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         Corte dei Conti 

            Sezione regionale di controllo                      Prot. 0007730-24/10/2014-SC_VEN-T97-P 
                            per il Veneto        

 Al Sig. Sindaco 

del Comune di ASOLO (TV) 

   Al Presidente dell’organo di revisione contabile 

del Comune di ASOLO (TV) 

          
OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione 

dell’organo di revisione sul bilancio consuntivo 2012 - Comune di ASOLO 

(TV) – Osservazioni. 

 

Con riferimento alla relazione di cui all’oggetto, si formula la seguente richiesta di  

informazioni: 

 

Approvazione rendiconto 

Il rendiconto risulta approvato in lieve ritardo (09.05.2013). Si chiedono i motivi. 

 

SEZIONE SECONDA 

  Punto 1.1 - Risultato di gestione – Parametro di deficitarietà n.1 - 

Si rileva il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 1 relativo al 

“Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 

per cento rispetto alle entrate correnti”: la percentuale si attesta all’8,61%, anche se si prende 

atto che tale risultato deriva dalla scelta di utilizzare avanzo disponibile per l’estinzione 

anticipata di prestiti per € 717.511,44.    

 

Punto 1.3 - Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo 

Si chiedono notizie più dettagliate in merito ai contributi e trasferimenti a carattere 

straordinario a favore di diversi enti pari ad € 178.275,85. 

 
Punto 1.5.2 Accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali - Punto 1.7.1  
Contributo per permesso di costruire – Punto 1.7.3  Utilizzo plusvalenze da 
alienazioni 
Facendo seguito a quanto richiesto in sede di istruttoria sul preventivo 2012 e sul rendiconto 

2011, ed in relazione alle risposte fornite da codesto Ente, si chiedono ulteriori informazioni ed 

elementi di valutazione in merito agli accantonamenti per il finanziamento di passività 

potenziali riferibili ad eventuali rimborsi per oneri di urbanizzazione anticipati nel 2011 e nel 

2012 (punto 1.5.2). Pertanto si chiede di dare ragione degli importi indicati per gli esercizi 

2011 e 2012, rispettivamente di € 165.000,00 e di € 390.000,00 e del loro eventuale rapporto 

rispetto all’ammontare complessivo degli accertamenti per contributi per permesso di costruire 

riportati nel prospetto 1.7.1, riferiti al 2011 e 2012. 

Peraltro, osservato anche nel 2012 un incremento significativo dei predetti contributi, si chiede 

di confermare che gli stessi sono stati di fatto introitati.  
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Infine, preso atto nel punto 1.7. che sono state utilizzate plusvalenze da alienazioni per euro 

120.867,52 per il finanziamento di spese non ripetitive, si chiedono informazioni sulle spese 

finanziate.  

 

Punto 1.7.4 Recupero evasione tributaria 

In relazione al recupero evasione tributaria, si osserva nel triennio considerato ( 2010/2012) 

una bassa realizzazione rispetto a quanto accertato. Si chiedono le motivazioni riguardanti tali 

scostamenti. 

 

Punto 1.9 - Gestione residui 

Si chiedono aggiornamenti sui residui passivi del titolo II non movimentati da oltre 3 esercizi e 

sulla questione relativa ai lavori di ammodernamento di Villa Flangini (punto  1.9.8 b) e si 

chiedono, inoltre, notizie in merito alla permanenza di residui attivi vetusti di parte corrente 

(TIT III).  

 

Punto 1.12.2 - Servizio con terzi 

Con riferimento alla tipologia “Altre per servizi conto terzi” si chiedono maggiori dettagli in 

merito alle seguenti spese: “somme restituite per errati pagamenti effettuati” per € 70.159,11.  

Si prende atto, altresì, delle precisazioni fornite nel campo note in merito ai Servizi resi in 

qualità di Ente Capofila dell’Intesa programmatica d’Area e del Servizio associato di polizia 

locale (a seguito deliberazione 335/2013/PAR di questa Sezione l’Ente ha provveduto nel 2013 

a trasferire sia la gestione del servizio associato di polizia locale che il servizio in qualità di ente 

capofila dell’Intesa Programmatica d’Area, dalle partite di giro al titolo Terzo dell’entrata e al 

titolo primo della spesa.  

 

Punto 1.13.1.c - Rapporto sulla tempestività dei pagamenti e patto di stabilità 

Al punto 1.13.1c) codesto Ente dichiara che il patto di stabilità risulta rispettato senza ritardare 

pagamenti relativi ad obbligazioni scadute di parte capitale. 

Nei successivi punti 1.13.2 e 1.13.3 si osserva, tuttavia, la presenza di debiti il cui ammontare 

supera l’importo indicato al quadro 5.3. (Dimostrazione del rispetto del patto di stabilità per 

l’anno 2012) alla riga “differenza tra il saldo finanziario e saldo obiettivo finale”, configurando 

una possibile elusione dei vincoli del patto di stabilità mediante sospensione di pagamenti. 

Tanto premesso, si chiede di verificare i dati indicati nei quadri in argomento, riesaminando 

l’ammontare delle predette somme e provvedendo eventualmente alla rettifica dei dati, nonché 

a fornire le opportune indicazioni sulle cause di ritardato pagamento e a confermare che tali 

importi risultano ininfluenti ai fini del rispetto del patto di stabilità. 

 

Punto 1.14 Contenimento delle spese 

Come rilevato in sede di istruttoria sul rendiconto 2011, le spese sostenute nel 2012, 

considerate nel loro insieme, risulterebbero in incremento di circa € 1.941,24 rispetto al 2009. 

In nota viene precisato che per la tipologia Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 

autovetture il superamento del limite è motivato dalla riparazione dei mezzi necessari per la 

manutenzione delle strade comunali. Al riguardo, posto che il termine “Spese sostenute per 

l’esercizio di autovetture” di cui all’art. 6, comma 14, del D.L. 78/2010 va riferito 
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esclusivamente alle spese collegate al “parco-autovetture”, si chiede di verificare se trattasi 

effettivamente di autovetture o meno.  

Si chiedono, inoltre, informazioni in merito allo sforamento per la tipologia studi e consulenze. 

 

Punto 3.2 Fideiussioni 

Preso atto della risposta affermativa al punto 3.2.1, si chiede di fornire maggiori chiarimenti, 

indicando l’entità delle fidejussioni concesse e gravanti sull’ente, i destinatari delle stesse e la 

natura dell’obbligazione garantita e se si sia tenuto conto di tali passività potenziali sia ai fini 

dei vincoli di indebitamento che degli equilibri di bilancio. 

 

Punto 2  Organismi partecipati in perdita: 

Facendo seguito all’istruttoria sul rendiconto 2011, si chiedono aggiornamenti in merito ad 

alcuni organismi che hanno chiuso l’esercizio con un risultato negativo e precisamente CTM 

Servizi SPA e Consorzio per il recupero la fornace di Asolo. Altresì, relativamente ad alcuni 

organismi partecipati indirettamente da codesta Amministrazione (RIJEKA UNA INVEST SRL – 

ASCO TLC SPA - MIRANT Italia srl in liquidazione) si chiedono sintetiche notizie sulla loro 

situazione. 

 

Punto 6.6 – Personale - Domande aggiuntive 

Pur prendendo atto che nell’esercizio in esame non sono state effettuate nuove assunzioni di 

personale, si rileva la mancata ricognizione dello stesso ai fini di verificare la sussistenza di 

eventuali  soprannumeri. Si prende comunque atto che tale adempimento è stato effettuato   

nel 2013.  

 

Punto 6.11 - Incarichi collaborazione autonoma 

Si chiedono delucidazioni sugli incarichi di collaborazione autonoma affidati per c.a. € 

34.704,92. 

 

Chiarimenti ed elementi di giudizio dovranno essere cortesemente forniti, a firma del Sindaco 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. Sarà, quindi, cura dell’Organo di revisione, in caso di modifica o di integrazione dei 

dati forniti, chiedere la “sostituzione del questionario” e, una volta attivata la procedura da 

parte della scrivente Sezione, provvedere tempestivamente all’invio del questionario rettificato. 

   
Referente: 
Raffaella Bozzone Tel. 041 2705409 


