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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
La Segreteria
T rasmissio r rc tr nni te Co t r.T e

Al Presidente del Consiglio
Comunale
Al Sindaco
del Comune di

BRESSANVTDO (vD

All'Organo

di

revisione economico-

finanziaria
del Comune di
BRESSANVTDO (vD

Oggetto: trasmissione delibera n.370/201,9/PRSE del 20 novembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la
clelibera n. 370/2079lPRSE, aciottata dalla Sezione regionalc e1i controllo per il
Veneto in clata 20 novembre 2019.
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Deliberazione n.

)]o

2O I SDnSE/Bressanvido

ffi
REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Nell'adunanza del 20 novembre 2019
composta dai magistrati:

PILATO
Elena BRANDOLINI
Maria Laura PRISLEI
Amedeo BIANCHI
Maristella FILOMENA
Marco SCOGNAMIGLIO
Salvatore

Presidente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Referendario
Referendario, relatore

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
tuglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
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VISTA la legge l4 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 fuunite 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, recartte il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.
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;

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 201 l, n. I l8;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, cosi come introdofto dalla lettera e), del
I

comma I dell'art. 3, decreto-legge l0 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del
7 dicembre 2012;

VISTE le Iinee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio

2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione

n.

6/SEZAUT/20I7[INPR;
VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha
approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 512019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati
approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al contiollo;
ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016
redatta dall'Organo di revisione del Comune di Bressanvido (VI);
VISTA la nota prot. n. 7651 del 1 luglio 2019, con la quale il N{agistrato istruttore ha
chiesto integrazioni e chiarimenti al suindicato Comune a seguito dell'esame del
questionario;

VISTA la nota di risposta dell'Ente Wol n. 3246 del 19 luglio 2019, acquisita al
protocollo Cdc n. 7965 del l9luglio 2019;
VISTI gli esiti dell'audizione tenutasi in data 08 ottobre 2019 con l'Organo di revisione
del Comune, il Segretario comunale e la Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTA l'ordinanza del Presidente n.

561201 9 di convocazione dell,ì Sezione per

l'odiema

sedutai

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;
FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il
2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria
trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Co(e 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|SEZ,\UT12017/INPR per il
Rendiconto 2016).
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L'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (nel 1'esto Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di seguito "TUEL") inserito dall'art. 3 del decretolegge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del7 dicembre 2012, esplicita
le finalità del suddetto controllo ("la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal
di stabilita intemo, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
colo 119, sesto comma, della Costituzione. della sostenibilità dell'indebitamento.
delÈ senza di inegolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri
CCÒ
mico-finanziari degli enti"), ne definisce I'ambito ("Ai fini della verifica [...] le
oni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi che i rendiconti degli
en ti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è
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affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali
all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("1'accertamento, da parte delle
competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economicofinanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme ftnalizzale a
garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi
posti con il patto di stabilità intemo comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare,
entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.
Tali prowedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
che li verificano nel termine di trenta giomi dal ricevimento. Qualora l'ente non proweda

alla trasmissione dei suddetti prowedimenti 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 I'insussistenza della relativa sostenibilita
finanziaria").
Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la
realizzazione deila contabiiità arm ontzzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate
dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6ISEZAUT 12017/INPR, che
completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n.
3 1/201 5/INPR e n. 3212015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali
il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato
e

il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove
regole contabili da pa(e degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata
dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie
formuiate 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. 6012013),la Sezione regionale di
controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile
mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di inegolarità
sanzionabili nei termini sopra accennati. Risultando tuttora in vigore l'art.7, c.7, del
legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora tutte o parte delle inegolarità esaminate non
così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 1
del TUEL e/o I'awio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'
c. 2, decreto legislativo 6 settembre 201 1 , n. 149, la natura del controllo svolto
Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli
interessati inegolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile
per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarieta o di squilibrio.
doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito
dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata

ciò

legge n.26612005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del
Comune di Bressanvido sono emerse alcune criticità nell'esercizio hnanziario di
)

riferimento oggetto di rilievo.
Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Bressanvido era stato destinatario di
pronuncia inerente al Rendiconto per I'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione per
I'esercizio 2016 (deliberazione n. 239l20l9iPRSE) con cui la Sezione aveva
raccomandato il rispetto del termine di approvazione del Rendiconto. I'osservanza delle
disposizioni e dei principi vigenti in materia di armonizzazione contabile in relazione alla
determinazione del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato, di
monitorare, a titolo prudenziale, il fondo crediti di dubbia esigibilità, di valutare
I'opportunità di effettuare un accantonamento di risorse al fondo rischi per oneri legali e,
infine, di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero dell'evasione
tributaria ed in generale la riscossione delle entrate.
L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e della documentazione inerente
al Rendiconto per l'esercizio 2016 e a seguito dell'audizione sopra indicata restituisce un
quadro istruttorio caratleizzato dai seguenti profili di criticità.

l.

Residui attivi di notevole entità

Dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria è emerso che i residui attivi complessivi
sono pari al 66,4Vo rispetto al totale degli accertamenti e che pur decurtando dal totale Ia
cifra che, come I'Ente segnala, deriva da un contenzioso per il quale si è avuta una
transazione nel 2018, essi permangono pari a circa il 53,89% rispetto agli acce(amenti di
competenza. La maggior parte di questi residui sono di parte capitale. Come emerso nel
corso dell'istruttoria relativa al Rendiconto 201 5, tale elevato ammontare pare dovuto alla
mancata movimentazione del FPV.
Nel 2016 non risulta allegata la tabella di vetustà dei residui, ma, analizzando i dati relativi
al 2017, emergono residui vetusti al titolo III in merito ai quali, come sopra anticipato,

l'Ente ha precisato che l'impo(o più consistente si riferisce ai corrispettivi per i servizi
delle concessioni GAS, incassate nel 2018, come da transazione con la società Servizi a
rete S.R.L.

Il Collegio

deve ricordare come un elevato ammontare di residui possa generare dubbi
sull'effettività del risultato di amministrazione, stante che essa poggia sulla concreta

esigibilità dei residui

ivi iscritti

come componente positiva. Occone pertanto

raccomandare all'Ente un attento monitoraggio della massa creditoria iscritta in bilancio
al fine di mantenere in bilancio solo residui attivi conispondenti a crediti effettivi.

2.

Esame congruità accantonamento fondi

el questionario in

o-

il

in

relazione alla congruità delle quote accantonate per
a debiti fuori bilancio, oneri da contenzioso in essere e fondo perdite società
pate, risulta dichiarato che non ricorre [a fattispecie per i debiti fuori bilancio e per
o perdite società, mentre per i contenziosi risulta fomita risposta affermativa
esame,

a, nel risultato di

amministrazione

al

31.12.2016 non

si rileva alcun

antonamento al fondo contenzioso

Al

riguardo l'Organo di revisione, nel Parere al Rendiconto, in relazione al predetto
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fondo, ha dichiarato che "E'stata accantondta la somma di euro 96.000,00 che è stata
parzialmente ulilizzata per rimborsare la somma di € 80.000,00 a Latterie Vicentine in
seguito soccombenza in una lite. Si è quindi preferito abbandonare un'altra lite pendente
e raggiungere un accordo transattivo".
In sede di precedente istruttoria I'Ente aveva precisato di aver posto in essere apposita
ricognizione di eventuali contenziosi in corso, concludendo per la non necessità di
effettuare accantonamenti in quanto I'unica causa pendente con "Latterie Vicentine",
inerente al rimborso annualità |CI2006, al quale i[ Comune si era appellato alla CTR

regionale, era stata accolta dalla medesima, con sentenza t 8612912012 del
24110/2012. La suddetta sentenza confermava il diniego di rimborso, in quanto il
classamento in D/10 era intervenuto solo nel 2011, affermando che il criterio di ruralità
resta vincolato al classamento effettuato, senza effetto retroattivo; nonché in quanto la
società "Latterie Vicentine" non svolge esclusivamente attività agricola. Awerso tale
sentenza la società "Latterie Vicentine" presentava ricorso in Cassazione in data
22t04t2013.
Tutto ciò premesso, il magistrato istruttore ha chiesto notizie più dettagliate circa l'esito
di lale vicenda e i relativi effetti finanziari sul bilancio dell'ente.
Inoltre, considerato che anche nell'esercizio in esame non si rilevano accantonamenti, ha
chiesto di verificare e confermare che non risultano ulteriori situazioni suscettibili di
generare potenziali oneri futuri.
Comune, in risposta all' istruttoria, ha fomito i seguenti chiarimenti "L'Ente aveva
iscritto a bilancio l'importo di euro 6.000,00 (Capitolo 2l 53/2), non accantonati a Fondo
contenzioso in quanto non vi erano contenziosi apertL L'unico contenzioso in essere con
le "Latterie Vicentine" si è risolto nel corso del 2016 con accordo transattivo.
Nel dettaglio, si riporta a seguire l'iter del conlenzioso intercorso con "Latterie
Vicenline", come da deliberazioni allegate, per importi su ICI dovuta sugli immobili,
mentre a loro dire non dovuta, in quanlo cooperativa agricola, a seguito del quale
la suddetla dittq ha proweduto ad eseguire il versamento di quanto richiesto dal
Comune, md ha contestualmente presentato ricorso.

Il

Per cui con delibera consiliare DC n. 26/201 6 (All. 3a) è stata stanziata in via cautelativa
la somma di euro 96.000 in caso di soccombenza.
Con delibera del Consiglio Comunale DC n. 39/2016 (AU. 3b) sono stati prelevati e
80.000, destinati al capitolo accordi transattivL poi restituiti a "Latterie Vicentine
parere dell'awocato, per chiudere il contenzioso senza attendere la Cassazione
delibera della Giunta Comunale DG n. 67/2016 (All. 3c), poi ratificata dal Consi

con delibera DC n. 32/2016 (All. 3d), sono stati stornati euro 8.000, lasciando
disposizione" euro 6.000 per eventuali altri imprevisti".

L'esito dei descritti approfondimenti istruttori ha pertanto perrnesso di superare i
dubbi emersi in fase di primo esame degli atti, tuttavia appare opportuno rinnovare la
raccomandazione all'Amministrazione comunale di proseguire in una attenta
ricognizione del contenzioso in essere al fine di valutare attentamente la
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necessitropportunità di dispone un accantonamento di risorse al Fondo rischi per oneri
tegali, ai sensi della lett. h), punto 5.2, All.4l2, D.Lgs. n. I l8/2011.
3. Esito audizione

L'Ente è stato ascoltato in audizione in data 8 ottobre 2019. L'audizione, cui erano
presenti il Segretario Comunale, il Revisore Unico e la Responsabile del servizio
finanziario, è stata richiesta dall'Ente per fomire chiarimenti in merito ad alcune
problematiche emerse sui Rendiconti degli anni 2016,2017 e2018.

All'inizio dell'audizione, il magistrato

ha invitato l'ente a spiegare

gli eventi che hanno

determinato le problematiche in argomento.

I presenti in audizione hanno premesso che già nei precedenti esercizi 2014 e 2015 erano
emerse criticità e a seguito della nomina del nuovo responsabile finanziario.
Nel 2019 sono stati individuati nuovi elementi rispetto a quanto grà oggetto di istruttoria
nel 2018. In particolare, a seguito errori di impostazione formula del software Sipal
(gestionale in dotazione ai servizi finanziari dell'Ente), è emerso rur errore materiale nella
elaborazione dei residui attivi 2015 che ha generato a cascata negli esercizi successivi
ulteriori dati non congruenti. Con il supporto della ditta SCP srrattgie informaticàe, sono
state effettuate apposite verifiche dei dati contabili presenti nel citato gestionale.
L'Organo di revisione ha precisato che dal 2020 verrà sostituito il gestionale, posto che
nei precedenti esercizi erano emersi numerosi aspetti problemalici peraltro oggetto di
rilievo da parte della Corte dei conti. Come indicato nella rispos'ta istruttoria, l'Ente ha
intenzione di effettuare un monitoraggio straordinario delle posle che compongono le
scritture dell'ente al fine di poter disporre di un quadro preciso.

Alla richiesta del magistrato di elencare le maggiori problematiche, il responsabile del
servizio finanziario ha precisato che già nei precedenti esercizi si era verificato una
diversa valutazione del risultato di amministrazione. Risulterebbe presente una maggiore
componente libera dell'avanzo, non recepito negli esercizi precedenti dal software
gestionale, su cui ci si interroga se sia applicabile.

Il

magistrato precisa che non sono gli applicativi le fonti del diritto ma piuttosto le
disposizioni di legge. Se sussistono i titoli che attestino l'esistenza del diritto, fermo
restando che i rendiconti precedenti sono chiusi, tali titoli pemìangono idonei per la
riemersione delle poste in sede di approvazione dei documenti contabili attuali in itinere.

Il magistrato evidenzia

a

il modo più idoneo

è verificare la esistenza ed esigibilità dei
crediti e dei debiti, da effettuarsi presumibilmente in sede di riaccertamento ordinario dei
idui. In tale sede è necessario, in osservanza ai principi contabili, verificare sia la
istenza delle obbligazioni che ta esigibilità eio liquidabilità dei crediti

.,I

che

ponsabile espone quindi il secondo elemento di criticità. Il responsabile ha rilevato,
e di verifica intema, una discordanza di risultati del risultato di amministrazione
017 e 2018 computata con due metodi differenti
Per

il 2017 è emerso un doppio impegno di

spesa

differenza del risultato di amministrazione rilevato.
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di 206.000 euro che corrisponde alla

In questo caso, l'economia di spesa confluisce in avanzo nell'esercizio in cui si opera la
cancellazione del maggior impegno. Analogamente alla situazione precedente, in sede di
riaccertamento prima e approvazione del rendiconto poi, si determina la componente di
maggior avanzo conseguente.
Ulteriore problema si riscontra nel 2018, dove si realizza una posizione opposta con un
risultato di amministrazione piu esiguo e una differenza di circa 175.000.

In tale caso la differenza emerge per un errore di valoizzazione del FPV. Ne consegue
una condizione di impegno di spesa che non risulta finanziato per insussistenza delle
predette componenti in entrata.

In

osservanza dei principi di veridicità e prudenza si ipotizza di far emergere
immediatamente le potenziali passività provvedendo ad idonei accantonamenti, rinviando
l'emersione delle eventuali componenti positive solo in sede di approvazione del
rendiconto a seguito del corrispondente riaccertamento dei residui.

Il magistrato richiede che, a seguito delle verifiche che seguiranno, l'Ente fomisca delle
informazioni aggiomate in ordine all'esito dei controlli intemi conseguenti. Si chiede
pertanto l'invio delle deliberazioni comunali conseguenti e la relazione finale prima della
approvazione del rendiconto che attesti gli esiti del riaccertamento ordinario dei residui e
gli esiti epilogativi dei vari errori precedentemente riscontrati.

Sentiti i convenuti, il magistrato istruttore dichiara conclusa l'audizione alle ore 12:15.

Il Collegio, nel prendere atto delle delucidazioni fomite, si riserva ulteriori verifiche in
sede

di esame dei successivi esercizi.
P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze
della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto
per I'esercizio 2016 del Comune di Bressanvido (VI):

o

raccomanda un attento monitoraggio dei residui attivi iscritti in bilancio al fine di

accertarsi di mantenere solo crediti effettivi:
a

1,,

raccomanda all'Amministrazione comunale di prosegurre rn una a
ricognizione del contenzioso in essere al fine di valutare attentamen
necessita,iopportunità di dispone un accantonamento di risorse al Fondo rischi
oneri legali. ai sensi della lett. h), punto 5 .2, All. 412, D.Lgs. n. I I 8/201 I ;

o visti gli esiti della

richiamata audizione,

si

riserva ogni opportuno

approfondimento in relazione agli esercizi successivi;

.

rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 3l
del D. [gs. n.3312013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo
Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione
economico-finanziaria del Comune di Bressanvido (VI).
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Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2019.
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