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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 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il 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 16 giugno 2000,
modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. I del 17
dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19
giugno 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. I, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.l96;

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

VISTO l'art.

I



comma I dell'art. 3, decreto Legge lO ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213
del 7 dicembre 2012;

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

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n.
6/SEZAUT/2017IINPR del 30 marzo 2017, recante le "Linee guida e relativo
questionario per gli organi di revisione economico .finanziaria degli enti locali per
l'attuazione dell'articolo l, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Rendiconto della gestione 2016";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/20 I2/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 20/2018/INPR, n. 272/2018/INPR e n. 357/20181INPR con le
quali la Sezione ha approvato ed integrato il programma di lavoro per l'anno 2018;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016,
redatta dall'Organo di Revisione del Comune di San Vito di Cadore (BL);

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 34/2019 di convocazione della Sezione per
l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Giampiero Pizzi coni;

FATTO E DIRITTO

L'art. I, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli
Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle
competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, 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/SEZAUT/2017/INPR) per il
rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3
del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de qua ("verifica del rispetto degli
obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto
in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della
sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare,
anche in prospettiva, gli equilibri economico-jìnanziari 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 affidata la gestione di servizi pubblici
per la collettività locale e di servizi strumentali ali 'ente ") e stabilisce gli effetti delle
relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi l e 2, l'accertamento, da
parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme
finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispe •.CORTE DI'I
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pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni
dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti
provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è
preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata
copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

L'esercizio 2016 vede operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità
armonizzata, che, nel precedente esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida
elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016IINPR, avevano
visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della
nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo
pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In tale 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, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie 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 prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in
funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto
complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di
controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile
mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità
sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all' esame delle criticità riscontrate a seguito
dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. l, commi 166 e ss., della richiamata
legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del
Comune di San Vito di Cadore (BL), deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi
e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle
criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito
rappresentate:

l. Il Collegio, in relazione al ritardo nell'approvazione del Rendiconto 2016 (24
maggio 2017), ricorda che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge
(cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal
ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire
l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e
dall'art. 120, co. 2 e 3, Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi
degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad
adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta. Evidenzia altresi
la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio ~3s_i-~2.R1"/C"
antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comport ';j'j-~;~.::;;':<?~
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rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo
bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. I,
lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al
bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato. Ulteriori
limitazioni per l'ente, ope legis, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo
dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (art!. 186 e 187
D.Lgs. n. 267/2000) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso
la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma I,
lett. a) del T.U.E.L mentre, la mancata redazione dell'apposita certificazione sui
principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione
dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente
all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art.
161, commi I e 3, T.U.E.L., quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7,
L. 28/12/2001, n. 448). Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la
ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata
del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti
locali). La mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o
di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei
principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della
gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di
controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere
informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva
confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e
degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti
ed analizzandone le ragioni. Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui
si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che
può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del
D.Lgs. 267/2000. Va ricordato, poi, che la mancata approvazione del rendiconto
entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis
(introdotto dal decreto Legge n. 174 del IO ottobre 2012) del D.Lgs. 267/2000,
l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tue!. Da
ultimo, si rappresenta che il D.L. 113/2016, all'art. 9, comma I-quinquies ha
disposto che: "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 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, compresi idati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli
enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per
l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista
dall'articolo 141 del TUEL non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche co ",-1 E DEI C
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. fino a quando non abb'c-./I/&~J;.
adempiuto. E' fatto altresi divieto di stipulare contratti di servizio con so ,'r~(;~i'~\;'>\~
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2. Dalle risultanze istruttorie emerge che il Comune di San Vito di Cadore detiene
partecipazioni in società che presentano perdite di esercizio ed in particolare
emerge che la Società Impianti Scoter S.r.l, partecipata diretta dell'Ente con il
96,69% delle quote, ha conseguito una perdita di euro 246.776,00. La Sezione, in
relazione al complesso rapporto che si pone - a legislazione vigente - tra ente
locale e società partecipata, sottolinea, in linea generale, che l'utilizzo di risorse
pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatisti ci, impone particolari
cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente -
concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone pertanto sia la giurisdizione
che il controllo della Corte dei conti. I suddetti obblighi e cautele sono
inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate
e, pertanto, non vengono meno nemmeno a fronte di scelte politiche volte a porre
a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico
degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi
che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia
il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio
dell'intera collettività. Invero, scelte politiche siffatte, proprio per il negativo e
ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente
partecipante (in maniera più o meno rilevante a seconda dell'entità della quota di
capitale sociale posseduto), non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in
grado di sopportarne i relativi oneri senza pregiudizi per il proprio equilibrio
finanziario e patrimoni aIe. Infatti, anche a fronte di enti dotati di risorse tali da
poter far fronte agli oneri connessi alle perdite delle società da essi partecipate, le
scelte politiche volte ad addossare tali oneri all'ente e dunque, in definitiva, alla
collettività della quale detto ente è esponenziale, richiedono, a monte,
approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria. Ciò,
rispetto:

• alla missione istituzionale dell'ente;
• all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché in merito

ai relativi costi/benefici;
• all'appropriatezza del modulo gestionale;
• alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati

offerti da possibili moduli alternativi;
• alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed

efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in
termini di promozione economica e sociale.

Non si può inoltre prescindere, a valle, da un costante e attento monitoraggio in
ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la
scelta partecipativa iniziale nonché da tempestivi interventi correttivi in reazione ad
eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli
elementi originariamente valutati. Ciò premesso, diviene di logica e palmare
evidenza la n~:essità per il C?mune di San Vito di ~ad~re indi~end~nte~ente ~~'" "'~
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di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative - a vario titolo - sul bilancio
dell'ente, come invece risultato dall'analisi della relazione inviata a questa Corte.
La necessità, in altri termini, di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla
stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'ente, non può prescindere da
un'azione preventiva di verifica e controllo da parte del Comune in merito alle
attività svolte dalla società. In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione
deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es.,
sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi
scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi
previsti), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e
delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico
finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della
partecipazione detenuta) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate
risorse) e la qualità di socio comportano. Tali obblighi assumono particolare
pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se
reiterati - impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di
natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale
che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare) a monte la scelta
di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici. A tale riguardo giova
richiamare la normativa recente che assegna all' ente l'analisi puntuale e concreta
delle attività indicate come scopi societari: il che permetterebbe di sondare
l'esistenza di quel rapporto di stretta necessità che era richiesto dall'art. 3, co. 27,
della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, ma anche, più in generale, se le attività
indicate siano riconducibili ad una categoria (funzioni, servizi, mere attività
economiche, attività strumentali) che, come noto, ha ripercussioni sul piano della
indispensabilità e attinenza delle funzioni all'ente locale. Detto rapporto appare
ancor più evidente dopo l'entrata in vigore dell'articolo l, commi 611 e 612 della
legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ove testualmente si affermava, rimarcando
la pedissequa applicazione del citato articolo 3 comma 27, l'esigenza di provvedere
ad un attento Piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente ed
indirettamente. lnvero, l'utilizzo di moduli privatistici da parte di soggetti pubblici,
pur vedendo subordinata la logica del profitto per il perseguimento di finalità di
interesse generale, non può tuttavia prescindere da quel canone gestionale minimo
imprescindibilmente e ontologicamente caratterizzante l'iniziativa privata
rappresentato dall'economicità, la quale impone anzitutto che l'attività intrapresa sia
atta a generare, entro un lasso di tempo ragionevole, flussi in entrata tali da coprire
quelli in uscita, in modo da escludere che il soggetto possa sistematicamente
operare in perdita. La realizzazione dell'equilibrio economico costituisce, infatti,
garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente, sia con veste
pubblica che privata, per la qual cosa detto equilibrio a valere nel tempo deve essere
un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la stessa
funzionalità dell'ente medesimo. Si ricorda, infine, che per consolidato
orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., per tutte, Corte dei conti, Sezion ç,\)\'I\t DEI Co",

giurisdizionale Umbria, sentenza n. 354 dell'g novembre 2006), dalla trasgressi '" * ,(;;~~g::~~.,
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Detto principio qualificabile come di "sana gestione societaria", appare ora ancor
più suffragato a seguito di apposita disposizione normativa che lo impone atteso
che nel richiamato D.lgs. 175/2016 all'art. 2 si prevede che "Le disposizioni
contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente
gestione delle partecipazioni pubbliche, .... nonché alla razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica ". Difatti, la disponibilità da parte degli enti locali
di risorse tali da poter far fronte agli oneri connessi alle perdite delle società da essi
partecipate, non può peraltro essere richiamata quale motivo per giustificare il
mancato raggiungimento di una gestione economica, efficace ed efficiente, anche
in un'ottica di lungo periodo. Anzi, appare necessario evidenziare che tale
possibilità di poter tendere ad un equilibrio nel lungo periodo, che poteva essere
motivata dall'esigenza, come nel caso in questione, di soddisfare primari interessi
dell' ente in termini di promozione economica e sociale, sembra essersi attenuata se
non addirittura scomparsa a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 19, del
citato D.L. n. 78/2010. La citata disposizione che fa venir meno la possibilità per
gli enti controllanti di procedere ad una ricapitalizzazione delle proprie controllate
laddove queste presentino delle perdite di esercizio negli ultimi tre anni è stata
trasfusa nel richiamato Testo unico che, all'articolo 14, rubricato "Crisi d'impresa
di società a partecipazione pubblica", al comma 5 espressamente afferma: "5. Le
amministrazioni di cui all'articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice
civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari,
aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con
esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a
fronte di convenzioni, contratti di servizio o diprogramma relativi allo svolgimento
di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le
misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato
dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei
conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento
dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità
nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la
sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere
autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. " La norma al
successivo comma 6 inoltre, dispone: "Nei cinque anni successivi alla
dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di
affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono

. costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società,
qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita ''4. ".:.-.CORT(".
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conseguente alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici ed in
particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti
straordinari per coprire le perdite d'esercizio delle proprie partecipate: prassi che,
come noto, la Commissione europea sta cercando di contrastare anche al fine di
garantire la massima operatività del principio della concorrenza nel mercato
comune. La norma preclude la possibilità di intervenire sul capitale delle società
che presentino una perdita strutturale reiterata, tale da minacciare la continuità
aziendale e, di conseguenza, la stessa sopravvivenza di quegli organismi non in
grado di tendere, se non all'utile, almeno al pareggio di bilancio. Alla luce delle
suesposte considerazioni, pertanto, la Sezione in ordine alle anzidette criticità nella
gestione delle proprie società e aziende ed ai richiamati principi che devono
orientare le amministrazioni nella gestione dei loro diritti e doveri di soci, pur
tenendo conto di quanto rilevato dall'ente in sede di risposta istruttoria, invita il
Comune di San Vito di Cadore ad effettuare una seria revisione delle proprie
partecipazioni e una rinnovata riflessione sulle modalità di esercizio della
governance sui propri organismi partecipati.

3. Dalle risultanze istruttorie emerge, poi, che il Fondo crediti di dubbia esigibilità
appare sottostimato: euro 18.569,83 anziché euro 52.259,27 (costituito dal FCDE
al primo gennaio 2016 pari ad euro 9.776,92 e dalla somma accantonata nel
bilancio di previsione pari ad euro 42.482,35). In relazione all'errata
quantificazione del fondo per crediti di dubbia esazione, l'art. 3, comma 7, lettera
e) del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 prevede che le amministrazioni pubbliche
provvedono al riaccertamento straordinario dei residui, consistente, tra l'altro,
"nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al lO gennaio
2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo
crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri
indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.
4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione
non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)". Tale
accantonamento non è oggetto di impegno e genera un' economia di bilancio che
confluisce nel risultato di amministrazione. Già fin dal primo esercizio di
applicazione del principio contabile, è disposto che l'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 esercizio, salva la facoltà prevista dalla recente normativa per gli
esercizi dal 2015 al 2018". In particolare, "Il 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 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni
perfezionate e scadute alla data del lO gennaio 2015". La Sezione osserva al
riguardo che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 20 Il in tema di
armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio forma ,})~.!'DEI Co
dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva ~ *<;lJi;.~:-:>*
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La manovra elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore
a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte
Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016). Ciò è tanto più vero nel caso di
errata quantificazione del FCDE, che ha la funzione di precludere l'impiego di
risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una
posta di entrata, finalizzato 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. 279/2016). Per questo motivo, in parte entrata si iscrive
il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del
2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione
(art. 46 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", del D.Lgs. n. 118 del 2011 e punto
3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il 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. Il punto 9.2
dell' allegato 4/2 prevede che "Le quote accantonate del risultato di
amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i
quali sono stati accantonati. {. ..j L'utilizzo della quota accantonata per i crediti
di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto
del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione". Di talché
le risultanze istruttorie evidenziano l'impossibilità di fornire 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. 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. Si rileva dagli atti istruttori che i dati inseriti in BDAP non risultano congruenti
con quelli indicati negli altri documenti contabili dell'Ente.

5. Si registra, da ultimo irregolarità contabile in un'ottica di contabilità armonizzata,
costituita dalla presenza di residui attivi del titolo le III nonché di residui passivi
del titolo I e II risalenti ad annualità pregresse, Sul punto, la Sezione evidenzia
che la natura finanziaria del bilancio e la circostanza che le procedure di entrata e
di spesa sono analiticamente disciplinate da una normativa complessa che prevede
numerosi passaggi prima del completamento di ciascuna di esse, comporta che in
numerose occasioni le attività di incasso o di pagamento non si concludano
nell' esercizio nel quale sono state avviate. I risultati di tali operazioni vengono
riportati, quindi, nel bilancio dell'esercizio successivo dell'ente quali residui, sia
attivi che passivi. Nella più parte dei casi la procedura si completa nell'esercizio
successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio
dell'ente sino a che l'operazione non viene a conclusione, adottando alcune regole
specifiche e tenendo un comportamento prudente in quanto tali residui attivi,
possono essere mantenuti solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo
titolo giuridico che costituisca l'ente territoriale creditore della relativa entrat <' CORr
Infatti, i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultat4~:~':;'~$;;:'~
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ma non incassato, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo
quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare. Al fine di conferire
veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, il legislatore ha stabilito che, al
termine di ciascun esercizio, prima dell' inserimento nel conto del bilancio dei
residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di
riaccertamento che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni
ereditarie dell'ente, al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte,
nel bilancio dell'ente (art. n. 228 del T.U.E.L.). Considerata la finalità della
norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente non
può limitarsi a verificare che persista il titolo giuridico del credito, l'esistenza del
debitore e rimanga inalterata la quantificazione del credito, ma deve anche
accertare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato
riscosso in precedenza, cosicché ave risulti che il credito, di fatto, non è più
esistente, esigibile o, comunque, riscuoti bile, deve essere stralciato dal conto del
bilancio e inserito nel conto del patrimonio in apposita voce dell'attivo
patrimoniale, fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del
T.U.E.L., cosi come ripreso anche dai Principi contabili); dopodiché deve essere
eliminato anche dal Conto del patrimonio, con contestuale riduzione del
patrimonio. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio
incide sull' attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla
formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto
il profilo contabile (art. 187 del T.U.E.L.). Se poi si considera che l'ente può
utilizzare l'avanzo di amministrazione negli esercizi successivi, risulta chiaro che
le voci che lo compongono devono essere esistenti e, pertanto, è necessario che
vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, la
riscossione dei quali presenti un ragionevole grado di certezza. La Sezione osserva
che, considerata la disciplina normativa che regola la materia richiamata
sinteticamente in precedenza, il mantenimento nel conto del bilancio di crediti
risalenti nel tempo, quali quelli indicati sopra, può essere giustificato solo da
ragioni che evidenzino la certa riscuotibilità del credito e le ragioni del
differimento dell'incasso. In caso contrario, al fine di evidenziare l'effettiva
situazione finanziaria dell'Ente è necessario che i crediti vengano stralciati ed
inseriti nel conto del patrimonio ovvero venga vincolata una quota parte
dell' avanzo di amministrazione se l'Ente ritiene che vi sia qualche possibilità di
incasso. Il mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità è
idoneo ad influenzare negativamente il risultato di amministrazione e la
sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto
dell'ente e configura un'irregolarità contabile alla quale occorre porre rimedio,
anche perché, come si è detto, può incidere sull' esistenza stessa dell' avanzo di
amministrazione che deve essere effettivo e reale. Tale atteggiamento
prudenziale, peraltro, era già normativamente imposto dalle previsioni del D.L.
n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, che all'articolo 6, rubric \IlE DE/co
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iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al
25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione,
possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i
responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità".
Allo stesso modo, sempre al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio
dell' Amministrazione locale, al termine di ciascun eserCIZIO, prima
dell'inserimento in bilancio dei residui passivi, l'ente debba procedere ad una
specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni debitorie.
Considerata la finalità della norma, anche in questo caso deve trattarsi di un
controllo sostanziale e non solo formale. L'ente cioè, non può limitarsi a verificare
la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei debiti esistenti, ma deve
accertare l'effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente
apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento. Il
mantenimento in bilancio dei residui passivi datati nel tempo incide
sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di
un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art 187 e 228, 4° comma
del T.V.E.L.), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si
trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i
debiti. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in
presenza di residui passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia
sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica
delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. La
Sezione, pertanto, non può non richiamare l'attenzione sull' esigenza di operare
una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi,
finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa
essere previsto con un ragionevole grado di certezza.

PQM

la Sezione regionale di controllo per il Veneto in relazione alle risultanze relative al
rendiconto 2016 del Comune di San Vito di Cadore (BL):

• rileva il ritardo nell'approvazione del rendiconto di gestione 2016, avvenuta il24
maggio 2017, da parte del Comune di Vito di Cadore (BL);

• evidenzia la perdita di euro 246.776,00 della Società Impianti Scoter S.r.l,
partecipata diretta dell'Ente con il 96,69% delle quote;

•

•

•

riscontra un Fondo crediti di dubbia esigibilità sottostimato: euro 18.569,83
anziché euro 52.259,27 (costituito dal FCDE al primo gennaio 2016 pari ad euro
9.776,92 e dalla somma accantonata nel bilancio di previsione pari ad euro
42.482,35);

evidenzia che i dati inseriti in BDAP risultano essere non congruenti con quellj~
indicati negli altri documenti contabili dell'Ente; f1::_~-' ~~~,,:
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dalla presenza di residui attivi del titolo I e III nonché di residui passivi del titolo
I e II risalenti ad annualità pregresse;

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo
ConTe., al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione
Economico-Finanziaria del Comune di San Vito di Cadore (BL).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25/06/2019.

. .

Il Magistrato Relatore

Giampiero Pizzi coni

M/7/ D---~t-
Depos~ta in Segreteria il 3 O LUG. 2019

TTORE DI SEGRETERIA

tizia Rossini
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Il Presidente f.f.

Elena Brandolini lì
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