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CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALEDI CONTROLLOPER IL VENETO
Settore Ent.i Locali - Controllo finanziario

CORTE DEI CONTI

Al Sindaco
All'Organo di revisione contabile

del Comune di
Asolo

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

revisione sul rendiconto 2013 - Comnne di Asolo (TV) - Nota istruttoria.

Con riferimento alla relazione di cui all'oggettol si formulano le seguenti osservazioni:

SEZIONE II

Punto 1.1 Risultato della gestione finanziaria

Sulla base dei dati forniti, con riferimento al punt.o 1.1, si è rilevato che il risultato di gest.ione di

competenza risulta essere in disavanzo e che, più in particolare, nell'esercizio 2013 non risulta

compensato dall'utilizzo avanzo di amministrazione applicato 1I1 conto capitale, con

un'incidenza pari al 0,28%.

In questo contesto, sulla base dei dati forniti nel prospetto sulla verifica degli equilibri di parte

COTl"ente~si è rilevato, inoltre~ un disavanzo di gestione di part.e corrente che~ se non riveste

ancora carattere di criticità (pari a -0,28%), viene però garantito dall'applicazione per spese

correnti di ulla parte dell'avanzo di ammiuistrazione (10,38% de'll'intero avanzo applicato) e da

un importo pari al 44,14% dei proventi accertati dei contributi per il permesso a costruire. Tale

disavanzo aumenta al-4,11 % a livello d'i flussi di cassa.

Ciò sembra confermato da un grado di copertura delle spese correnti e del l'imborso prestiti

apparentemente non adeguato (97,44%).

Infrne si evidenzia una notevole riduzione di liquidità da parte dell'ente, confermata dalla

variazione in negativo del fondo cassa pari ad £ -2.098.239,95, passato dall'importo di €

5.122.207,97 del 2012 a £ 3.023.968,02 del 2013 (prospetto 1.2 e 7.2).

Si chiede, pertanto, di fornire più approfondite notizie e lTIotivazioni in merito.
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Punto 1.9.9 Analisi anzianità dei residui

Alla luce di quanto rilevato al punto precedellte~ considerata la presenza di un risultato di

amministrazione in avanzo, valutato il ruolo fondamentale assunto dalla gestione dei residui ai

fini dei risultati finanziari finali, nonché dalle connesse operazioni di riaccertamento, si

evidenzia un'eccessiva concentrazione di residui attivi, pari al 40,62% del totale degli

accertamenti di competenza, dei quali il 18,93% è costituito da residui attivi vetusti, che, se non

congrui e riscuotibili, potrebbero detcnnillare deHe criticità in ordine alla reale consistenza del

risultato di amministrazione c, quindi, alla tenuta degli equilibri.

Si rileva infine che il volu.me dei residui passivi del tit. l, pur non violando il parametro di

deficitarietà n. 4, relativo al l'apporto tra il volume dei residui passivi complessivi del Tit. I e gli

inlpegni di spesa corrente, risulta piuttosto consistente (34,35%).

Si rileva infine un tasso di smaltimellto dei residui attivi di parte capitale piuttosto basso, pari al

33,36%.

Si chiedono pertanto di foruire dettagliate informazioni in merito.

Punto 2 Organismi partecipati

Si è rilevata, con particolare riferimento ai dati di cui punto 2, la chiusura jn perdita al

31/12/2013, di alcune società partecipate direttamente da codesta Amministrazione, e più

precisamente:

-HConsorzio perii recupero della Fornace di Asolo" - le cui quote di partecipazione

cOlTispondono al 0,5164%, la quale presenta un risultato d'esercizio pari a -£ 66.354,00 e

patrimonio netto pan a -£ 3.057.385,00; risultano altresÌ :ill perdita i bilanci degli esercizi a

decorrere dal 2010.

-~~Folldazione la Fornace dell'innovazione" - le cui quote di partecipazione corrispondono al

4,} %, la quale presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a __

48,10% e un'incidenza sul capit.ale sociale, pari a -32,90%; complessivamente, sulla base dei dati

rinvenibili nella banca dati Siquel, tra il 2010 e il 2013 la società ha registrato perdite, al netto

degli utili, per un totale di -£ 41.325,00= e ha maturato, al 31/12/2013, un indebitamento di £

440.778,00;

-"CTM SERVIZI S.P.A." - le cui quote di partecipazione cOlTispondono a 5,975%, la quale

presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a -4,63% e un'incidenza

sul capitale sociale, pari a -4,17% e ha lnaturato, al 31112/2013, un indebitamcllto di €

568.315,00, della quale si prende atto che è in corso la scissione in CTM SERVIZI S.r.l. (e la

successiva incorpora zione in M.O.M. S.p.A.) e in MARCA RISCOSSIONI S.p.A;
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-"CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE" che, pur non configurandosi quale

società commerciale, risulta avere partecipazioni di primo e secondo livello in S.r.l. cd in S.p.A.

Si chiede, pertanto, di voler trasmettere una relazione sulla situazione delle società sopra

richiamate, specificando le cause che hanno portato alle perdite, più o meno importanti, 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 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.

Sulla base di quanto riferito nel punto 2.4, inoltre, risultano degli scosta menti tra i crediti/debiti

reciproci tra codesta Amministrazione e alcune società partecipate. P.'eso atto di quanto

dichiarato dai revisori nella nota informativa, si chiedono maggiori e più approfondite notizie ed

aggiornamenti su quanto sopra segnalato, con particolare riguardo ai provvedimenti adottati ai

fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditori e in argomento.

Infine, da quanto segnalato nel punto 2.6, si rileva la presenza di numerosi organIsmI che

sembrano non aver provveduto ad approvare il bilancio di esercizio o il Rendiconto.

Si chiede di fornire maggiori informazioni e chiarimenti.

Punto 3 Verifica della capacità di indebitamento

Quest'ente dichiara al punto 3.3.1 di avere concesso fideiussioni a favore di soggetti diversi dagli

organismi partecipati.

Preso atto di quanto dichiarato con nota vs prot. 18974 del 6 novembre 2014, SI chiedono al

p.'oposito aggiornamenti.

Punto 5.3 Dimostrazione del rispetto del patto di stahilità per l'anno 2013

Si segnala che non risulta allegato al questionario il prospetto relativo al monitoraggio del patto

di stabilità interno (definitivo), già inviato al Ministero dell'Economia e Finanze-RGS; si chiede

di adempiere a tale obbligo, utilizzando la specifica funzione SIQUEL presente nella voce di

mentÌ Questionari/Gestione Questionari/invio nota del revisore/prospetti informativi,

selezionando Tipo documento: Allegato patto.
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Punto 6.6 spese per il personale - Disposizioni previste comma 28, art. 9 D.L. 78/2010

Si rileva la mancata corrispondenza tra l'importo caricato al punto 6.1, voce "spese per

collaborazione coordinata e continuativa, _percontratti di somministrazione e per altre forme di

lavoro flessibile" e le corrispondenti voci di cui al prospetto 6.6.2.

Si chiedono al proposito maggiori chiarimenti e informazioni.

Punto 6.14 spese per il personale - spesa per incarichi di collaborazione autonoma

Si riscontrano incarichi di collaborazione autonoma per un importo pari ad £ 15.000,00 di

stanziamenti iniziali e £ 12.620,80 di impegni. Si chiedono maggiori chiarimenti al proposito,

specificando in particolare il contenuto, l'oggetto e la natura giuridica degli stessi.

I chiarimenti richiesti dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della presente,

utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità SI.Qu.EL.: istruttoria / processo istruttorio /

invio documento.

Eventuali modifiche od integrazioni del questionario In esame potranno essere effettuate solo

utilizzando la funzione SI.Qu.EL di richiesta di sostituzione dello stesso. Si chiede di voler

fornire risposta entro X giorni, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità SI.Qu.EL. La

risposta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'Ente e dall'Organo di revisione.

Distinti saluti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Per informazioni e chiarimenti:
Letizia Rossini
Tel. 041 2705413
letizia.rossini @corteconti.it
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