SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Settore Enti locali – Controllo finanziario

Trasmissione via ConTe
Prot.
Venezia,
Al Sindaco del Comune di
Campolongo Maggiore (Ve)
Invio tramite Sistema ConTe.
Al Presidente Organo di revisione
Invio tramite sistema ConTe.
del Comune di Campolongo Maggiore
(Ve)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione
dell’organo di revisione sul Rendiconto consuntivo 2016 - Comune di Campolongo
Maggiore (Ve) – Nota istruttoria
In riferimento all’oggetto si rilevano le seguenti osservazioni e, rispetto alle quali, si
chiede di fornire chiarimenti.
1.Quesito preliminare 14: In relazione a quanto dichiarato dall’Organo di revisione
nel campo note del quesito 14 relativamente alla mancata adozione del bilancio
consolidato nel 2016, si chiede di fornire chiarimenti integrativi specificando le
modalità di successiva approvazione nell’esercizio 2017.
2. Termine approvazione rendiconto: L’ente non ha rispettato (02/05/2017) il
termine di approvazione del rendiconto (entro il 30/04/2017) di cui all’art. 227, co.2,
TUEL.
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3. Gestione di competenza: dalla lettura degli schemi BDAP risulta positivo sia il
risultato della gestione (479.836,32) comprensivo delle componenti di avanzo
utilizzate in entrata che quello della gestione di competenza (279.492,82) - al netto
dell’avanzo utilizzato e comprensivo del Fondo pluriennale vincolato (FPV) in
entrata e in spesa. Si osserva che al netto della componente gestionale degli impegni
pluriennali, il margine primario tra accertamenti e impegni risulta negativo (460.284,70). Si chiede di comunicare gli eventuali effetti di indebolimento degli
equilibri rispetto ad una eventuale reiterazione della fattispecie negli esercizi
successivi, fornendo le proprie valutazioni a riguardo.
4. Accantonamenti quota avanzo: dalla lettura degli schemi BDAP, risultano
accantonamenti per “Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti”. Non risulta viceversa alcun importo al Fondo
contenzioso. Si chiede di fornire chiarimenti precisando se, con riferimento a
quest’ultima tipologia di accantonamenti, l’ente abbia provveduto ad una verifica
puntuale delle diverse tipologie di contenzioso in essere.
5. Gestione dei residui: risultano residui attivi al titolo VI per euro 26.162,38. Si
chiede di fornire chiarimenti.
Nel merito della consistenza dei residui, si osserva che il rapporto tra residui attivi
al netto del FCDE e residui passivi risulta pari a 2,04 come da schema a seguire:
Residui attivi al 31/12/2016 (RA)
FCDE al 31/12/2016
Residui attivi al netto del FCDE (RA<)
Residui passivi al 31/12/2016 (RP)
Rapporto tra (RA<)/RP

1.224.712,73
184.372,16
1.040.340,57
509.215,33
2,04

Tale rapporto si accompagna ad un indice di liquidità dell’avanzo di
amministrazione pari a circa il 61%.
Tale rapporto esprime un certo grado di difficoltà di riscossione. Si chiede pertanto
di relazionare sulla efficienza della riscossione perseguita, specificando i rimedi
adottati dall’ente.
6. Organismi partecipati: con delibera di Giunta n. 46 del 26 settembre 2017 codesto
ente ha stabilito il mantenimento della partecipazione in Attiva Spa, soggetta a
fallimento (Sentenza del Tribunale di Padova n. 298 del 13 dicembre 2013). Si chiede
di fornire ogni utile informazione riguardo lo stato dei rapporti nella procedura
fallimentare. Si chiede inoltre di indicare a quanto ammonti le poste
complessivamente appostate nel conto economico dell’ente e sulla corretta
registrazione contabile.
Con riferimento ai contenuti della risposta si prega di voler procedere
dettagliatamente per ciascuno dei punti sopra articolati ed a seguire le osservazioni
dell’organo di revisione. Il termine assegnato è di 20 giorni dal ricevimento della
presente. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente attraverso l’apposita
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funzionalità ConTe. Non saranno prese in considerazione, memorie rispettivamente
sottoscritte da soggetti non titolari del potere di rappresentanza dell’ente e diversi
dall’Organo di revisione.
Distinti saluti.
Il Magistrato Istruttore
Dott.ssa Maristella Filomena
FILOMENA MARISTELLA
CORTE DEI CONTI
31.07.2019 10:55:12 UTC

Per informazioni e chiarimenti:
Massimo Costantini
Tel.: 041 2705 404
massimo.costantini@corteconti.it
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