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SEZIONEREGIONALE DI CONTROLLO PER ILVENETO
Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Trumistone a nczzo C-on.Te Al Sig. Sindaco

All'Organo di revisione
contabile

del Comune di
ALBTGNASEC'O (PD)

Oggetto: Art. 1 - commi 166 e es. della Legge 23fl212OO5 n. 26'5 - Relazione
dell'Organo di revieione eul rendiconto 2016. Cornune di ALBIGNASEGO (PD)

- Nota istruttoria.

Con riferimento alla relazione di cui all'oggetto, si formulano Ie seguenti

osservazioni:

1. Approvazione rendiconto e traemieeione §DAP

Il rendiconto risulta approvato con deliberazione di Consiglio comunale n, 15 in data

O4.O5.2O17, pertanto i.rr ritardo rispetto al ternine previsto del 30-(X.2017. Si chiede

di relazionare in merito.

2 Entrate da recupero evaeione tributaria e sanzioni per violazione del codice
della atrada

Per quanto riguarda le entrate relative al recupero per evasione tributaria, attestl che

la percentuale di riscossione si attesta al 34% e che per la parte rimanente

sembrerebbe costituib iI relativo Fondo crediti dubbia esigibilità, si chiede di fomire
un aggiomamento risPetto a quanto gia riferito in sede di nota di risposta sul

questionario rendiconto 2015, alla luce anche delle osservazioni che verranno
formulate nei punti successivi in ordine al calcolo del FCDE-
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Con riferimenb alle sanzioni per violazione del codice della sEada, atteso che da!
2009 le funzioni di polieia locale sembrerebbero trasferite all'Unione " tt"Outa.lir', si
ossewa che, rispetto agli esercizi precedenti, gli accertamen§ per tale tipologia di
entrata sono stati assunti al titolo Il " Contrib.ti e trasfeinenli ila altri eati del *ttare
pulùlico" (€ 7.544,n4,$), anziché at tiblo IIL Si chiede di ptecisare le motivazioni
della diversa dassificazione di bilartdo (dal tiolo tll al titoto II dell'entrata) rispetkt
ai precedenti esercizi e se tale classificazione sia tutt'ora oPerante, nor:ché di indicare
l'ammontare al 37 / 12/ 2OL6 del btale dei residui attivi affererrti tale «rtrata e s€ Per
gli sEssi sia stato effettuato rm eventuale accanlonarnenùo al FCDE 2016.

Altresl, considerato che nell'esercizio successivo (2017) i residui attivi del titolo II
risultano in&Ìamente riscossi, si chiede di indicare sulla base di quali elemerti sono
stati quantificati lo stanziamento, e assu:rti, nel 2016 i relativi accertamenti di tale
entrala, nonché se siano sta§ :ispettati da parle dell'Amminisbazione comuaale i
vincoli di destinazione previsti dal comma 4 dell'arL 208 del D.lgs.. n. 285/1992 in
ordine al "50 per ento fui ptowati spttanti agli mti" .

3. Gestione dei reeidui

I residui passivi di parte corrente esisten§ al O7/ffi./m16, ammontanti ad
€ 3.244.380,27, presentano un grado di smaltimenm piutlosto contefiuto, owero iI
51%, nonché eliminazioni nel corso dell'esercizio 2016 per € §8.977,57. Pttr
rispettando il pararretro di deficitarieà ministeriale n 4, la consisenza dei residui
finali del titolo I di spesa risulh pari al 30% degli impegni del titolo per I'armo 2016.

Inolke, nelle annohzioni del punto 1.7.4 viene precisato clre- "W quùnta igumda i
residui ptssiuì prmnnienti dal 2015 la stragrandz naggiomnzt conczrrre il giro all'Unione
" Protiarcati" , di cui il Com,une fu pa,rtc, del cottnbuto oriliuario di € 722.734,75.

Per quanb riguarda i residui attivi del Étolo I, consistenza inziale pari ad
€.2.&7.559,57, pur rirontrando una percentuale di ri*ossione del 73%, risultano
eliminati nel corso de! 2016 € 239.801,18 e successivamerrte nel corso del 2O77

ulteriori € 458.705,62

Alla lucr di quanto gia emerso in sede di questionario rendiconto 2015 e delle
raccomand.?io'ni conbnute nella deliberazione n. 546/2018IPRSE del13/12/2018
sul medesimo questionario, si chiede di relazionare in merib a quanto sopra rilevato
fomendo i dettagli delle eliminazioni sopra esposE, nonché fomendÒ informazioni
circa le somme e le Empistiche con cui awengono i aasferimenti/pagamenti da e
per I'Unione.

4. Fondo pluriennale vincolato

Si osserva che il valore del Fondo pluriennale vincolato (brev, IPY) iniziate di parte
capitale, ammontant€ ad € 2.468.013,r§ (così come desunb dalla batca dati BDAP,
dal certificato consuntivo pubblicato nel sito Ministero dell'lnEmo I da.lla sezione
Amministrazione trasparente), risulta difforme rispetto al valore flnale dell'anno
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prec€denE (2015), pari ad € 2368.013,45 (cone del bilancio approvato desunter rlalla
sezione Amministrazione trasparente), con una differenza di € 100.(m,00.
Considerato che non sono state rinvenute discrepanze nel valore dei residui
compleeivi finali 2015 ed iniziali 2016, e che la suddetta differenza potrebbe incidere
nel risultao di amministrazione, si chiede di fornire precise indicazioni a riguardo
motivando lale difformità.

Dalta banca dati BDAP Atbgato b) Fondo pluriennote ainalato risulterebbero
'economie" di FPV per € 613.771,n, si chiede di fomire ulteriori dettagli in merib
circa le motivazioni e se hattasi della parte corrente o ParE caPitale, in quest'ultimo
caso precisando se le sourme siano o meno conlluite nel risultao di amninistrazione
considerato che la ParE Per investimerrti risulta essere pari a zero.

5. Risultato di amrninictrazione

Si osserva che il risultato di amminisEazione al 37/12/2016, ammontanh ad
€ 4.2§.W,14, presenta un FCDE per € 1.W.924,35, actanbnamenEr per irdenniB
di fine mandato per € 1.901,53, virrcoli forrralmenb attribuiti dall'ente per

€ 1.669.64,97, altri vincoli per € 500.il)0,fi) ed una ParE disPonibile di € 1.056.87335.

- PaÉe vincolata e parte deetineta agli inveatimenti

Si chiede di fomire un dettaglio inermEmenE alla parc vincolata (Pari a
complessivi € 2.169.6U,91), considerato che la parte per investirnenti risulta pari a
zero. Altresl, per quanto conceme l'indenniB di fine mandam del sindaco si chiede

di precisare se tate importo si riSerisca alla sola quota ddl'anno 2016 owero alf interc
mandato, considerato che il suo ammonta.re risulta invariab rispetto all'armo
precedenE.

- Fondo crediti dubbia eaigibilità (Punto 15)

DaI prospemo relativo alla determinazione del fondo in questione (allegato al
rendiconto 2016 - Arnministrazione trasPatente) si oscenra che risulterebbe
ac'cank nata al FCDE la somma di € 500.0fi),ffi a fronE di residui arnvi alXT /12/fr16
rdativi ad Addizionale Irpef, ammontanti a complessivi € 1.8641.543,70.

Si chiedono chiarimmti in rrerito, fomendo le relative motivazioni e precisando se

nella fase dell'acrertamento sia stato rispettàto quanb Previsùo dal punto 3.7.5 del
principio applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011),
nonché indicando l'evoluzione di detti residui negli esercizi successivi (riscoasioni,

minori enbae).

Altresi, prendendo a campione le entrab derivanti dalla " Loltia all'et asione" si

osserva che la percentuale di completammEr a 1fi) risultetebbe aPPlicata solo
sull'ammontare dei residui provmienti dalla crrmPeEru, (€ 220.592,91) e non ardre
nell'ammontare dei residui pregressi, che nel caso specifico risultano essere pari ad

€.178.799,8, secondo quankr desuntsr nella relazione dell'Organo di revisione
(pag.ts).
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Si chicdono chiarimenti in merito, prowedendo, nel caso fosse conlermata l'ipotesi
sopra derritta, a rilormulare il prospetb c relativo calcolo indicando per ogni
entrata considerata anche i residui pregressi mantenuli al3l /"12/2016 e l'ammontare
corretkr del fondo.

- Fondo contenzioei

Tale fondo non risulta costituito, tuttavia considerato cht'nel corvr del 2016 sono
stati riconosciuti debiti fuori bilancio relativi ad una sentenza ese'cutiva (€ 53.142,18
per causa legale lavori depuratore), si chiede di fornire un dettaglio dei contenziosi
in essere ed il relativo rirhio di soccomhnza per l'ente, nonché di indicare se vi
siano o meno i relativi residui nel bilancio comunale.

6. Punto 1.2 Caasa yincolata e anticipo di teeoreria

Il fondo cassa al 31.12.2016 ammonta a complessivi € 4.789.212,17, in aumento
rispetto all'esercizio precedente (€ 2-699.029,5n, tuttavia si osrrva l'assenza di fondi
vincolati.

AIla luce anche delle somme vincolate nel risultato di amminisEazione, si chiede di
confe rmare che i residui passivi di nahrra vinmlata al37 / 72/ 2076 ele reimputazioni
di spesa afferenti capitoli di sp€sa vincolati (confluite nel FPV) siano, in termini di
cassa, interamenE coperti da residui attivi di natura vincolata esistenti al
31,/1,2/2016, nonché da reimputazioni ad esercizi successivi di entrate di natura
vincolata (confluite nel saldo det FPV), oppure gli impegni si riferiscano ad opere iI
cui finanzjamento venga erogato a seguito della relativa rendicontazrone di spesa.

Si <rsserva altresl, che l"'Utilizzo tlcll'anticipnzione e delle entrate uinctlate nell'ultimo
triennio" pari ad € 209.778,69 risulta limitata a 7 giorni, si chiede in ogni caso di
precisame le ragioni, nonché se in sede di applicazione dei fondi liberi del risultato
di amministrazione l'Organo di revisione abbia accertato che l'ente non si trovasse
in una delle situazioni previsE dagli artL 1!)6 e a?? del Tuel-

7. Punto 4. Organiami partecipati

Con partimlare riferimento al Cenko Veneto Servizi S.p.A. (ora Acrluevenete
S.p.A.), attese le indicazioni fornite nclla relazione dell'Organo di revisione allegata
alla proposta di deliberazione rerdiconto 2016, si chiede di fomire indicazioni in
ordine alle tempistiche e agli esiti delle dirordanze emerse ba i crediti/debiti verso
il Comune di Albignasego risultand alla suddetta socieB rispetto a quanb invece
presentre nella contabilità comunale.

6. Aggiornamento dati Ente - applicativo GET

Con riferimenb alla nota della scrivente Sezione prot n. 8107 del 26,09.2018 avente
ad oggetto le "Nuove modalità di trasmissione sistema Con.Te" diramata in data 27
s€ttembre 2018, si osserva che ad oggi non risultano ancora inseriti nel sistema GET
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gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (PEO) del Sindaco e det presidente del
Consiglio comunale, unico canale di trasmissione per delibere.

Si chiede pertanto di prowedere quanb prima seguendo athntamente le
indicazioni forniE nella predetta diramazione, anche nel caso in cui si trattacse det
medesimo indirizzo di posta eletEonica.

Su quanto sopra esposb si chiedono chiarimenti ed elementi di giudizio che
dovranno essere forniti, con nota a firma del Sindaco e del!'Orqano di revisiorie,
entso il 30 ottobt" 2619, ,1i["zendo

Distinti saluti.

per informazioni e chiarimenti
Clarissa Brollo
ael.rgWTZMZf
clarisaa" brollo@cort€conti. it

IL MAGISTRATO ISTRUTNORE

Coas. Maria Lanra Ptislei

PRISLEI }TAX,IA LAURA
CORTE D€I COI{TI
r4.10.20t9 09:40:31 uTc
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