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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Nell’udienza pubblica del 26 ottobre 2016 composta dai seguenti magistrati: 

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente 

Dott. Giampiero PIZZICONI  Primo Referendario - relatore 

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario 

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione del Veneto 

per l’esercizio finanziario 2015;  

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio de-

creto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giu-

risdizione e controllo della Corte dei conti;  

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, 

nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di b ilancio del-
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le Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attua-

zione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione”;  

VISTE le deliberazioni n. 9/SEZAUT/2013/INPR, n. 14/SEZAUT/2014/INPR 

e n. 5/SEZ.AUT./2016/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei 

conti; 

VISTA la deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13 delle Sezioni riunite in sede 

di controllo della Corte dei conti; 

VISTO il programma di lavoro 2016 della Sezione approvato con deliberazio-

ne n. 87 del 12 febbraio 2016; 

VISTE la legge statutaria regionale 17 aprile 2012, n. 1 e le leggi della Regio-

ne del Veneto: 29 novembre 2001, n. 35, recante “Nuove norme sulla pro-

grammazione”; 29 novembre 2001, n. 39, recante “Ordinamento del bilancio e 

della contabilità della Regione”, 30 dicembre 2014, n. 44, recante “Autorizza-

zione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2015 e ulteriori 

disposizioni in materia di contabilità regionale”, 27 aprile 2015, n. 6, recante 

“Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”, 27 aprile 2015, n. 7, recante 

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 -

2017” e 28 dicembre 2015, n. 22, recante “Assestamento del bilancio di previ-

sione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 -2017”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/DDL del primo agosto 

2016, disegno di legge regionale “Rendiconto generale della Regione per 
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l’esercizio finanziario 2015”, con la quale è stata approvata la proposta di 

rendiconto generale (conto del bilancio e conto generale del patrimonio) della 

Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2015;  

VISTE le note n. 305552 del 08/08/2016 (acquisita al prot. n. 7471 del 

08/08/2016), n. 308930 del 10/08/2016 (acquisita al prot. n. 7518 del 

10/08/2016) e n. 309617 del 10/08/2016 (acquisita al prot. n. 7522  

dell’11/08/2016), con le quali l’Amministrazione Regionale ha trasmesso a 

questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il proprio rend i-

conto generale (conto del bilancio e conto generale del patrimonio) per 

l’esercizio finanziario 2015 ai fini del giudizio di parificazione previsto 

dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 

con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTE le richieste istruttorie formulate alla Regione del Veneto, in particola-

re, con note n. 2801 del 26/02/2016; n. 3300 del 16/03/2016; n. 4549 del 

15/04/2016; n. 4571 del 18/04/2016; n. 5575 del 19/05/2016; n. 6824 del 

24/06/2016; n. 6845 del 28/06/2016; n. 6899 del 30/06/2016; n. 6997 del 

07/07/2016; n. 7005 del 08/07/2016; n. 7031 del 11/07/2016; n. 7032 del 

11/07/2016; n. 7083 del 13/07/2016; n. 7151 del 18/07/2016; n. 7167 del 

18/07/2016; n. 7168 del 18/07/2016; n. 7179 del 19/07/2016; n. 7198 del 

20/07/2016; n. 7225 del 22/07/2016; n. 7235 del 22/07/2016; n. 7237 del 

22/07/2016; n. 7299 del 28/07/2016; n. 7365 del 02/08/2016; n. 7384 del 

03/08/2016; n. 7385 del 03/08/2016; n. 7390 del 03/08/2016; n. 7391 del 

03/08/2016;  n. 7398 del 04/08/2016; n. 7419 del 04/08/2016; n. 7494 del 

09/08/2016; n. 7512 del 10/08/2016; n. 7562 del 17/08/2016; n. 7647 del 
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30/08/2016; n. 7928 del 07/09/2016;  

VISTE le risposte fornite dalla Regione del Veneto, in particolare, con note 

prot. n. 96785 del 10/03/2016 (acquisita al prot. n. 3040 del 10/03/2016); mail 

del 07/04/2016 (acquisita al prot. n. 4340 del 07/04/2016);  mail del 

07/04/2016 (acquisita al prot. n. 4348 del 07/04/2016); mail del 07/04/2016 

(acquisita al prot. n. 4349 del 07/04/2016); mail del 07/04/2016 (acquisit a al 

prot. n. 4350 del 07/04/2016); mail del 12/04/2016 (acquisita al prot. n. 4467 

del 12/04/2016); mail del 12/04/2016 (acquisita al prot. n. 4469 del 

12/04/2016); n. 148148 del 15/04/2016 (acquisita al prot. n. 4561 del 

15/04/2016); n. 152965 del 19/04/2016 (acquisita al prot. n. 4650 del 

19/04/2016); n. 159284 del 22/04/2016 (acquisita al prot. n. 4774 del 

22/04/2016 - con allegate note interne Regione: prot. n. 159174 del 

22/04/2016, prot. n. 158652 del 22/04/2016, prot. n. 158786 del 22/04/2016); 

n. 163671 del 27/04/2016 (acquisita al prot. n. 4840 del 28/04/2016); n. 

167499 del 29/04/2016 (acquisita al prot. n. 4898 del 29/04/2016 - con allega-

te note interne Regione: prot. n. 165444 del 28/04/2016, prot. n. 165841 del 

28/04/2016); mail del 29/04/2016 prot. n. 5761 del 27 maggio 2016 (stessa do-

cumentazione trasmessa in data 2 maggio con prot. n. 170356 e acquisita al 

prot. 4996); n. 170356 del 02/05/2016 (acquisita al prot. n. 4996 del 

02/05/2016); mail del 03/05/2016 (acquisita al prot. n. 5092 del 05/05/2016); 

n. 173982 del 04/05/2016 (acquisita al prot. n. 5053 del 04/05/2016 - con alle-

gata nota interna Regione: prot. n. 173605 del 04/05/2016); mail del 

13/05/2016 (acquisita al prot. n. 5390 del 13/05/2016); mail del 13/05/2016 

(acquisita al prot. n. 5444 del 16/05/2016); mail del 16/05/2016 (acquisita al 
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prot. n. 5445 del 16/05/2016); n. 193896 del 17/05/2016 (acquisito al prot. n.  

5468 del 18/05/2016); mail del 20/05/2016 (acquisita al prot. n. 5604 del 

20/05/2016); mail del 20/05/2016 (acquisita al prot. n. 5615 del 23/05/2016); 

mail del 26/05/2016 (acquisita al prot. n. 5727 del 26/05/2016); mail del 

26/05/2016 (acquisita al prot. n. 5728 del 26/05/2016); mail del 27/05/2016 

(acquisita al prot. n. 5785 del 30/05/2016); mail del 27/05/2016 (acquisit a al 

prot. n. 5786 del 30/05/2016); mail del 27/05/2016 (acquisita al prot. n. 5787 

del 30/05/2016); n. 211944 del 30/05/2016 (acquisita al prot. n. 5822 del 

31/05/2016); n. 210064 del 30/05/2016 (acquisita al prot. n. 5827 del 

31/05/2016); mail del 30/05/2016 (acquisita al prot. n. 5868 del 31/05/2016); 

mail del 31/05/2016 (acquisita al prot. n. 5860 del 31/05/2016); mail del 

07/06/2016 (acquisita al prot. n. 6525 del 08/06/2016); mail del 08/06/2016 

(acquisita al prot. n. 6545 del 09/06/2016); mail del 13/06/2016 (acquisita al 

prot. n. 6572 del 13/06/2016); n. 231970 del 14/06/2016 (acquisita al prot. n. 

6593 del 15/06/2016); n. 231997 del 14/06/2016 (acquisita al prot. n. 6594 del 

15/06/2016); mail del 15/06/2016 (acquisita al prot. n. 6589 del 15/06/2016); 

mail del 15/06/2016 (acquisita al prot. n. 6600 del 15/06/2016); n. 234158 del 

15/06/2016 (acquisita al prot. n. 6629 del 16/06/2016); mail del 20/06/2016 

(acquisita al prot. n. 6736 del 20/06/2016); n. 243276 del 22/06/2016 (acquis i-

ta al prot. n. 6775 del 22/06/2016 - con allegata nota interna Regione: prot. 

n. 241600 del 21/06/2016); n. 243792 del 22/06/2016 (acquisito al prot. n. 

6776 del 22/06/2016); n. 247583 del 24/06/2016 (acquisita al prot. n. 6823 del 

24/06/2016); n. 253585 del 29/06/2016 (acquisita al prot. n. 6872 del 

29/06/2016 - integrazione a prot. n. 247583 del 24/06/2016); mail del 
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30/06/2016 (acquisita al prot. n. 6900 del 30/06/2016); n. 257400 

dell’1/07/2016 (acquisita al prot. n. 6904 dell’1/07/2016 - con allegata nota 

interna Regione: prot. n. 256965 del 30/06/2016); n. 259957 del 05/07/2016 

(acquisito al prot. n. 6946 del 05/07/2016); mail del 05/07/2016 (acquisita al 

prot. n. 6955 del 05/07/2016); n. 274223 del 15/07/2016 (acquisito al prot. n. 

7146 del 15/07/2016); mail del 15/07/2016 (acquisita al prot. n. 7147 del 

15/07/2016); mail del 15/07/2016 (acquisita al prot. n. 7148 del 15/07/2016); 

n. 277213 del 18/07/2016 (acquisita al prot. n. 7160 del 18/07/2016); mail del 

20/07/2016 (acquisita al prot. n. 7197 del 20/07/2016); n. 281003 del 

20/07/2016 (acquisito al prot. n. 7209 del 21/07/2016); n. 280956 del 

21/07/2016 (acquisito al prot. n. 7201 del 21/07/2016); n. 282455 del 

21/07/2016 (acquisita al prot. n. 7222 del 21/07/2016);  mail del 

22/07/2016 (acquisita al prot. n. 7244 del 22/07/2016); mail del 25/07/2016 

(acquisita al prot. n. 7255 del 25/07/2016); n. 286375 del 25/07/2016 (acquis i-

ta al prot. n. 7265 del 26/07/2016 - con allegata nota prot. n. 282794 del 

21/07/2016); n. 286568 del 25/07/2016 (acquisito al prot. n. 7266 del 

26/07/2016); n. 287744 del 26/07/2016 (acquisito al prot. n. 7267 del 

26/07/2016); mail del 26/07/2016 (acquisita al prot. n. 7272 del 26/07/2016); 

mail del 27/07/2016 (acquisita al prot. n. 7282 del 27/07/2016); n. 290190 del 

27/07/2016 (acquisita al prot. n. 7288 del 28/07/2016); n. 292861 del 

29/07/2016 (acquisita al prot. n. 7313 del 29/07/2016); n. 293595 del 

29/07/2016 (acquisito al prot. n. 7316 del 29/07/2016); n. 294137 del 

29/07/2016 (acquisito al prot. n. 7326 del 01/08/2016); mail del 01/08/2016 

(acquisita al prot. n. 7337 del 01/08/2016); n. 298403 del 02/08/2016 (acquis i-
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ta al prot. n. 7366 del 03/08/2016); n. 300338 del 03/08/2016 (acquisito al 

prot. n. 7392 del 04/08/2016); mail del 5/08/2016 (acquisita al prot. n. 7633 

del 26/08/2016 - Specifica nota n. 298326 del 2/8/2016); n. 305463 del 

08/08/2016 (acquisito al prot. n. 7469 del 08/08/2016); n. 305705 del 

08/08/2016 (acquisita al prot. n. 7470 del 08/08/2016 - con allegata nota prot. 

n. 300354 del 03/08/2016); n. 307415 del 09/08/2016 (acquis ito al prot. n. 

7504 del 09/08/2016); n. 308930 del 10/08/2016 (acquisita al prot. n. 7518 del 

10/08/2016); n. 312170 del 12/08/2016 (acquisita al prot. n. 7545 del 

12/08/2016); mail del 17/08/2016 (acquisita al prot. n. 7559 del 17/08/2016); 

n. 315669 del 17/08/2016 (acquisito al prot. n. 7567 del 18/08/2016); n. 

322571 del 25/08/2016 (acquisito al prot. n. 7627 del 25/08/2016); n. 322788 

del 25/08/2016 (acquisito al prot. n. 7629 del 26/08/2016); n. 333331 del 

05/09/2016 (acquisita al prot. n. 7878 del 06/09/2016); n. 334959 del 

06/09/2016 (acquisita al prot. n. 7897 del 06/09/2016); n. 339458 del 

09/09/2016 (acquisita al prot. n. 7985 del 09/09/2016 - rettifica a un dato alla 

precedente nota prot. n. 333331 del 05/09/2016); n. 340037 del 09/09/2016 

(acquisita al prot. n. 7993 del 09/09/2016); mail del 20/09/2016 (acquisita al 

prot. n. 8132 del 21/09/2016); 

RILEVATO che alla Procura regionale della Corte dei conti ed alla Regione del 

Veneto, a conclusione della fase istruttoria, è stata trasmessa con PEC del 3 e 

5 ottobre 2016 la bozza di Relazione contenente le risultanze del controllo;  

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l’amministrazione regionale, 

cui ha preso parte il Procuratore regionale della Corte dei conti, 

nell’adunanza tenutasi in data 18 ottobre 2016;  
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VALUTATE le controdeduzioni della Regione, pervenute con note del Segreta-

rio Generale della Programmazione protocollo n. 396188 del 14 ottobre 2016, 

(acquisita in pari data al protocollo Cdc n.8397), n. 403848 del 19.10.2016, 

(acquisita in pari data al protocollo Cdc n.  8469) e n. 407648 del 20 ottobre 

(2016 acquisita in pari data al protocollo Cdc n.8477); 

VISTA l’ordinanza n. 49 del 5 ottobre 2016, con la quale il Presidente di que-

sta Sezione regionale di controllo ha fissato per il giorno 26 ottobre 2016, 

presso la sede della Prefettura di Venezia, la pubblica udienza per il giudizio 

di parificazione sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per 

l’esercizio finanziario 2015; 

UDITO il relatore, Primo Referendario dott. Giampiero Pizziconi;  

UDITO il Pubblico ministero, nella persona del Procuratore regionale dott. 

Paolo Evangelista, che ha concluso chiedendo di voler parificare il rendicon-

to generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2015, ad ecce-

zione:  

1) del contributo in favore di Sistemi Territoriali s.p.a., a valere sul capitolo 

di spesa n. U101121 con riferimento all’importo finale stanziato di euro 

13.314.358,83; del contributo in favore di Veneto Sviluppo s.p.a., a valere sul 

capitolo di spesa n. U100906 con riferimento all’importo finale stanziato di 

euro 1.100.000,00; del canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per 

l’acquisto dell’immobile denominato “ex Palazzo compartimentale FF.SS.”, 

iscritto come stanziamento finale per euro 3.632.100,00 sul capitolo 

U100980. 

2) delle poste contabilizzate nei seguenti capitoli, di entrata e di spesa, delle 
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partite di giro: capitoli E100106/U100254; capitoli E009835/U92020, limit a-

tamente all’importo di euro 133.862,93 sul capitolo di entrata ed euro 

242.147,45 sul capitolo di uscita. 

3) del Conto del Patrimonio. 

UDITO il Presidente della Regione del Veneto dott. Luca Zaia; 

FATTO 

Il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 

2015 è stato presentato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti per il Veneto l’8 agosto 2016, nelle componenti del conto del bilancio e 

del conto generale del patrimonio. 

Quanto alla gestione di competenza, le risultanze del conto del bilancio, co-

me nel dettaglio esplicitate dalle tabelle da n. 1 a n. 13 di seguito riportate, 

hanno evidenziato: 

1) che la Regione del Veneto, ad inizio esercizio 2015, in sede di bilancio di 

previsione, ha stanziato le seguenti somme: 

 entrate correnti (Titoli da I a III) per euro 10.032.324.262,45; 

 entrate in conto capitale (Titoli IV e V) per euro 2.860.999.523,84; 

 spese correnti (Titolo I) per euro 10.322.462.147,92; 

 spese in conto capitale (Titolo II) per euro 1.724.281.315,39; 

 spese per rimborso prestiti (Titolo III) per euro  91.949.243,74; 

 partite di giro (Titolo VI delle entrate e Titolo IV delle spese) per euro 

3.031.800.000; 

2) che in sede di assestamento la previsione delle entrate e delle spese risulta 

come di seguito: 
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 entrate correnti (Titoli da I a III) per euro 11.061.737.785,84; 

 entrate in conto capitale (Titoli IV e V) per euro 2.642.344.202,89; 

 spese correnti (Titolo I) per euro 11.425.716.236,89; 

 spese in conto capitale (Titolo II) per euro 1.857.412.459,28; 

 spese per rimborso prestiti (Titolo III) per euro 108.823.620,55; 

 partite di giro (Titolo VI delle entrate e Titolo IV delle spese) per euro 

2.707.109.828,07; 

che al termine dell’esercizio sono state accertate complessivamente entrate 

per euro 11.431.691.214,13 (titoli da I a V) oltre ad euro 2.368.094.463,11 (al 

titolo VI per contabilità speciali) ed impegnate spese per euro 

11.084.309.028,55 (titoli da I a III) oltre ad euro 2.368.094.463,11 (al titolo 

IV per partite di giro); 

3) che il saldo della gestione di competenza del l’esercizio 2015 è pari ad euro 

347.382.185,58; 

4) che, in relazione alla gestione di cassa, allegato al progetto di rendiconto 

approvato dalla Giunta regionale, vi è il conto del Tesoriere le cui risultanze, 

riportate nella successiva tabella n. 6, confer mano la coincidenza tra i dati 

contenuti nel documento del Tesoriere e i dati risultanti dal rendiconto;  

5) che il saldo finale di cassa è pari ad euro 1.470.076.264,99; 

6) che i residui attivi reimputati sono pari ad euro 364.087.641,29; 

7) che i residui passivi reimputati sono pari ad euro 867.757.788,56; 

8) che il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata al 1 gennaio 2015 è 

pari ad euro 93.819.891,56 per la parte corrente e ad euro 416.054.269,59 per 

la parte capitale; 
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9) che, in relazione alla gestione dei residui, al termine dell’esercizio 2015 i 

residui attivi sono pari ad euro 5.934.295.804,26 e i residui passivi sono pari 

ad euro 7.220.916.254,23; 

10) che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 è negativo ed è 

pari ad euro 316.515.343,44; tuttavia l’obbligo di costituire quote accantona-

te e quote vincolate per un importo superiore al risultato medesimo determi-

na la necessità di dare copertura nel bilancio di previsione 2016  ad un disa-

vanzo di euro -3.184.268.270,52; 

11) che il conto del patrimonio, al 31 dicembre 2015, ha esposto le seguenti 

risultanze: 

 totale attività: euro 9.431.349.731,24; 

 totale passività: euro 10.869.581.992,20; 

 deficit patrimoniale: euro 1.438.232.260,96; 

12) che nel 2015, in base ai dati pervenuti dall’amministrazione, la Regione 

ha conseguito gli obiettivi programmatici posti dal Patto di stabilità interno, 

come si evince dall’esame della tabella 14;  

13) che, in base ai dati pervenuti dall’amministrazione, l’indebitamento 

complessivo della Regione, alla fine dell’esercizio 2015, è risultato pari ad 

2.658.764.110 euro, di cui 1.125.919.219 euro riguardanti mutui e prestiti 

obbligazionari e 1.532.844.891 euro riferiti all’anticipazione di liquidità ex 

DL n. 35/2013, come analiticamente specificato nella Relazione di accompa-

gnamento alla presente deliberazione. 

Nel dettaglio: 
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CONTO DEL BILANCIO 

GESTIONE DI COMPETENZA 

 

TABELLA 1 

GESTIONE DI COMPETENZA - ENTRATE 

Descrizione  
A B C 

Previsioni iniziali Previsioni finali Accertamenti 

Titolo I: entrate derivanti da tributi pro-

pri della Regione e dalle compartecipa-

zioni ai tributi erariali 

9.159.660.300,00 9.611.606.546,00 9.733.367.554,38 

Titolo II: entrate derivanti da trasferi-

menti di parte corrente dello Stato, 

dell'Unione Europea e di altri soggetti 

477.511.891,77 1.041.611.164,78 939.929.364,05 

Titolo III: entrate extratributarie 395.152.070,68 408.520.075,06 418.559.193,83 

Totale entrate correnti 10.032.324.262,45 11.061.737.785,84 11.091.856.112,26 

Titolo IV: entrate da alienazioni, da tra-

sformazione di capitale, da riscossione di 

crediti e da trasferimenti in conto capitale 

479.619.958,07 503.166.737,97 339.835.101,87 

Titolo V: entrate da mutui, prestiti o altre 

operazioni creditizie 
2.381.379.565,77 2.139.177.464,92 0,00 

di cui entrate per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate in c/capitale 2.860.999.523,84 2.642.344.202,89 339.835.101,87 

Sub-totale 

(sommatoria Titoli da I a V) 
12.893.323.786,29 13.704.081.988,73 11.431.691.214,13 

Titolo VI: Contabilità speciali 3.031.800.000,00 2.707.109.828,07 2.368.094.463,11 

TOTALE ENTRATE 15.925.123.786,29 16.411.191.816,80 13.799.785.677,24 

 

 
TABELLA 2 

GESTIONE DI COMPETENZA – SPESE 

(classificazione economica di 1° grado) 

Descrizione  
A B C 

Previsioni iniziali Previsioni finali Impegni 

Titolo I: Spesa corrente 10.322.462.147,92 11.425.716.236,89 10.506.726.670,26 

Titolo II: Spesa in conto capitale 1.724.281.315,39 1.857.412.459,28 468.760.757,11 

Titolo III: Spesa per rimborso prestiti 91.949.243,74 108.823.620,55 108.821.601,18 

di cui spese per rimborsi di anticipazioni 

di cassa 
0,00 0,00 0,00 

Sub-totale (sommatoria Titoli da I a III) 12.138.692.707,05 13.391.952.316,72 11.084.309.028,55 

Titolo IV: Spesa per partite di giro 3.031.800.000,00 2.707.109.828,07 2.368.094.463,11 

TOTALE SPESE 15.170.492.707,05 16.099.062.144,79 13.452.403.491,66 
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SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
TABELLA 3 

SALDO GESTIONE COMPETENZA 

Descrizione  

A B C D 

Totale entrate cor-

renti 

(Titoli da I a III) 

Totale spese cor-

renti + totale spese 

per rimborso pre-

stiti 

Totale entrate 

in conto capi-

tale 

(Titoli IV e V)  

Totale spese in conto 

capitale al netto del-

la concessione dei 

crediti 

Totale 11.091.856.112,26 10.615.548.271,44 339.835.101,87 468.760.757,11 

SALDO DELLA GESTIONE CORREN-

TE (A-B) 
476.307.840,82   

SALDO DELLA GESTIONE IN CONTO 

CAPITALE (C-D) 
  -128.925.655,24 

SALDO FINALE DELLA GESTIONE 

DI COMPETENZA 
347.382.185,58 

 

GESTIONE DI CASSA 

 
TABELLA 4 

GESTIONE DI CASSA - ENTRATE 

Riscossioni (competenza + residui) 

Descrizione  
A B C 

da rendiconto da SIOPE Differenze (A-B) 

Titolo I: entrate derivanti da tributi propri 

della Regione e dalle compartecipazioni ai 

tributi erariali 

9.361.826.680,23 9.361.826.680,23 0,00 

Titolo II: entrate derivanti da trasferimen-

ti di parte corrente dello Stato, dell'Unione 

Europea e di altri soggetti 

997.421.689,81 997.421.689,81 0,00 

Titolo III: entrate extratributarie 162.408.012,33 162.408.012,33 0,00 

Totale entrate correnti 10.521.656.382,37 10.521.656.382,37 0,00 

Titolo IV: entrate da alienazioni, da tra-

sformazione di capitale, da riscossione di 

crediti e da trasferimenti in conto capitale 

349.016.275,19 349.016.275,19 0,00 

Titolo V: entrate da mutui, prestiti o altre 

operazioni creditizie 
0,00 0,00 0,00 

di cui entrate per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate in c/capitale 349.016.275,19 349.016.275,19 0,00 

Sub-totale (sommatoria Titoli da I a V) 10.870.672.657,56 10.870.672.657,56 0,00 

Titolo VI: Contabilità speciali 2.393.640.203,48 2.393.640.203,48 0,00 

TOTALE ENTRATE 13.264.312.861,04 13.264.312.861,04 0,00 
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TABELLA 5 

GESTIONE DI CASSA 

Pagamenti (competenza + residui) 

Descrizione  
A B C 

da rendiconto da SIOPE Differenze (A-B) 

Titolo I: Spesa corrente 9.720.703.268,41 9.720.703.268,41 0,00 

Titolo II: Spesa in conto capitale 549.434.353,32 549.434.353,32 0,00 

Titolo III: Spesa per rimborso prestiti 108.821.601,18 108.821.601,18 0,00 

di cui spese per rimborsi di anticipazioni di 

cassa 
0,00 0,00 0,00 

Titolo IV: Spesa per partite di giro 2.483.047.612,88 2.483.047.612,88 0,00 

Totale Titoli da I a IV 12.862.006.835,79 12.862.006.835,79 0,00 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 12.862.006.835,79 12.862.006.835,79 0,00 

 

SALDO DELLA GESTIONE DI CASSA 

 

TABELLA 6 

GESTIONE DI CASSA 

Descrizione  

A B C 

da rendiconto da SIOPE 
dal conto del Teso-

riere 

A Fondo di cassa iniziale 1.067.770.239,74 1.067.770.239,74 1.067.770.239,74 

B Riscossioni 13.264.312.861,04 13.264.312.861,04 13.264.312.861,04 

C TOTALE ENTRATE (A+B) 14.332.083.100,78 14.332.083.100,78 14.332.083.100,78 

D Pagamenti 12.862.006.835,79 12.862.006.835,79 12.862.006.835,79 

E 
SALDO DI CASSA al 31 dicembre 2014 

(C-D) 
1.470.076.264,99 1.470.076.264,99 1.470.076.264,99 

 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 

 

TABELLA 7  

RESIDUI ATTIVI - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO  

Descrizione  
risultanti dal ren-

diconto 2014 
eliminati 

reimputati al 2015-

2016-2017 e successi-

vi 

Totale al  

1 gennaio 2015 

TOTALE 6.113.372.373,33 274.390.963,70 364.087.641,29 5.474.893.768,34 
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TABELLA 8 

RESIDUI  PASSIVI  - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 

Descrizione  
risultanti dal ren-

diconto 2014 
eliminati 

reimputati al 2015-

2016-2017 e successivi 

Totale al  

1 gennaio 2015 

TOTALE 7.858.507.550,80 135.956.082,15 867.757.788,56 6.854.793.680,09 

 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO – 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 

 

TABELLA 9 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO  

Descrizione  parte corrente parte capitale 
Totale al 

1 gennaio 2015 

Fondo Pluriennale Vincolato iscrit-

to in entrata al 1 gennaio 2015 
93.819.891,56 416.054.269,59 509.874.161,15 

 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

 
TABELLA 10 

CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI 

Descrizione  
derivanti da esercizi prece-

denti 

derivanti dalla competen-

za 2015 

Totale al 

31 dicembre 

2015 

TOTALE 2.967.074.855,40 2.967.220.948,86 5.934.295.804,26 
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TABELLA 11 

CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI 

Descrizione  
derivanti da esercizi prece-

denti 

derivanti dalla competen-

za 2015 

Totale al  

31 dicembre 

2015 

TOTALE 3.544.988.170,17 3.675.928.084,06 7.220.916.254,23 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 
TABELLA 12 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015 

a)     Fondo cassa al 31/12/2015 1.470.076.264,99 

b)    Totale residui attivi mantenuti 5.934.295.804,26 

c)     Totale residui passivi mantenuti 7.220.916.254,23 

d)    Saldo residui (d=b-c) -1.286.620.449,97 

e)     Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 499.971.158,46 

f)    Risultato di amministrazione al 31/12/2015 (f=a+d-e) (A) -316.515.343,44 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015 

Parte accantonata (B) 1.989.663.012,65 

Parte vincolata (C) 878.089.914,43 

Parte destinata agli investimenti(D) -    

Parte disponibile (E=A-B-C-D) -3.184.268.270,52 

Nota: la parte accantonata include il Fondo anticipazioni di liquidità di euro 1.571.298.729,65. 
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CONTO DEL PATRIMONIO 

 
TABELLA 13 

CONTO DEL PATRIMONIO 

Descrizione  

Consistenza al 

1 gennaio 2015 

(A) 

Variazioni dell'esercizio 
Consistenza al  

31 dicembre 2015 

(A+D) 
In aumento 

(B) 

In diminuzione 

(C) 

SALDO 

VARIAZIONI 

D (B-C)  

Attività 
Attività finanzia-

rie 
7.181.142.613,07 16.237.195.166,48 16.013.965.710,30 223.229.456,18 7.404.372.069,25 

Beni immobili e 

mobili 
561.239.063,13 498.994.176,19 24.129.554,52 474.864.621,67 1.036.103.684,80 

Fondi Veneto Svi-

luppo 
632.762.371,94 24.012.167,57 28.618.121,09 -4.605.953,52 628.156.418,42 

Altri fondi 20.689.027,51 105.264,79 1.354.994,51 -1.249.729,72 19.439.297,79 

Depositi cauzio-

nali 
384.448.184,21 91,66 41.170.014,89 -41.169.923,23 343.278.260,98 

Totale Attività 8.780.281.259,86 16.760.306.866,69 16.109.238.395,31 651.068.471,38 9.431.349.731,24 

Passività 
Passività finan-

ziarie 
7.858.507.550,80 4.175.899.242,52 4.313.519.380,63 -137.620.138,11 7.720.887.412,69 

Mutui passivi 1.194.684.569,70   68.765.351,14 -68.765.351,14 1.125.919.218,56 

Debiti non quie-

scenti eliminati 

dalla contabilità 

261.610.349,56   114.958.141,33 -114.958.141,33 146.652.208,23 

Altri debiti 1.571.298.729,65   38.453.837,81 -38.453.837,81 1.532.844.891,84 

Depositi cauzio-

nali 
384.448.184,21 91,66 41.170.014,99 -41.169.923,33 343.278.260,88 

Totale Passività 11.270.549.383,92 4.175.899.334,18 4.576.866.725,90 -400.967.391,72 10.869.581.992,20 

NETTO PATRI-

MONIALE                    

(Attività - Passi-

vità) 

-2.490.268.124,06 12.584.407.532,51 11.532.371.669,41 1.052.035.863,10 -1.438.232.260,96 
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PATTO DI STABILITA’ INTERNO 

TAB. 14 - VERIFICA RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI SALDO 2015 

 

 
Competenza 

Cassa gest. 

ordinaria 

Cassa gest. 

sanitaria 

Saldo finanziario di parte 

corrente netto 
398.049 531.212 0 

Saldo finanziario finale netto 357.299 391.264 -28 

Obiettivo (intesa Conferenza 

Stato Regioni del 16/7/2015) 
49.575 49.575 - 

Differenza tra saldo finanziario 

finale netto e obiettivo  
307.724 341.661 - 

(dati in migliaia di euro) 

 

DIRITTO 

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione consiste ne l-

la verifica della regolarità amministrativo-contabile di tutte le operazioni 

sottostanti il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, al fine di dare 

giuridica certezza alle risultanze di bilancio, attraverso un sistema che ga-

rantisca l’affidabilità dei conti. Ciò impone un’ampia ed articolata serie di 

controlli e di riscontri di regolarità contabile e finanziaria finalizzata alla 

«verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 

dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 

119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e 

dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare , anche in prospettiva, gli 
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equilibri economico-finanziari degli enti» (art. 1, co. 3, d.l. n. 174/2012). L'og-

getto principale e lo scopo del giudizio di parificazione è, di conseguenza, 

«l'accertamento dell'equilibrio finanziario complessivo dell'ente» (Corte Cost. 

sent. n. 181/2015). 

A conclusione della complessa ed articolata attività istruttoria, delle verif i-

che immediate e puntuali conseguenti all’accesso diretto al sistema di cont a-

bilità regionale e della valutazione delle controdeduzioni tutte formulate 

dall’Amministrazione regionale è emerso quanto di seguito indicato.  

A) In relazione al Conto del bilancio: 

- in base ai dati di rendiconto 2015 e ai dati pervenuti in sede istruttoria da l-

la Regione, risultano rispettati i limiti di impegno e pagamento assunti con 

legge di bilancio e i successivi provvedimenti di variazione;  

- ferme restando le criticità evidenziate di seguito in ordine ad alcune oper a-

zioni finanziarie non incluse tra le forme di indebitamento, in base ai dati 

forniti dall’Amministrazione, risultano formalmente rispettati i limiti legali 

dell’indebitamento; 

- risultano conseguiti i tetti di spesa (in termini di competenza eurocompati-

bile e di competenza finanziaria) del Patto di stabilità interno nonché gli e-

quilibri di bilancio di cui all’art. 1, comma 463 e seguenti, della legge 23  di-

cembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015);   

- le risultanze contabili del Conto del bilancio  risultano regolari, ad eccezione 

di alcune poste le cui irregolarità (seppure non rilevanti ai fini di 

un’alterazione degli equilibri del bilancio) ne impediscono la parifica. Si trat-
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ta, con riferimento al rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi 

all’indebitamento pubblico, dei flussi in uscita in favore di due società parte-

cipate dalla Regione del Veneto, riconducibili ad operazioni che, nella so-

stanza, si configurano come contrazione di debito nonché di un flusso, sem-

pre in uscita, per il pagamento di canoni, anch’essi riconducibili ad una ope-

razione di indebitamento sostanziale. 

Queste le fattispecie: 

1. contributo erogato alla Sistemi Territoriali SPA per l’acquisto di nuovo 

materiale rotabile, da mettere a disposizione del gestore del servizio ferrovia-

rio di interesse regionale e locale, attraverso la stipulazione di un leasing f i-

nanziario. Questa Sezione ha ritenuto che il suddetto leasing costituisca, ne l-

la sostanza, un’operazione di finanziamento/indebitamento, imputabile alla 

Regione. Ciò in ossequio ai criteri forniti dalle SS.RR. della Corte dei conti  

(deliberazione n. 49/2011/CONTR), secondo cui deve essere attribuita rile-

vanza decisiva, ai fini della classificazione, in termini di indebitamento, delle 

operazioni di leasing finanziario poste in essere dalle amministrazioni pubbl i-

che, alle ragioni economico-finanziarie sottese alle medesime ed alla colloca-

zione dei tre rischi individuati dall’Eurostat (decisione dell’11 febbraio 

2004), nell’ambito del rapporto tra contraente privato e contraente pubblico, 

con la conseguente applicazione, ai fini della corretta contabilizzazione in b i-

lancio, del c.d. metodo finanziario. L'operazione è stata imputata diretta-

mente alla Regione, in quanto posta in essere nell’esclusivo interesse della 

stessa (ovvero per conto della stessa) e con impiego, altrettanto esclusivo, di 

risorse provenienti dal bilancio regionale. La Regione ha assunto il debito 
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derivante dal contratto di finanziamento mediante il riconoscimento, in favo-

re della società, di una provvista finanziaria destinata ad essere impiegata 

per far fronte al costo dell’operazione e, quindi,  alla corresponsione dei ca-

noni. Tale ricostruzione non trova ostacolo nella previsione di cui all’art. 3, 

comma 17, della L. n. 350/2003, secondo la quale costituiscono indebitamen-

to, agli effetti dell’art. 119 Cost., sesto comma, le operazioni di leasing fina n-

ziario stipulate dal 1° gennaio 2015 (ossia in epoca successiva a quella nella 

quale è stato sottoscritto il contratto di leasing in questione). Come osserva-

to dalla Sezione delle Autonomie, con riferimento al leasing finanziario, i n-

fatti, “costituiscono senz’altro indebitamento e vanno contabilizzate secondo il 

metodo finanziario soltanto le operazioni poste in essere successivamente al 1° 

gennaio 2015, mentre, per i contratti stipulati prima di tale data, ai fini della 

loro contabilizzazione secondo il metodo finanziario o, in alternativa, patrimo-

niale, vanno considerate le caratteristiche concrete dell’operazione medesima e la 

collocazione dei tre rischi definiti dall’Eurostat nella decisione dell’11 febbraio 

2004 nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico in applicazione dei 

criteri fissati dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 49/CONTR/2011 ” 

(deliberazione n. 26/SEZAUT/2016/QMIG). La qualificazione, in termini di 

indebitamento pubblico, dell'intero contributo riconosciuto, comporta riflessi 

immediati sulla decisione di parifica, in quanto incide sulla qualificazione, ai 

fini della verifica del rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi fissati ind e-

rogabilmente dall’ordinamento in materia di indebitamento, del flusso finan-

ziario destinato a consentire alla società il pagamento dei canoni (rate del f i-

nanziamento) dell'esercizio 2015, e, quindi, di una specifica posta del conto 



22 

 

del bilancio, gravemente irregolare.    

2. contributo riconosciuto per la “copertura” degli oneri finanziari derivanti 

dalla accensione, ad opera della Finanziaria regionale - Veneto Sviluppo 

S.p.a., con la Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.), di una provvista f i-

nanziaria finalizzata al cofinanziamento delle iniziative agevolate a valere 

sui Fondi di rotazione regionali dalla stessa gestiti. In particolare, sulla scor-

ta dell'analisi della fattispecie concreta, questa Sezione ha ritenuto che il 

suddetto contributo, finalizzato a coprire integralmente gli oneri finanziari 

di un mutuo stipulato nell'interesse della Regione, costituisca una operazione 

di finanziamento/indebitamento, imputabile alla Regione medesima. La qua-

lificazione formale del flusso diretto alla partecipata in termini di “contribu-

to”, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, 

impone a questa Sezione regionale di considerare la sostanza della erogazio-

ne, che avviene per finalità di copertura, anche se parziale, di un mutuo, 

contratto nell’esclusivo interesse dell’Ente. Anche in questo caso, ricorren-

done i presupposti, non può che ritenersi imputabile direttamente alla Re-

gione, limitatamente alla quota degli interessi sostenuta nell’esercizio 2015, 

il debito contratto dalla Veneto Sviluppo s.p.a., agli effetti dei vincoli fina n-

ziari previsti dalla normativa in vigore. 

3. corrispettivo del leasing finanziario stipulato dalla Regione con la BIIS 

SpA per l’acquisto dell’immobile denominato “Palazzo della Regione” ex 

Compartimentale FF.SS., sito in Venezia. Questa Sezione ha ritenuto che an-

che il suddetto leasing costituisca, nella sostanza, un’operazione di finanzia-

mento/indebitamento. Ciò sempre in ossequio ai criteri forniti dalle SS.RR. 
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della Corte dei conti, nella citata deliberazione n. 49/2011/CONTR, e per le 

motivazioni già illustrate al punto sub 1.  

Si sono poi riscontrate erronee contabilizzazioni nel conto del bilancio, tra le 

partite di giro, di poste contabili non qualificabili come tali. Si tratta di: 

1) “Anticipazione concessa per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel setto-

re del traffico e della mobilità nella località di Mestre – Comune di Venezia (Or-

dinanza P.C.M. 19/03/2003, n. 3273 – Ordinanza P.C.M. 29/07/2004, n. 

3365)”, capitolo di spesa U100254, e correlato rientro di tale anticipazione, 

capitolo di entrata E100106. Nella specie, come argomentato nella relazione 

di accompagnamento, che si richiama integralmente, non ricorrono i presup-

posti individuati dal Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (All. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011) ai fini della qualificazione 

dell’operazione di anticipazione in esame come “servizio per conto di terzi”. 

Tale operazione, tra l’altro, si concretizza in una “anticipazione di somme” 

(e, quindi, di liquidità) che, di per sé, è destinataria di una specifica alloc a-

zione in bilancio (tra le concessione di crediti, in uscita, e tra le riscossioni di 

crediti, in entrata), diversa da quella riservata ai servizi in conto terzi. 

2) liquidazione delle competenze professionali soggette a ritenuta d’acconto, 

maturate in relazione ai lavori di cui alla O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 

2010 (Istituzione della Gestione Commissariale per il superamento 

dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territ o-

rio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010),  

capitolo di spesa U92020, e correlato rientro delle somme “anticipate”, cap i-

tolo di entrata E009835: in proposito, oltre ad essere insussistenti i presup-
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posti necessari alla qualificazione della fattispecie come “servizio per conto 

di terzi”, trattandosi di una anticipazione di liquidità e, quindi, di una con-

cessione di credito, le relative poste avrebbero dovuto trovare una diversa a l-

locazione in bilancio. 

In considerazione della rilevanza, con riferimento alla determinazione dei 

saldi, contabili e finanziari, della gestione, i capitoli appena esaminati, per le 

ragioni dianzi espresse, non possono essere parificati.  

B) In relazione al Conto del Patrimonio.  

L’analisi delle risultanze istruttorie e delle controdeduzioni presentate dalla 

Regione ha evidenziato che lo stesso risulta inficiato da numerose carenze ed 

irregolarità, la cui gravità è tale da non consentirne la parificazione.  

Nel rinviare all’allegata relazione per l’analitica descrizione delle criticità r i-

scontrate, si rileva che sono risultate carenti e non corrette, in generale, la 

rappresentazione ed esplicazione delle grandezze patrimoniali (beni immobili 

e mobili) riportate nel conto generale, fra le “Attività”.  

La Regione non opera ancora una corretta rilevazione dei beni patrimoniali e 

ciò è tanto più grave ove si consideri che si è in presenza di un portafoglio 

immobiliare complesso ed articolato. Il conto del patrimonio, in mancanza di 

tale analitica rilevazione, non può esprimere la consistenza effettiva del pa-

trimonio immobiliare, soprattutto in ragione della impossibilità di utilizzare 

correttamente il Prospetto di conciliazione, che consente il collegamento d i-

retto con la contabilità dell’ente.  

La mancanza di un’attività di rilevazione del singolo bene, inoltre, non con-

sente di accertare se vi sia stata la rilevazione contabile del piano di ammor-
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tamento dell’eventuale fonte di finanziamento (mutuo, leasing immobiliare, 

ecc.) dell’opera.      

La corretta rilevazione delle poste patrimoniali riferite ai beni immobili, tra 

l’altro, presuppone la regolare tenuta degli inventari e l’adozione di un s i-

stema di contabilità idoneo a rilevare le variazioni che intervengono nel pa-

trimonio nel corso dell’esercizio, sia per cause derivanti dalla gestione del bi-

lancio, sia per altre cause, anche (come si è detto) al fine di mettere in rela-

zione i dati di consistenza del patrimonio immobiliare (periodicamente ag-

giornati) con le altre informazioni ricavabili dalla  gestione finanziaria, eco-

nomica e patrimoniale dell’ente (rendendo quindi possibile determinare le 

variazioni attive e passive della consistenza patrimoniale).  

Sotto questo aspetto, va dato atto all’amministrazione regionale di aver rea-

lizzato una nuova banca dati: pur tuttavia tale “passo avanti” risulta tuttora 

insufficiente poiché non consente la corretta valorizzazione dei beni.  

Le criticità evidenziate presentano un’indubbia rilevanza.  

Il patrimonio immobiliare, infatti, oltre a costituire un elemento fondamen-

tale ai fini economico-finanziari, presenta particolari ricadute sull’intera at-

tività di un ente territoriale, in quanto la piena valorizzazione del patrimo-

nio può concorrere a finanziare politiche di investimento, senza l’obbligo di 

ricorrere all’indebitamento bancario, o servire come leva per diminuirne il 

costo; l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio di proprietà può favorire 

altresì l’attivazione di interventi e politiche di sviluppo e, infine,  

un’efficiente gestione del patrimonio di proprietà permette un incremento 

delle entrate correnti e la riduzione complessiva della spesa.  
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D’altronde, il legislatore ha posto anche l’obiettivo del “riordino” del patr i-

monio immobiliare, inteso anche quale dismissione dello stesso, al fine di ri-

durne gli elevati costi di gestione, laddove non compensati dai ricavi derivan-

ti dagli impieghi sul mercato dei beni.  

Ulteriori criticità sono state riscontrate nelle “Poste finanziarie del Conto del 

Patrimonio”.  

In merito alle attività finanziarie (stock residui attivi), sono state accertate 

irregolarità nell’attività di riaccertamento straordinario ed ordinario, care n-

te sotto un duplice profilo: in primo luogo, al pari di quanto è avvenuto per 

l’esercizio 2014, le motivazione dei provvedimenti di riaccertamento sono ri-

sultate assolutamente generiche e, spesso, anche contraddittorie, in contr a-

sto con le specifiche prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, del D.lgs 118/2011 

e di cui al principio contabile n. 4/2 nonché con le stesse direttive impartite 

dalla Direzione Bilancio della Regione; in secondo luogo e di conseguenza, è 

stata accertata l’impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti per 

l’eliminazione ovvero il mantenimento dei residui.  

Ciò impedisce di ritenere “accountable” sia il dato di partenza che quello f i-

nale dell’operazione di riaccertamento.  

Sempre con riferimento alle attività finanziarie ed alla specifica voce conce r-

nente il valore delle partecipazioni societarie, è emerso che l’operazione di 

rideterminazione del valore delle partecipazioni al l’1.1.2015, apparentemente 

legata all’applicazione di un diverso criterio di valorizzazione (frazione di pa-

trimonio netto anziché frazione di capitale sociale), non trova giustificazione.  

Il criterio del patrimonio netto, inoltre, risulta applicato senza le necessarie 
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rettifiche imposte dai principi contabili (in particolare dall’OIC n.17) e le va-

riazioni intervenute in corso di esercizio sono tutte “fuori bilancio” . 

In merito alle passività finanziarie e con riferimento allo stock dei residui 

passivi, valgono i medesimi rilievi formulati sullo stock dei residui attivi.  

Analoga censura è estensibile anche alle modalità di gestione dello stock dei 

residui passivi radiati (mantenuti e eliminati) in occasione delle operazioni di 

riaccertamento ordinario.  

Anche in questo caso, dunque, vi è l’impossibilità di ritenere, allo stato ed in 

assenza di diversa dimostrazione documentale, “accountable” i dati, tanto di 

partenza, quanto di arrivo.  

Non risultano corrette: la decisione di appostare la voce “Fondo pluriennale 

vincolato” tra le passività, nella Sezione seconda dei conti generali ; la man-

cata iscrizione del valore del Fondo al 1.1.2015. Va stigmatizzato poi che la 

registrazione del citato Fondo sia avvenuta solo quale variazione (in aumen-

to) con una consistenza che corrisponde a quella del 31 dicembre 2015, senza 

dare contezza delle variazioni intercorse nel corso dell’esercizio. 

Un’ulteriore, gravissima, criticità infine è costituita dalla mancata rilevazio-

ne, nel conto del patrimonio, del valore patrimoniale dei derivati in essere e 

sottoscritti dalla Regione, priva di giustificazione. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, sulla base dei dati ac-

quisiti e nei limiti delle verifiche effettuate, sentito il Pubblico Ministero: 

- PARIFICA il Conto del Bilancio, ad eccezione di: 

1) contributo in favore di Sistemi Territoriali s.p.a., a valere sul capitolo di spesa n. 
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U101121, con riferimento all’importo finale stanziato di euro 13.314.358,83; contri-

buto in favore di Veneto Sviluppo s.p.a., a valere sul capitolo di spesa n. U100906, 

con riferimento all’importo finale stanziato di euro 1.100.000,00; canone di locazione 

finanziaria ed oneri accessori per l’acquisto dell’immobile denominato “ex Palazzo 

compartimentale FF.SS.”, iscritto come stanziamento finale sul capitolo U100980 

per euro 3.632.100,00. 

2) poste contabilizzate nei seguenti capitoli, di entrata e di spesa, delle part i-

te di giro: capitoli E100106/U100254; capitoli E009835/U92020, limitata-

mente all’importo di euro 133.862,93, sul capitolo di entrata, ed euro 

242.147,45, sul capitolo di uscita.  

- NON PARIFICA il Conto del Patrimonio 

- APPROVA l’annessa Relazione, che costituisce parte integrante della presente De-

libera, elaborata ai sensi dell’art. 41 del T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte 

dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell’art. 1, comma 5, del de-

creto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicem-

bre 2012, n. 213, con richiamo alle osservazioni ivi formulate, propositive delle neces-

sarie misure correttive; 

- DISPONE che copia della presente decisione, con l’unita Relazione, sia trasmessa 

al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione del Veneto. 

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente 

F.to Dott. Giampiero Pizziconi F.to Dott.ssa Diana Calaciura Traina 

 

Depositata in Segreteria il 3 novembre 2016 
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Il Direttore di Segreteria 

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 


