tit. II.

Si chiede, pertanto, di verificare i dati sopra richiamati e di fornire più approfondite
notizie in merito a quanto rilevato, precisando se nelle prescritte operazioni di
riaccertamento sia stata effettuata attenta verifica sulla fondatezza giuridica dei crediti
accertati e dell’esigibilità del credito, sulla scadenza dell’obbligazione dell’accertamento
e dell’impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti,
nonché la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti, nel rispetto dei
nuovi principi contabili.

Punto 1.2.12 Debiti fuori bilancio

Sulla base dei dati presenti nel citato certificato al consuntivo 2015, si è osservata
l’esistenza di debiti fuori bilancio per un totale di € 10.533,63= per sentenze esecutive e
un’incidenza sugli impegni complessivi pari a 0,03%.

Su quanto sopra richiamato, si chiedono, quindi, ulteriori informazioni e chiarimenti,
nonchè copia della delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento e
conferma del relativo invio alla competente Procura della Corte dei Conti.

Punto 2 Verifica della capacità di indebitamento e della sostenibilità

Sulla base dei dati forniti, pur prendendo atto del rispetto dei limiti qualitativi e
quantitativi, posti rispettivamente dall’art. 119 della Costituzione e dall’art. 204 del
TUEL, si è osservato, con riferimento all’esercizio 2015 e nell’ambito di una valutazione
sulla sostenibilità del ricorso all’indebitamento in termini di equilibri di bilancio
durevoli nel tempo e della sana gestione finanziaria, che lo stock complessivo del debito
rapportato alle entrate correnti comporta un’incidenza pari al 170,11%, determinando il
mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 4, come, del resto, confermato dalla
certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario, con particolare riguardo alla consistenza dei debiti di
finanziamento non assistiti da contribuzioni, superiori, nel caso specifico al 140% delle
entrate correnti.

Si chiede, pertanto, di fornire maggiori e più approfondite notizie al riguardo -
precisando, tra l’altro l’ammontare dei debiti di finanziamento assistiti da contribuzioni
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-, con particolare riferimento ad eventuali misure da adottare a garanzia dei futuri
bilanci e, più in particolare, al rispetto del parametro sopra citato.

Punto 2.6 Utilizzo di strumenti di finanza derivata

Sulla base dei dati forniti, si è rilevata l’esistenza di n. 2 contratti derivati, di cui uno
avente mark to market negativo (- € 9.3493.357,48=).

Da quanto indicato, si evince che, per quel che riguarda l’esercizio 2015, essi hanno
prodotto flussi negativi per un importo di € 1.145.051,09=, i quali sembrano pesare sulle
entrate correnti per il 3,21%.

Tutto ciò premesso, considerato che i differenziali annuali dei flussi hanno segnato, nel
2015, un peggioramento, rispetto al 2014, pari al 6,19%, e che non sembra esser stato
costituito un apposito fondo rischi a tutela dei rischi che tali contratti possono
comportare nel futuro, si chiede di fornire maggiori e più approfondite notizie in merito,
con particolare riguardo alla salvaguardia degli equilibri dei futuri bilanci.

Punto 3 Rispetto del patto di stabilità interno

Sulla base dei dati forniti, si rileva che gli obiettivi programmatici del patto di stabilità
interno, previsti dagli artt. 30, 31, 32 della Legge 12/11/2011, n. 183, come modificati
dalla Legge 27/12/2013, n. 147, nonché dall’art. 1, comma 490, della Legge 23/12/2014,
n. 190, non sembrano rispettati, evidenziando uno scostamento, rispetto all’obiettivo
programmatico stesso, pari ad € 2.973.000=.

Si rileva, inoltre, che l’importo relativo al Fondo crediti dubbia esigibilità non sembra
esser stato adeguato al valore dello stanziamento definitivo di competenza (€
198.965,90=, come da punto 1.1.3 del questionario.

Si rileva, analogamente, che, dalla certificazione trasmessa, non risultano valorizzati le
previsioni definitive di entrata e di spesa del FPV.

Si chiede, pertanto, di verificare i dati sopra richiamati e di fornire maggiori notizie in
merito.

Si chiede, altresì, all’Amministrazione di far conoscere se ha osservato, nel 2016, i
divieti, previsti dalle sanzioni di cui all’art. 31, comma 26, della Legge 12/11/2011, n.
183, come modificati dall’art. 1, comma 439, della Legge 24/12/2012, n. 228, ad
impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio, e a ricorrere all’indebitamento per
investimenti, a procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale e a stipulare contratti di servizio con soggetti privati che possano
configurarsi come elusivi, nonché la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza per gli amministratori.

Punto 4 Organismi partecipati

Con riferimento al punto 4.5, si è osservato che il sistema informativo di codesta
Amministrazione non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniale
delle società partecipate.
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Infine, sulla base dei dati rinvenuti nelle banche dati del Ministero del Tesoro e della
Camera del Commercio, si è rilevata la chiusura in perdita al 31/12/2015, di alcune
società partecipate direttamente da codesta Amministrazione, di cui alcune mostrano
situazioni particolarmente critiche e con perdite continuative per più di un triennio, e
più precisamente:

- “Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a.” - le
cui quote di partecipazione corrispondono a 0,091% -, il
quale presenta un’incidenza del risultato d’esercizio sul
patrimonio netto, pari a 0,22% e un’incidenza sul capitale
sociale, pari a 0,20%, avendo chiuso l’esercizio in attivo, ma
avendo maturato perdite d’esercizio praticamente
continuative nel periodo 2005–2014 (nell’ultimo biennio
anche a livello di bilancio consolidato) – con le sole eccezioni
degli esercizi 2006 e 2010 – e avendo maturato, al
31/12/2015, un indebitamento di € 53.860.219=, in
diminuzione, e avendo portato a nuovo perdite per €
23.553.140=; in ogni caso, il risultato economico prima delle
imposte è fortemente negativo, pari ad € - 3.626.864=,
destando forti perplessità sulla chiusura in utile nel 2015, da
un punto di vista sostanziale.

- “CEN.SER. s.p.a.” - le cui quote di partecipazione
corrispondono a 33,38% -, il quale presenta un’incidenza del
risultato d’esercizio sul patrimonio netto, pari a – 4,85% e
un’incidenza sul capitale sociale, pari a – 3,37%, avendo
maturato perdite d’esercizio continuative dal 2008 al 2015 e
avendo maturato, al 31/12/2015, un indebitamento di €
5.292.717=, in peggioramento; ha, inoltre, evidenziato
modeste disponibilità liquide (€ 13.583=) e un patrimonio
netto inferiore al capitale sociale, avendo portato a nuovo
risultati per - € 4.604.466=.

- “Interporto di Rovigo s.p.a.” - le cui quote di partecipazione
corrispondono a 14,29% -, la quale presenta un’incidenza del
risultato d’esercizio sul patrimonio netto, pari a - 8,69% e
un’incidenza sul capitale sociale, pari a – 5,93%, registrando
continue perdite costanti e quasi continuative (sola eccezione
l’esercizio 2010, in cui ha chiuso in utile) dal 2008 al 2015
compresi, e un indebitamento, al 31/12/2015, pari ad €
2.626.794=; ha, inoltre, evidenziato modeste disponibilità
liquide (€ 127.742=); ha chiuso in passivo anche nel 2016.

Si chiede, pertanto, di trasmettere una relazione sulla situazione delle Società sopra
richiamate, specificando le cause che hanno portato alle perdite sopra segnalate, i
controlli posti in essere dall’Amministrazione, nonché le misure adottate e che si
intendono adottare al riguardo, al fine di fronteggiare tale fenomeno e precisando, nei
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casi di perdite per più esercizi consecutivi, se siano stati effettuati o se siano previsti,
negli esercizi successivi, aumenti del capitale, trasferimenti straordinari, aperture di
credito o garanzie a favore delle società in argomento.

Si chiede, altresì, di conoscere se, nei casi più evidenti e consolidati di perdita, si sia
applicata o si intenda applicare, rispetto al valore di acquisto delle immobilizzazioni
finanziarie, una eventuale svalutazione e se si intenda comunque istituire un fondo di
svalutazione a garanzia degli equilibri e dei bilanci.

Si chiede, inoltre, di precisare se sia stato istituito o se si intenda comunque istituire un
fondo crediti a garanzia degli equilibri e dei bilanci, al di là di quello già previsto dalla
normativa.

Si chiede, infine, una relazione aggiornata sulle società “Veneto Nanotech scpa”, in
liquidazione, e “Iniziative Immobiliari Industriali s.p.a.”, per la quale ultima è stata
avviata la procedura fallimentare presso il Tribunale di Rovigo, precisando le misure e i
provvedimenti adottati o che si intendono adottare al fine di fronteggiare eventuali
perdite o conseguenti pendenze.

Su quanto sopra esposto si chiedono chiarimenti ed elementi di giudizio, che dovranno
essere forniti, a firma del Presidente e dell’Organo di revisione, entro 15 giorni dal
ricevimento della presente, utilizzando esclusivamente l’apposita funzionalità
SI.Qu.EL.: istruttoria / processo istruttorio / invio documento.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott.ssa Francesca DIMITA

F.to Francesca DIMITA

Per informazioni e chiarimenti:
Anna Sambo
Tel. 041 2705433
anna.sambo@corteconti.it


