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Deliberazione n.
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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Nell'adunanza del 18 luglio 2019
c o mposta

dai magis lr ati :

BRANDOLINI
Maria Laura PRISLEI
Amedeo BIANCHI
Francesca DIMITA
Maristella FILOMENA

Presidente f.f.

Elena

VISTI gli artt. 81,97 ,100,
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Consigliere
Consigliere
Primo Referendario
Referendario relatore

17 e I 19 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12
luglio 1934, n.7214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20;
VISTO il Regolamento per I'oryaruzzzzione 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 l6 giugno 2000, modificato
con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 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
sull'ordinamento degli enti locali;

il

Testo rurico delle leggi

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.196;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. I l8;

VISTO l'art. 148-Ars, comma 3, del TLTEL, così come introdotto dalla lettera e), del
comma 1 dell'art. 3, decreto legge l0 ottobre 2012,n. 174, convertito dalla legge 213 del
7 dicembre 2012;

I

t
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VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n.

6

1SEZAUTI2}ITiINPR del 30 matm 2017,tecante le"Linee guida e relativo questionario
per gli organi di revisione economico finawiaria degli enti locali per I'attuazione
dell'articolo l, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto
della gestione 201C';

VISTE le proprie deliberaziont r. 90312012/INPR

e

n. 182/2013,{NPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il
programma di lavoro per I'anno 2018;

il

Decreto de1 Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

VISTO

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016,
redatte dall'Organo di revisione del Comune di Minerbe (VR);
ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art.
227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con
decreto del Presidente della Corte dei conti del21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi
.

l!

dell'art. 20-bis del decreto-legge
2,n.221;

(§'

Tl gii artt.

18 ottobre 2012,

n. 179, convertito in legge 17 dicembre

148 e 148-bìs T.U.E,.L.:

TA l'ordinanza del Presidente n. 39/2019 di convocazione dellir Sezione di Controllo
il Veneto per l'odiema seduta;
UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;
FATTO
Nell'ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti. la Sezione Regionale
di Controllo per il Veneto ha sottoposto ad esame il Rendiconto 2016 e relativi allegati
del Comune di Minerbe (VR). Tenuto conto deila delibera della Sezione n.
368/2018,?RSE avente ad oggetto il Rendiconto del Comune cli Minerbe (VR) per
l'esercizio 2015 ed all'esito dell'esame del Rendiconto per l'esercizio 2016, nonché degli
schemi di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) sono emerse alcune difformità.
Con nota prot. Cdc n. 7382 del 1410612019 ilMagistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti.

Il

Comune ed il Revisore legale - tramite applicativo Con.Te. - hanno prodotto
osservazioni di risposta con nota prot. n. 4504 - 2710612019 acquisita agli atti del
fascicolo di controllo con prot. n. 7603 - 2710612019. Le risultanze dell'istruttoria ed i
rilievi non superati sono stati rappresentati dal magistrato istruttore trell'odiema adunanza
ed il Collegio si è così pronunciato.
DIRITTO
1.

L'art. 1, commi 166 e

167

,

della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (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
2

relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto
dell'esercizio medesimo" - di seguito denominato "Questionario"- redatto sulla base dei
criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con
Deliberazione n. 6 |SEZAUT|2O17/INPR , rendiconto 2016. Al fine di far emergere la
concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica
degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale
della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo
stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie
di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo detl'art. 148-bis T.U.E.L.,
affinché l'ente adotti "[..] effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto
complessivo degli equilibri di bilancio", come ricordato, anche di recente, dalla Suprema
Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 20i3 n.60. La natura del controllo della
Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e
regolarità e, pertanto, dei contenuti delia deliberazione adottata dalla Sezione regionale
di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto I'obbligo di
pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3312013.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato la presente pronuncia
specifica, a seguito della quale il Comune di Minerbe (VR) è tenuto a valutare le
segnalazioni e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Il
controllo della Co(e dei conti è limitato ai profili di criticità e inegolarità segnalati dai
revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza
di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale
implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene
all'antigiuridicità dei comportamenti sottostante gli atti sottoposti a controllo, i quali
potranno essere valutati - ove necessario - dai competenti organi giurisdizionali.
L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis
del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148
bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui
congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le
misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più
aspetti della gestione amministrativo-contabile, I'ampia platea dei soggetti interessati
(Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei
settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti
vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate
idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto
nell'ordinamento giuridico.

1.1 Imputazione
r

di residui attil,i relativi a mutui già re-imputati in

iac ce rtame nto s traor dinar

io

de

i

re

s

occasione del

idui

Secondo quanto stabilito dai principi contabili l'entrata derivante dall'assunzione di
prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche
obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito
del prowedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio
nel quale Ia somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende

disponibile [e somme oggetto del finanziamento).
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Nella relazione dell'Organo di revisione al consuntivo 2016, è risultato che "la somma di
€ 275.000,00 accertata in entrqta deriva da reiscrizione tramite portite correlate, di un
precedente mutuo assunto nel 201I ed utilizzato nel corso del 2016" e nelle note del
questionario si precisa: "Nel 2016 non vi è stata assunzione di truovo debito. L'entrata
accertata in euro 275.000 nel tit. 6 Accensione Prestiti è riferita a mutuo assunto nel
20ll già inserito nel Debito complessivo contratto al 31/1)/2015, che era stato
reimputato per partite corcelate al 2016 in sede di riaccerlament(i, come si è avuto modo
di riportare nella risposta dell'ente n. 7391/28-1 1-2017 a nota istruttoria su relazione
dell'organo di revisione al rendiconto 2015 - Rd Vs. prot. 1262i-08.11.2017-SC_VEN-

797-P "
Alla richiesta di chiarimenti, in sede di approfondimento istruttorio I'ente ha comunicato
che'. <<ln conseguenza di una non completo/coruetta comprensione della norma, con il
riaccertamento ordinario dei residui al 3l-12-2015 (assunto con .leliberazione di Giunta
n. 23 del 05-01-2016) il mutuo di € 275.000,00 era stato reimputato al 2016 per partita
correlata alla corrispondente spesa di investimento. Nel corso dtl 2016 lo stesso mutuo
è stato completamente incassato per ffitto dell'esecuzione dei lavori e al 31/12/2016,
pertqnto non è risultato alcun residuo. Per I'unico mutuo dt € 99.500,00 assunto
successfuamente nel corso del 2018, in sede di riaccertamento ordinario dei residui al
31-12-2018 (assunto con deliberazione di Giunta n. 3 del 29-01-2019) si è agito
correttamente mantenendo lo stesso a residui, mentre la co.rispondente spesa di
investimento è stata reimputata con FPV al 2019.».
La criticità risulta confermata, limitatamente al['esercizio finanzimio 2016.
.2 Superamento del limite per il parametro di deficitarietà n. 7 alel DM l8/02/2013

di revisione, nella relazione al consuntivo, riporta la seguente tabella:
!l
cì

Parametro n.7 - consistenza dei debiti di finanziamento
'TREND STORICO
Enlr

Residuo

DI CUI assistiti

debito fine

da

accertate

anno di

oontribuzioni

anno di

riferimenlo

esteme

riferimento

Residuo debito
fine anno di

riferimento AL
NETTO
contribuzioni

debito a lìne

gestion(

esterne

corrcnti

6

6.r85.3,{9
5.841.852

384 575

5.535.418

357 093

6 586.045

1.42,1.468

6.234 \32

3.502.986
3 27 | .363

3.230.296

Risultat
contabile

443.05r
430. r80
430 180

I352.903

Rapporto

tra il residuo

142

994

li

csercizio
e le entrate
tE3,2o

5 801951

169,50/o

5.755.169

t613oÀ

5.157.277

t66,8o/o

5 178125

16030/"

POSITI\
POSITI\
POSITI\
POSITI\

O
O
O
O

NIGATIYO

Limite in

Limite in

presenza di

p.esenza di

risuhato

risuhalo

contabile di
gsslionc
positivo

contabile di
gestione

150%

t20%
t20%
t20%
t20%
120"/,

150%
150%
150%
150%

negativo

Nel 2016 il risultato della gestione di competenza erapari a€ -17.023,47. A tal proposito
l'Organo di revisione. nella relazione al consuntivo, dichiara: "ln merito al superamento
del parametro obiettivo n. 7 relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento, I'Ente
ha posto in evidenza quanto segue:
- il parametro obiettiyo n. 7 relativo alla consistenza dei dcbiti di finanziamento,
introdotto dal D.M. 21-09-2009 pubblicato in G.U. il 13-10-2009, risulta utile in base
all'art. 242 del medesimo D.Lgs. 18/8/2000 n" 267 al Jine di determinare la
condizione di ente strutturalmente deJicitario, ma che in base al primo comma, dello
stesso art. 212, si concretizza solo nel caso in cui almeno la metà dei paramefti della
4

pre s e ntino valor i defic itar i ;
come per gli esercizi precedenti, su tlieci parametri previsti dal citato D.M., solo
7 relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento, risulta negativo;
t abe I I a

-

per

il

n.

delle norme di legge che hanno ridotto in maniera consistente i limiti di
indebitamento, questo ente non è più ricorso a nuovo indebitamento,'
la mancata assunzione di nuovi mutui doll'anno 2012 e /ino ad oggi ha permesso di
ridurre costantemente il rapporto tra il residuo debito a fine esercizio e le entrate
correnti risulta dovuta a tale fattore.
il rapporto tro entrate cotenti e consistenza finale dei debiti di finanziamento non
assistiti da contribuzioni risulta progressivamente in diminuzione. "

-

ffitto

L'argomentazione
rappresentato

è

stata sottoposta ad approfondimento istruttorio

e l'ente

ha

:

riportano le considerazioni contenute nella relazione al rendiconto e..f. 2018
(allegato n. 38 alla delibera C.C. 20/30-01-2019):
- il parametro obiettivo n. 7 relativo alla consistenza dei debiti di rtnanziqmento,
introdotto dal D.M. 21-09-2009 pubblicato in G.U. il I3-10-2009, risulta utile in base
all'ort. 242 del medesimo D.Lgs.18/8/2000 n" 267 alfine di determinare la condizione di
ente strutturolmente deficitario, ma che in base al primo comma, dello stesso art. 242, si
concretizza solo nel caso in cui almeno la metà dei parametri della tabella, presentino
valori deficitari;
- per ffitto soprattutto delle norme di legge che hanno ridotto in maniera consistente i
limiti di indebitamento e dell'assoggettamento del Comune di Minerbe a partire dal 201 3
alle regole del patto di stabilità interno, dal 2012 al 2017 non è ricorso a nuovo
<<Si

indebitamento, con und conseguente diminuzione progressiva del debito e degli interessi,'

-

Il

rapporto tra entrate correnti e consistenza finale dei debiti di finanziamento nott.
as s ist it i da contr ibuzioni. risulta progressivamente in diminuzione dall'anno 2012, come
i
di seguito dimostrato:
Entr.
Cofienti

ToL

Residuo
debiro

rtne

DI CUI

Residuo debito

conbibuzioni

an odi

Rappoflo

ÌifeÌinenlo

Risuhato

Limite in

Limite in

contabik pftsenza di presenza di

assistili da

ile

mento

AL

debilo a

NETTO

rtne

rilerinento

di geslione

.§a

Sua ho

risultato
2012

coùtabile di contabik
gestione
di gestione
negativo

20t 2

3_352.90)

6 586.015

113.05l

6.t12.991

183,20%

150%

t20%

2013

3.121.163

6.231.13i

130.18(

5 803.95t

t69,50%

150%

I2A%

-5,31%

2014

3.542.986

6.

$0

I8A

5.755.16t

t61,30%

t50%

120%

-0,78% -6,08%

2015

3 27 t_363

5 811_852

381.575

5.157.27i

t66.84%

150%

120%

-5.55%

2016

3.X4.296

5.535.1t3

357.093

5.178.325

t60,30%

t50%

t20%

-5,25% -t5.95%

20t7

3_272.687

5_2

t1625

312_20t

1.872.121

t18,88%

150%

120%

-5,80% -20,82%

20t8

3_121_05(

4_979_907

326.331

1.65J 571

t10,00%

t50%

t

20%

-1.50% -21.39%

t 85.319

-5.34%

-

t I,300%

In merito al debito residuo da mutui: Nonostante I'ente non abbia awiato negli anni
precedenti la riduzione del debito derivante da mutui, la mancata assunzione di nuovi
5

1

mutui nel periodo dal 2012 al 2017 ha comunque permesso di ridurre il debito residuo
come segue:
Debito residuo PO57
lT,l sù nùtui assunti
frno a 31- t2-201I

R

DEBITO RESIDUO
odÌid,ione su dLnn

DEBITO RESIDUO
ta.iazione rotule
t:ariazione IN % su atno
rispe.,o ultimo
DÉBITO RESIDUO
prece.leùt.,

mutuo assunto nel

20It in omm. .la

2013

115 .049 ,81

3l11212010

7 .

3t/t212011

6.908.6i7.81

. 236.411.9ì

31/)2/2412

6.586.045,84

.322.592,04

.1,6790

31/12/2413

6.552.5t5.24

-0,519r

31/t2/2AU

6.185.319.34

3111212015

5.841.852,32

- 33.530,60
.367.165,94
.343.497,42

3t/1212016

5.535.417,s6

. 306.434,82

-5,250,a

31/12/2017

5.214.624,79

- 320.792,71

-5,809;

31/)2/2018

4.880.406.83

.334.217,96

-6,119;

-5,6090

-5,559;

Si conferma il superamento del limite del parametro di deficitarietà n. 7 poiché dai dati
emerge il persistere di tale criticità nei successivi esercizi 2017 e 2018, il Collegio si
riserva ogni ulteriore approfondimento nell'analisi dei rispettivi cicli di bilancio.
1.3 Accertamento

per cassa delle entrate derivanti dall'attivilà di lotta all'evasione

tributaria
Nella relazione al rendiconto 2016 del Comune di Minerbe (VR), l'Organo di revisione
precisa che "in merito all'attività di conlrollo delle dichiara:ioni e dei versamenti
I'Organo di revisione rileva che i recuperi sono rilevati per cassu"
L'argomentazione ò stata sottoposta ad approfondimento istruttorio. L'ente ha
comunicato che: «Anche per gli esercizi 2017 e 2018 si ò operato in analogia al 2016,
rilevando per cassa i recuperi da evasione tributaria, con i segue i effetti in bilancio:

1l

C

ANNO 2017
accertato

incassato

ANNO
accertato

20

t8

incassato

14.325.21

II ì)S )'

66.1',l1.62

66.8',71.62

13.040,98

11.040.98

32.162.64

32.762,64

Recupero evasione COSAP/TOSAP

t.322,51

1.322,51

1.rt66,62

3.566.62

Recupero evasione altri tributi

5.306,28

5.306.28

1..142.10

3.242.14

106..142.98

106.,142.98

Recupero evasione

IMU

Recupero er asione

1

TOTAI-I

ARSI I IA/IARFS

33.995.04

ìì

qg5 04

L'accertamento contabile di detti introiti awenuto per cassa e pertanto, senza la
formazione di residui attivi di dubbia esigibilità, non ha comportalo rischi di copertura
delle spese correnti esigibili nel corso dei rispettivi esercizi. ,Yel corso del corrente
esercizio 2019 è prevista I'emissione dei conseguenti ruoli coattivi, per i quali yerranno
assunte le registrazioni contabili idonee all'accantonamento al;tondo crediti di dubbia
esigibilità.

La reiterata inosservanza del principio di esigibilità, previsto dalla legge, altera la
6

veridicità del ciclo di bilancio e costituisce vizio di legittimità contabile. Il D.lgs. n I l8
del 201 I e s.m.i. stabilisce precisamente le modalità di accertamento delle diverse
tipologie di entrata tributaria, introducendo diffèrenziati meccanismi contabili diretti da
una parte a modulare gli effetti di quelle obbligazioni, che non si esauriscono
nell'esercizio finanziario di origine e dall'altra ad evitare una rappresentazione distorta
delle risorse disponibili rispetto agli impegni. La delimitazione a circoscritte ipotesi di
utilizzo del metodo di accertamento per cassa, ovvero, il consentire la registrazione
contabile - collegata alla manifestazione numeraria - solo in specifiche ipotesi disposte
per legge, è frnalizzata a garantire all'ente, tra I'altro, I'aderenza tra la programmazione
e la realizzazione delle proprie necessità istituzionali, secondo una visione prospettica di
vitalità- superiore al brevissimo periodo- e di tutela della capacità del Comune di
soddisfare i bisogni della collettività di Minerbe.
La motivazione addotta di avere eseguito l'accertamento dei proventi per cassa"pertanto,
senza la formazione di residui attivi di dubbia esigibililà" suscita perplessità. Avuto

riguardo alla tipologia di entrata alla quale ci si riferisce, infatti, l'affermazione
letteralmente intesa, oltre ad evidenziare una certa confusione nella corretta finalità alla
quale sono preposti gli istituti ius-contabili dei residui attivi e del Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità, ci.stallizza una inadeguata/infedele rappresentazione delle poste contabili,
nella specie dei residui attivi, nei rendiconti degli esercizi finanziari anche successivi.

L'affermazione, che I'inosservarza dei principi contablli, realizzata attraverso
l'operazione di accertamento per cassa: "non ha comportato rischi di copertura delle
spese correnti esigibili nel corso dei rispettivi esercizi" appare riflettere piu Ufl,
comportamento di aleatorietà che il corretto dimensionamento delle eventuali sorti dEi.,

r0

propri crediti tributari
Tanto premesso il Collegio in assenza di ulteriori risultanze contabili e documentali nel
richiamare al doveroso rispetto delle norme e dei principi contabili si riserva ogni ulteriore
approlondi mento nell' analisi degli esercizi fi nanziari successivi.

-

di

per spese di

investimento sul risultato di
dmministrazione 2016, seppur in misura minore rispetto all'avanzo disponibile

1.5

Perdita

vincoli/destinazioni

Dall'esame dei dati contenuti nel prospetto "All. a) Risultato di amministrazione" di cui
agli schemi di bilancio relativi al rendiconto 2016, presente in BDAP si rileva che al
3111212016 sono state vincolate e destinate a spese di investimento somme per
complessivi € 122.090,00.
Dall'elaborazione dei dati approvati dall'Ente con il rendiconto 2015 e della gestione
2016, tuttavia, emerge un "valo re atteso" superiore e pari a € 1 58.73 8,19, come di seguito
dettagliato:

7

',

TOTALE PARlE VINCOLATA / DESTINATA DERIVANTE DAL 20I5

296.350.00

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO l DESTINATO IN CORSO D'ANNO

174.260.00

SALDO DI PARTE CAPITALE 20 I6

30.887.26

EVENTUALE SALDO POSITIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 2OI6
DIF'FERENZIALE RESTDUI ELIMINATI DI PARTE CAPITALE
TOTALE PARTE VINCOLATA / DESTINATA TEORICA
PERDITA DI VINCOLI

0.00
5

.',7

60,93

158.73 8. I 9

36.648. t9

Quanto sopra evidenzia una potenziale perdita di vincoli e di destinazione a spesa di
investimento per € 36.648,19, pur a fronte di un avanzo disponibile pari a€ 272.435,02.
Alla richiesta di chiarimenti I'ente ha rappresentato che'. <<Se pur non si è proweduto a
destinare ad investimenti la quota di avanzo di € 36.648,19 proveniente da saldo di parte
capitale 2016 e da dilferenziale residui eliminali di parte capitalc', in ogni caso I'ovanzo
applicato cti bilanci dei successivi esercizi 2017 e 2018 è stato destinato unicamente per
la parte capitale. - Nel rendiconto e.f. 2018, come riportato alla pagina l3 dell'allegato
n. 26 alla delibera C.C. 20/30-01-2019, I'accontonamento ad avdnzo destinato per
investimenti, tiene correttamente conto del soldo di parte capitale dell'anno e del
dffirenziale residui eliminati di parte capitale; così si procedt,rò anche per gli anni
successivi.»

It Collegio nel prendere atto di quanto dichiarato ed alla luce dell'ammontare del risultato
disponibile a|3111212016, invita l'ente a curare la corretta composizione del risultato di
amministrazione nei successivi cicli di bilancio.

\!l

.6-Li quidazione premialità
c

o onziché attraverso

e trattamento occessorio del personale relativa

FPV

e-

'
,-.,

AI
pan
In

al 2015 a

1.3.1 del questionario si osserva che

it FPV di parte corrente al 3111212016 era

. mentre al3111212015 risultava pari a € 28.145.62.

enza dei relativi presupposti suddetto fondo

secondo [a normativa contabile
nte
deve essere alimentato in caso di spese correnti esigibili negli esercizi
successivi, finanziate con enffate correnti vincolate, di spese relative alla premialità e
trattamento accessorio (se il contratto decentrato è approvato prima del termine degli
esercizi cui la produttività si riferisce) e di spese per incarichi legali su contenziosi
ultrannuali.

L'ente ha comunicalo con la risposta istruttoria che : Per gli anni 2015 e 2016 le spese
riferite ai singoli anni sono state impegnate in conto competenza di ciascun esercizio, a
seguito della sottoscrizione definitiva in sede di delegazione trattante del riparto ed
utilizzo del fondo, awenuta entro ciascun anno, al termine delle procedure di
valutazione/validazione previste dal vigente regolamento comunale, i relativi compensi
sono stati erogati nell'anno successivo (2016-2017) con imputazione a residui
rispettivomente del 2015 e 2016

[..]

Nel corso del 2016 non è stato conferito nessun incarico legale relativo d contenziosi
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uhrannuali e non è slato di conseguenzo ossunlo nessun impegno di spesa in tal senso in
conto competenzq 2016.

Il Punto 5.2 del principio contabile
spese relalive

412

di cli al Dlgs I l8/2011 s.m.i. stabilisce che: "Le

al trattamento accessorio

premidnte, liquidate nell'esercizio successivo
a quello cui si riJèriscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione
della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattomento
stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di
previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventdno esigibili. Alla fine dell'esercizio,
nelle more della sottoscrizione della contrattdzione integrativa, sulla base della formale
clelibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate
al Jìnanziamento del fondo risultano dertnifivomente vincolate. Non potendo assumere
l'impegno, le correlale economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato
di amminislrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche
nel corso dell'esercizio prowisorio. Considerato che il.fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produftività presentq natura di spesa vincolata, le risorse
destinale alla copertura di tale stonziamento acquistano la natura di entrate vincolate al
Jìnanziamenlo del fondo, con ri/erimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si
riferisce: pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività è inleramente stanzidta nell'esercizio cui la costituzione del
fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento
accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale
vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.
e

Le verilìche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art.

40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono e.ffettuate con riferimento all'esercizio
del bilancio di previsione cui Io controtlazione si riferisce. In caso di mancata
costituzione del fondo nell'anno di riferimento. le economie di bilancio confluiscono nel
risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente
prevista dalla contrattazione collettivo nazionqle. Identiche regole si applicano ai.fondi
per il personale dirigente. [..1"

!

i

I

Si rileva, pertanto, che le spese per la premialità e il trattamento accessorio. relative a$
anni 2015 e 2016, sono state liquidate a residuo dell'anno precedente, diversamente da
quanto previsto dai principi contabili in materia di arrnonizzazrone.

partecipati in liquidazione o in corso di recesso e partecipazioni indirette
in perdita e in liquidazione.
1.7 - Organismi

Si osserva, che nel 2016Ie società indirettamente partecipate Centro servizi Distretto del

liquidazione (indiretta allo 0,265%:o) e Servizi territoriali s.r.l. (in forma
abbreviata: "s.t. s.r.l.") in liquidazione (indiretta allo 0,68520A) hanno registrato una
perdita d'esercizio. Sulla base di quanto rappresentato in sede di istruttoria relativa al
rendiconto 2015 si è proceduto alla richiesta di un aggiomamento in merito alle
partecipazioni detenute. L'ente ha riportato le considerazioni contenute nella relazione al
rendiconto esercizio finanziario 2018 (allegato n. 38 alla delibera C.C. 20 del 30-042019), con integrazioni. Il Collegio a fronte del perrnanere di partecipazioni indirette in
compagini societarie in corso di liquidazione e di cessazione che nel 2016 hanno

mobile

in
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registrato una perdita d'esercizio invita ad un attento e costante monitoraggio.

PQM
La Sezione regionale di controllo per
Comune di Minerbe (VR):

il

Veneto con riferimento al Rendiconto 2016 del

-

accerta il non compiuto assorbimento delle criticità già accertate con delibera
368/2018iPRSE - rendiconto 2015, relativamente all'imputazione di residui attivi
relativi a mutui già reimputati in occasione del riaccertamento straordinario dei residui
ed al superamento del limite per il parametro di deficitarietà n. 7 del DM 18/0212013;

-

prende atto dell'accertamento per cassa delle entrate derivanti dall'attività di lotta
all'evasione tributaria nel rendiconto 2016;

-

raccomanda

-

invita al rispetto delle regole contabili che presiedono la liquidazione delle premialità
e del trattamento accessorio del personale dipendente;

-

invita al costante monitoraggio degli Organismi partecipati in liquidazione o in corso
di recesso e delle partecipazioni indirette in perdita e in liquidazione;

-

si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi
riportate nella presente deliberazione e nella deliberazione relativa al rendiconto

il

rispetto della composizione del risultato di amministrazione e della
tenuta dei vincoli per spese di investimento;

2015;

-

rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del
D.lgs.33/2013.

DISPONE

Che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo
Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di
Minerbe (VR).
Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 luglio 2019.

Il Magistrato relatore
M

Il

Elena Brandolini

F

Lue,eA

Depositata in Segreteria

il

Presidente f.f.

É'Qr^§-

I 0II, 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
tt.ssa Letizia Rossini
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