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INVIATA VIA WEB

CORTE DEI CONTI
SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL VENETO
SAN MARCO, 3538
CAMPO S.ANGELO (EX CONVENTO
S.STEFANO)
30124 VENEZIA

Montebelluna, 16 novembre 2017

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Art. 1, comma 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell’organo di revisione sul
rendiconto 2015 - Comune di Montebelluna (Tv). Vs. Prot. Gen. N° 12580-07/11/2017-SC_VEN-T97-P.
Nota esplicativa.
_____________________________________________________________________________________

In relazione alle osservazioni di codesta Corte dei Conti, si evidenzia quanto segue:
Punto 1.1.1 – Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale
Sono state compilate erroneamente le colonne “2015 (Previsioni dopo il riaccertamento straordinario)” e la
colonna “2015 Rendiconto” del quadro 1.1.1. Si è provveduto a reinserire i dati corretti e ora convergono
con quanto indicato nella Relazione dell’Organo di revisione al Rendiconto 2015:
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Punto 1.2.7 – Fondo crediti di dubbia esigibilità
I crediti di dubbia e difficile esazione ammontano ad € 2.848.547,29, per essi è stato fatto un
accantonamento di € 2.372.785,01 determinato come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato
4.2.
Nel prospetto allegato vengono riportati i calcoli effettuati secondo le modalità che possono essere così
riassunte:
-

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2015 da calcolare col metodo
ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità,
la percentuale determinata come completamento a 100 della media delle riscossioni in conto residui
intervenuta nel quinquennio 2011/2015 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio
degli stessi esercizi. Il fondo calcolato per le violazioni codice della strada e per gli accertamenti
tributari I.c.i. con la media ponderata sia sul totale degli incassi e dei residui attivi ovvero dei rapporti
annui attribuendo un peso del 10% ai tre anni più vecchi del quinquennio e del 35% al biennio
precedente è pari ad euro 2.009.276,30;

-

Per i canoni di ristoro A.A.T.O. 2012-2013 e per i ruoli acquedotto anni pregressi è stato, invece
accantonato l’intero importo, e cioè rispettivamente € 322.297,76 e € 41.210,95;

Tra l’altro il principio contabile avrebbe previsto, per l’esercizio 2015, la possibilità di accantonare solo il
36% del Fondo così determinato. Ma l’Ente, prudenzialmente, ha deciso di non avvalersi di tale opzione
L’Organo di revisione ha espresso attestazione di congruità del fondo a pagina 29 della propria relazione.
Punto 1.2.8 – Efficienza della riscossione e del versamento
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimento al punto 1.2.8. si precisa quanto segue:
gli avvisi di accertamento relativamente all’IMU non versata, accertati nel 2015, sono stati emessi a
settembre 2015 e notificati nel mesi di settembre, ottobre e novembre 2015. Il pagamento dei predetti
accertamenti avviene trascorsi 60 giorni dalla data di notifica e pertanto l’incasso è avvenuto alla fine del
2015 e inizio 2016. Per quanto riguarda gli importi notificati a settembre di € 26.568,00 questi sono stati
interamente incassati nel corso del 2016; per quanto riguarda invece gli avvisi di accertamento, notificati
successivamente, a fronte di un accertamento di €185.000,00 nel 2015 si comunica che ad oggi sono stati
incassati € 98.958,56 (52% dell’accertato). I rimanenti € 86.041,34 sono già stati inviati, nel corso del 2016,
alla ditta che cura la riscossione coattiva affinché provveda al recupero coattivo delle somme a credito
dell’Ente.
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Punto 1.2.10 – Gestione dei residui
E’ stata chiesta la riapertura del Questionario e sono state sistemate le incongruenze rilevate al punto
1.2.10.6 rispetto al prospetto 1.2 relativo al risultato di amministrazione.
Per quanto riguarda i residui attivi provenienti da esercizi precedenti al 2010 pari ad € 1.638.245,19 sono
così composti:
- Residui del titolo I per € 460.776,59 relativi a ruoli Equitalia per recupero evasione Ici, per i quali gli
esiti delle procedure di riscossione attivate da Equitalia sono risultati particolarmente lenti. Per i
medesimi ruoli, inoltre, non è pervenuta da parte di Equitalia alcuna comunicazione di inesigibilità.
Tali residui attivi devono, pertanto, essere mantenuti a bilancio, ma, in quanto di dubbia esigibilità,
l’Ente si è tutelato stanziando a bilancio un fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità (che
ammonta complessivamente ad € 1.010.287,38 per tutti i residui derivanti da recupero evasione Ici),
e mantenendo vincolata la relativa quota di avanzo di amministrazione 2015;
- Titolo II: € 595,15 relativi ad un contributo da altro Ente a cofinanziamento di un progetto comunale,
il relativo residui attivo è stato riscosso nel corso dell’esercizio 2016;
- Residui del titolo III per € 326.078,21 relativi a ruoli Equitalia per sanzioni per violazioni del codice
della strada, per i quali gli esiti delle procedure di riscossione attivate da Equitalia sono risultati
particolarmente lenti. Per i medesimi ruoli, inoltre, non è pervenuta da parte di Equitalia nessuna
comunicazione di inesigibilità. Tali residui attivi devono, pertanto, essere mantenuti a bilancio, ma,
in quanto di dubbia esigibilità, l’Ente si è tutelato stanziando a bilancio un fondo svalutazione crediti
di dubbia esigibilità (che ammonta complessivamente ad € 998.988,92 per tutti i residui derivanti da
sanzioni per violazioni al codice della strada), e mantenendo vincolata la relativa quota di avanzo di
amministrazione 2015;
- Per quanto concerne, infine, i residui attivi di parte capitale per € 825.614,05, si segnala che tali
residui sono relativi a contributi concessi da parte di Enti pubblici sovra comunali (Regione,
Provincia), non ancora erogati perché si tratta sia di lavori in corso non ancora conclusi (sono,
infatti, contributi da erogarsi a rendicontazione) o se conclusi e già rendicontati, non erogati per
questioni di cassa dell’Ente concedente.
- I residui del titolo IV di € 25.181,19 sono relativi a mutui concessi dalla Cassa DD.pp. Le
somministrazioni della Cassa DD.pp sono subordinate all’invio della rendicontazione dei S.a.l da
parte dell’Ente beneficiario, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Pertanto, tali residui
sono stati riscossi negli esercizi successivi.
L’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi è stata condotta così come
evidenziato nel punto 9.3 dell'allegato 4.2 del decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011, e ha
comportato:
1) l'eliminazione definitiva dei residui al 31 dicembre 2014 cui non corrispondevano obbligazioni
perfezionate nonché l'eliminazione dei residui cui non corrispondevano obbligazioni esigibili alla data
del 31 dicembre 2014 destinati ad essere re-imputati agli esercizi successivi con l'individuazione delle
relative scadenze Le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui (Residui passivi eliminati
– Residui passivi di parte corrente re imputati - Residui passivi di parte capitale re imputati) sono
riassunti nelle tabelle sotto riportate:
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Residui parte corrente
da consuntivo 2014
D.Lgs. 267/2000

Residui passivi parte
corrente

Residui passivi parte
capitale

3.425.250,26

Residui eliminati

Residui reimputati

Residui mantenuti

Importo

9.505,92

Residui parte capitale
da consuntivo 2014
D.Lgs. 267/2000

Residui eliminati

3.934.381,60

-

397.226,71
Residui reimputati

3.018.517,63

Residui mantenuti

Importo

2.971.701,60

962.680,00

2) la determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata del
bilancio di previsione 2015-2017 è stato determinato secondo lo schema dell’ Allegato 5/1 al
D.Lgs. n. 118/2011, di cui si riassume il fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata:
anno 2015: € 397.226,71= per la parte corrente e € 2.860.886,80= per la parte in conto
capitale;
anno 2016: € 110.814,80= per la parte in conto capitale;
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono Cordiali Saluti.

Presidente dell’Organo di revisione
contabile
Prof. Rag. Franco Beghetto

Prof. Marzio Favero
Sindaco
Città di Montebelluna (TV)
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