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ConfE oer CONTI

SEZIONE REGIONAI.E DI CONTROLLO

La Segreteria

Trusmissionc oia pec

CORTE OEI CONT!

Al Presidente del Consiglio
Comunale

A1 Sindaco
del Comune di

ALBIGNASEGO (PD)

e per il tramite dell'Ente

AtllOrgano di revisione economico'

finanziada
del Comune di

ALBIGNASEGO (PD)

Oggettot traemiasione delibera rr. s4qA{}lry"RSE de113 dicembre 2018

Secondo quanto stabìlito nel ciispositivo' si,trasmette ai soggetti in indirizzo la

aàiùi" .i. saelzoralpRsa udoitat dalla sezione regionale di controllo per il

Veneto in data 13 dicembre 2018'
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Deliberazione n. 546 izo t ttasaeLBIGNASEGo

REPUBBLICA ITALIANA
. LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunawa del 13 dicembre 2018

compasta dai magistrati:

Presidente f.f.

Consigliere.

Consiglière

Consigliere

Primo Referendario relatore

Primo Referendario

Referendario

Referendario

Maria Laura PRI§LEI

Giampiero PIZZICONI

Tiziano TESSARO

Amedeo BIANCHI

Francesco MAFFEI

Francesca DIMITA

Maristella FILOMENA

Marco SCOGNAMIGLIO

;t**+

VISTI gli artt. 81.97, 100, 117 e i 19 della Costituzione:

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12

luglio 1934, n. 12i4, e successive modi{icazioni;

VISTA. la legge 14 gennaio 1994. n.20

vlsTo il Regolamento per I'organizzazione delle funzioni di corffollo della corte dei

conti con il quale è stata istiluita 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 lugtio 2003 e n. 1 del 17 dicembre

2004, e, da ultimo, con deliberazione del consiglio di Presidenza rt. 229, del 19 giugno

2008:

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti localil

. VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 13 I ;

VISTA la legge 23 dicembre 2A05,n-266,art' 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 3 l dicembre 2009' n.196;
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VISTO il decreto legislativo 23 giugno 201 1. n. I l8:

VISTO l'art. 148-òis, comma 3. del TUEL. cosi come introdotto dalla lettera e), del

comma I dell'art.3. decretb legge 10 ottobre 2012' n. 174, convenilo dalla legge 213 del

7 dicembre 20121

VISTA la delibgrazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n'

22ISEZAU-1DO!6/INPR del 30 maggio 2016. recante le "Linee guida e relativo

qu?stionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per

l'attuazione dell'aricolo l. commi 166 e seguenti della le88e 23 dicembre 2005' n. 266'

Rendiconto della gestione 2015" emendata in conezione di un errore materiale con

successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 20161

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Cone dei conti n.

241SEZAUT20I6/INPR det 9 giugno 2016. recante le "Linee guida e relativo

questionario per gli organi di revisione economico fnatuiario deTJi enli locali per

l'attuazione del!'articolo l, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005' h- 266.

Bilancio di prev is io ne 2 0 1 6-20 l ff' ;

VISTE le proprie deliberazioni n.903/2012/INPR e n. 182/20lliINPR;

VISTA la deliberazione n. 49l2017lINPR con la quaie la Sezione ha approvato il
programma di lavoro per I'anno 2017;

ESAMINATA Ia relazione sul rendiconto di gestione p€r l'esercizio lìnanziario 2015 e la

relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di revisione del

Comune di ALBIGNASEGO (PD)r

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 63/201 8 di convocazione della Sezione per l'odiema

seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario Francesco Maffeii

FATTO E DIRITTO

L'an. 1. commi 166 e 167, L.26612005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che 'Eli
organi degli enti locali di revisione economico-finanziaril trasmetlono, alle competenti

Sezioni regionali di contollo della Corte dei conti. una relazione sul bilancio di
previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconlo dell'esercizio medesimo" (di

seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte

(Sezione delle Autonomie n. 22|SEZAUTl20l6IINPR e

?4/SFZAUT l2O l6IINPR rispettivamente per il rendicohto 201 5 e per

bilancio di previsione 2016-2018).

L'art- 148-ais del D.Lgs. 267 /200A, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'an. 3

del D.L. 174/2012, esplicita le finalita del controllo de quo ("verifica del rispeno degli
obiettivi annuali posti dol patro di stabilità interno. dell'osser,-anza del vincolo previsto

di indebitamento dall'articolo Il9, sesto comma, della (lostiluzione, dello
dell'indebitamento. dell'asserrza di irregolarilà susceltibili di pregiudicare,

prospeltiva. gli eEilibri economico-finanziari degli er?ri. "). ne definisce

n.
it
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(*Ai frni di tale verifica, le Sezioni regionali di controlkt tlella Corte dei conti



sccerlano allresi che i rendiconti degli enti locali tengono conto unche delle

par,ecipazioni in socie,à conlrollate e alle quali è affidata la gestione di servizi pttbblici

per la collettivitit locale e di servizi strumentali ull'ente"\ e stabilisce gli etletti delle

relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi I e 2, l'accertqmento. da

parte delle compelenti sezioni regionali di contollo della Corte dei conti, di squilibri

economico-finanziari, della mancata coperlura di spese, della violazione di norme

finalizzate a golantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancalo rispello

degli obiettivi posti con il pauo di stabilità inlerno comporra Per gli enti interessoti

t'obbligo di adottare. entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della

pronuncia di accertamento, i ptowedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali prowedimenli sono trasmessi olle sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti che li veriJìcano nel termine di trentq giorni

dal ricevimento. Qualoro I'enle non proweda alla trasmissione dei suddaui

prowedimenti o la verifca delle sezionì regiofiali di conlrollo dia esito negativo. è

preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è slata accerlato la mancata

copefi ura o l'insussistenza della relaliva sostenib ilità finonziaria ").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segrra il definitivo passaggio alla contabilità

umonizzzl4 come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle

Autonomie con la deliberazione n. 2212016/INPR, che completa le indicazioni offerte con

le precedenti deliberazioni n. 4201S/INP& n. 3I/2015/INPR e n' 321201S/INPR relative

a istituti centrali per la nuova contabilita quali il riaccertamento straordinario dei residui

attivi e passivi, il Fondo pturiennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti locali noa sPerimentalori, ai sensi dell'art. 1 1, commi l2 e I 3, del

D.lgs. I182011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014,

aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali haruro affiancato i nuovi scherni di ---'-)

bilancio armoni zzato, confunzione conoscitiva e, dal I ' geruraio 2015, hanno adottato it ii-
principio delta competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato \
nel 2014 alla sperimenmzione, ai sensi del citato an. 11, comma 15, de[ suddetto decreto,

hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con f,rnalità

conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato I'ultimo esercizio di applicazione del Patto di

stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdona dalla

L. cost. I /2012, di modifica dell'art. 8l , comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con

laL.213t?012.

la corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accermate

nuove regole contabili da parte degli Enti tocali e, in tale compito, deve essere coadiuvata

datt'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie

formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo esPletato in laì sede,

che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico.filanziaria

dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, ?{bql
funzione dell'adozione -di efettive misure correttive furaionoli a garantire il
complessito degli equilibri di bilancio" (Cone cost. 60/2013),la Sezione accerta



criticiià suscettibili di anecare pregiudizio allo stabile mantenimenro degli equilibri
dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra

accennati.

Ciò premesso. tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio. di cui alla

delibera n. 278I2017/PRNO, sulla base dell'esame della documentazione inerente al

Rendiconto per I'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018. si evidenziano,

per il 20I5, le seguenti criticità.

l. Si è riscontrato che le riscossioni risultano essere pari a, 33.95% rispeno ai relatir.i

accertamenti.

A tal riguardo con nota di risposta prot. siquel n. 8830/2018, viene specificato che "in

merito alla lotto all'evasione tributaria - accertamenli anno 2015. le posle ancora da
riscuolere riguardano procedimenti infase di "riscossione coattivo". la cui procedura di
recupero è afidata alla ditta concessionaria del servizio:

€ 42.658,00, di cui € 20.814,00 concerneui una societù nel frattempo fallita:

€ 3.748,00 relativi ad una società in concordoto prevenlivo con rela{fuo credito ammesso:

€ 75.318,00 dovuli da società in amministrazione straordinaria con credilo smmesso:

€ 73.801.U) relativo ad ammissioni al passivo fallimentare di altrc due ditte.

Per le procedure fallimentari già concluse si è registrato uno scostomento in diminuzione
di € 13.865,00 rispetto ull'uccertato.

Al momento non risuha possibile quantificare gli importi che saranno riversati a! termine

dei procedimenti in corso".

Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria si raccomanda una maggiore efficienza
nell'attivita di recupero dell'evasione tributaria.

2. Per quanto riguarda la gestione dei residui. si evidenzia che I'Organo di revisione aveva

fano presente, tra I'altro, che "...anche quest'anno è continuata l'accurata verifca sulla
necessità di continuare a mantenere i residui in bilancio, soprattulto per quanto riguarda
i periodi di formozione pregressa. Al.riguardo il Collegio osserva che deve ancora essere

migliorata l'attività di chiusura delle partite compensotive tra il Comune e gli altri Enti
partecipali ed accelerare l'attività di copertura delle entrate da parte degli ufici
preposti. Invita a proseguire nell'efficientamento e nelliz economicità della geslione

dell'Ente e a proseguire altresì nella politica di integrale utiliz:o della gestione

urbanistica esclusivamente per il finanziameuo delle spese di investimento e inohre a
portare avanti la lofia nll'evasione tributaria e fiscale raforzando il rapporto di scambio
informazioni con l'Agenzia Entrate ... ".

Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria si invita I'Ente ad un'atrenta verifica delle
ioni di consen azione dei residui ed a una maggiore efficienza della relativa
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la Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- raccomanda una maggiore efficienza nell'attività di recupero dell'evasione tribuiaria;

- invita I'Ente ad un'attenta verifica delle condizioni di conservazione dei residui ed a una

maggiore effrcienza della relativa gestione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 3l de1

D.lgs.33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comuaale, al

Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di

ALBIGNASEGO (PD).

Cosi deliberato in Venezi4 nella Camera di eonsiglio del 13

in segreteria il 1 q 0 lC. 2018

DI SECRETERIA

Il Magistrato relatore

,wtrit(b_
II

Maria

2018.


