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1 IL CONTO DEL BILANCIO 

1.1 La gestione delle entrate/spese/cassa 

Il Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2015 è stato presentato 

alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione del Veneto in data 8 agosto 2016, 

nelle componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio. 

E’ doveroso segnalare in proposito una prima forte criticità e cioè il considerevole ritardo con il 

quale la Giunta Regionale ha approvato il DDL sul rendiconto generale: invero, la disciplina 

normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni – art. 1, comma 1, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – fissa al 30 aprile ed al 31 luglio i 

termini per l’approvazione del rendiconto, rispettivamente, da parte della Giunta e del Consiglio 

regionale. 

Come ben evidenziato nella parte dedicata alla programmazione finanziaria, il mancato rispetto 

dei suddetti termini crea difficoltà nell’approntare procedure di assestamento del bilancio e nel 

realizzare una efficacia programmazione finanziaria e di bilancio, così come non consente 

all’Amministrazione regionale neppure di adottare tempestivamente provvedimenti gestionali 

correttivi, recependo le indicazioni prospettate da questa Corte in sede di giudizio di parifica. 

Quanto alla gestione di competenza, le risultanze del conto del bilancio in riferimento alla gestione 

delle entrate/spese/cassa hanno evidenziato: 

- 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; 

- che in sede di assestamento la previsione delle entrate e delle spese risulta come di seguito: 

 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; 
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 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); 

- che il saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2015 è pari ad euro 347.382.185,58; 

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

Nel dettaglio con riferimento alla gestione delle entrate: iscritte nel bilancio 2015 della Regione 

del Veneto, le previsioni iniziali di competenza (al netto delle contabilità speciali del Tit. VI) 

ammontano a 12.893.323.786,29, gli stanziamenti finali di competenza (sempre al netto delle 

contabilità speciali del Tit. VI) desunti dal Rendiconto a 13.704.081.988,73 euro e gli accertamenti 

di competenza dell’esercizio 2015 (sempre al netto delle contabilità speciali del Tit. VI) a 

11.431.691.214,13 euro. 

In riferimento alla gestione della spesa: gli stanziamenti iniziali di competenza, al netto delle 

partite di giro, iscritti nel bilancio di previsione 2015, risultano pari a 12.138.692.707,05 euro, gli 

stanziamenti finali di spesa (al netto delle partite di giro) sono pari a 13.391.952.316,72 euro, ed 

infine gli impegni, al netto delle partite di giro risultano pari a circa 11.084.309.028,55 euro. 

Deve evidenziarsi che, a seguito dell’esame del DDL sul Rendiconto Generale della Regione del 

Veneto per l’esercizio 2015 e del raffronto dello stesso con i dati definitivi esercizio 2015 trasmessi 

dalla Regione con nota prot. n. 247583 del 24/06/2016 sono emerse delle discrepanze relativamente 

alla classificazione economica delle spese (competenza e cassa). Dette discrepanze sono rinvenibili, 

in particolare, con riferimento alla spesa corrente e alla spesa per rimborso di prestiti nella tabella 

denominata “Riepilogo generale delle spese secondo la classificazione economica di primo grado” 

contenuta nel volume 1 del DDL del Rendiconto generale dell’esercizio 2015.  

Infine la gestione di cassa, alla chiusura dell’esercizio 2015, presenta un saldo positivo di circa 

1.470.076.264,99 euro, dato dal fondo iniziale di cassa (pari a 1.067.770.239,74 euro), sommate le 

riscossioni (pari a 13.264.312.861,04 euro) e detratti i pagamenti (pari a 12.862.006.835,79 euro) 

complessivi dell’esercizio. 

Nel successivo schema riepilogativo, sono riportate le risultanze di cassa indicate nel Rendiconto 

generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2015. 



3 

 

Come per le spese anche per la cassa sono emerse discrepanze rinvenibili, in particolare, con 

riferimento alla spesa corrente e alla spesa per rimborso di prestiti nella tabella denominata 

“Riepilogo generale delle spese secondo la classificazione economica di primo grado” contenuta nel 

volume 1 del DDL del Rendiconto generale dell’esercizio 2015.  

A tal riguardo, si è reso necessario richiedere chiarimenti alla Regione del Veneto a mezzo 

integrazione istruttoria con nota CDC n. 7647 del 30/08/2016. 

La Regione del Veneto, in ordine alle perplessità sopra evidenziate ha così risposto con nota prot. 

n. 333331 del 5/9/2016 (acquisita al prot. Cdc n. 7878 del 6/9/2016): “Con riferimento alla tabella 

denominata "Riepilogo generale della spesa secondo la classificazione economica di I grado" contenuta 

nel Volume 1 del DDL del Rendiconto generale dell'esercizio 2015, la riclassificazione economica 

utilizzata riporta le spese per interessi passivi fra le spese correnti. Diversamente, il file inviato con 

nota 24.06.2016 prot.247583, che è stato predisposto utilizzando impropriamente una diversa 

riclassificazione (E13 - Classificazione Economica di Primo e Terzo Grado), riporta le medesime spese 

per interessi passivi fra le spese per rimborso di prestiti. 

Si riepilogano di seguito i valori finanziari relativi alle spese per interessi passivi: 

- Stanziamenti di competenza iniziale: 83.890.548,90 euro 

- Stanziamenti di competenza finale: 59.782.262,62 euro  

-  Stanziamenti di cassa iniziale: 83.890.548,90 euro 

- Stanziamenti di cassa finale: 59.782.262,62 euro 

- Impegni: 59.280.147,29 euro.” 

Tali importi che coincidono con le differenze rilevate dalla Sezione farebbero venir meno le 

perplessità sollevate. Si evidenzia, tuttavia sul punto, che la classificazione utilizzata nel file della 

Regione inviato il 24/6/2016 è la stessa contenuta nel “Conto finanziario dell’esercizio 2015 – 

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base” di cui al Volume 5 del DDL Rendiconto 

generale della Regione del Veneto. 

 

€ 1.067.770.239,74

Riscossioni in conto residui € 2.431.748.132,66

Riscossioni in conto competenza € 10.832.564.728,38

Totale riscossioni € 13.264.312.861,04

Pagamenti in conto residui € 3.085.531.428,19

Pagamenti in conto competenza € 9.776.475.407,60

Totale pagamenti € 12.862.006.835,79

€ 1.470.076.264,99

FONDO DI CASSA al 31/12/2014

FONDO DI CASSA al 31/12/2015
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La Regione, con memoria prot. 396188 del 14/10/2016 (prot. Cdc n. 8397 del 14/10/2016) in 

riferimento all’argomento ed all’eventuale impatto sui risultati gestionali derivante dalla 

riclassificazione degli interessi passivi alla voce rimborso prestiti, precisa che: 

“Con riferimento agli impatti sui risultati gestionali derivanti dalla riclassificazione degli interessi 

passivi alla voce rimborso prestiti, si precisa che la Regione del Veneto, solo come rappresentazione di  

bilancio, con la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità 

della regione", in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 

"Principi fondamentali e norme di coordinamento di bilancio e di contabilità, in attuazione 

dell'articolo 1, comma 4 della legge 25 giugno 1999, n. 208" ha previsto al comma 4 dell'articolo 11, 

sotto riportato, di ricomprendere sia la quota interessi, che la quota capitale del rimborso dei prestiti, in 

unità previsionali di base specifiche nell'ambito delle aree omogenee e delle funzioni obiettivo a cui 

afferiscono, in quanto non rappresentano, appunto, effettivi interventi previsti negli ambiti delle 

politiche regionali di spesa. 

"…Art. 11 - Classificazione delle spese. 

1. Nel bilancio di previsione annuale le spese sono classificate in: 

 a) funzioni obiettivo, corrispondenti agli ambiti di intervento individuati dalle politiche regionali; 

b) aree omogenee, corrispondenti alle materie di competenza regionale e relative a gruppi omogenei 

di attività all'interno della medesima funzione obiettivo; 

c) unità previsionali di base, determinate nell'ambito delle aree omogenee e corrispondenti alle 

singole finalità di spesa previste dalla legislazione vigente. 

2. Le contabilità speciali non sono classificate in unità previsionali di base ma in capitoli. 

3. Le unità previsionali di base, ai soli fini della successiva amministrazione e gestione contabile, 

sono articolate in capitoli. 

4. Le unità previsionali di base sono rappresentate distintamente per le spese correnti, le spese 

d'investimento e le spese per rimborso di prestiti…" 

Per questa ragione, nel "Conto finanziario dell'esercizio 2015 - Ripartizione in capitoli delle unità 

previsionali di base" di cui al Volume 5 del DDL del Rendiconto generale, i capitoli di spesa riferiti 

agli interessi passivi (comunque chiaramente identificabili in descrizione) sono stati ricompresi nelle 

unità previsionali di base denominate "per rimborso prestiti". 

Altro è la riclassificazione economica, questa sì distinta tra la quota interessi del rimborso prestiti 

(spesa corrente) e la quota capitale (spesa rimborso prestiti) di cui si dà corretta rappresentazione nel 
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"Riepilogo generale della spesa secondo la classificazione economica di I grado" contenuta nel Volume 

1 del DDL del Rendiconto generale dell'esercizio 2015.” 

Preso atto di quanto specificato dalla Regione si confermano le perplessità sull’indicazione di dati 

contrastanti nell’ambito di volumi di un medesimo rendiconto, a scapito della chiarezza e 

completezza. In particolare si conferma che la classificazione utilizzata nel file della Regione 

inviato il 24/6/2016 è la stessa contenuta nel “conto finanziario dell’esercizio 2015 - ripartizione in 

capitoli delle unità previsionali di base” di cui al volume 5 del DDL Rendiconto generale della 

Regione del Veneto. Con ciò ponendosi, sia in ordine alle risultanze contabili trasmesse 

sull’andamento delle spese sia della cassa, qualche perplessità in relazione a quale dei dati, fatti 

pervenire, si debba far riferimento. 

1.2 La gestione dei residui 

All’esito della relativa gestione nell’esercizio 2015, a seguito delle riscossioni, del riaccertamento 

straordinario e del riaccertamento ordinario dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, 

risultano residui attivi per circa 2.967 mln di euro e residui passivi per circa 3.545 mln di euro. 

I residui mantenuti in bilancio al 31 dicembre 2015 risultano pari, rispettivamente, a 5.934 mln 

di euro (attivi) e a 7.221 mln di euro (passivi). 

Nel corso del 2015, le riscossioni in conto residui hanno registrato un incremento (pari al 27,00%) 

rispetto all’esercizio precedente. 

Sul fronte del riaccertamento di residui attivi, l’esercizio 2015 presenta un saldo negativo (-714,55 

mln di euro), riconducibile, principalmente, all’eliminazione dei residui attivi iscritti al Tit. IV. 

Per quanto riguarda i residui passivi eliminati dalla contabilità regionale, l’importo di € 1.226,22 

mln risulta in notevole aumento rispetto a € 81,25 mln dell’esercizio 2014 (1.409,2% in aumento), 

principalmente a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. All’importo in questione 

infatti vanno sottratti € 873,96 mln circa, che è l’importo totale dei residui passivi reimputati.  

A conclusione dell’esercizio, lo stock dei residui passivi finali, quale risultante della somma dei 

residui iniziali non smaltiti e di quelli formatisi nel corso della gestione, si attesta intorno ai 7.221 

mln di euro. 

In sede istruttoria, dall’analisi delle risultanze del riaccertamento ordinario, sembrava essere 

emerso che la Regione del Veneto ha effettuato tali adempimenti non conformemente a quanto 
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previsto dall’art. 3, c. 4 del D. Lgs 118/2011 ove si stabilisce che: “Le regioni escludono dal 

riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II”. 

Infatti, dai dati estrapolati dal provvedimento di riaccertamento ordinario (DGR n 967 del 29 

giugno 2016) e dalle risultanze istruttorie era emersa la possibilità che una parte dei residui del 

perimetro sanitario, come evidenziato anche nella parte sulla sanità dedicata, fossero stati invece 

oggetto della procedura di riaccertamento ordinario, con ciò originando possibili ricadute sul 

risultato di amministrazione come ben evidenziato nel paragrafo dedicato. 

A tal proposito, con nota prot. 396188 del 14 ottobre 2016 “Memoria relativa alla bozza della 

relazione di accompagnamento alla decisione di parifica nell’ambito del contraddittorio tra 

Sezione Regionale di Controllo per il Veneto e la Regione Veneto”, la Regione sottolinea che sui 

residui del perimetro sanitario, in sede di riaccertamento ordinario, non è stata effettuata alcuna 

verifica sull’esigibilità dei residui stessi e quindi alcuna reimputazione: nel caso in cui siano state 

dichiarate economie di spesa senza contestuale eliminazione del residuo attivo, essendo partite 

vincolate, si è provveduto alla reiscrizione, come risulta dall’allegato 2 al DDR “Rendiconto 

Generale della Regione per l’esercizio 2015”. Consegue, per la Regione, che la suddetta operazione 

non ha prodotto effetti sull’importo del risultato di amministrazione. 

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dalla Regione: raccomanda, tuttavia, per il futuro 

che, nel caso si presentasse la necessità di procedere alle operazioni di cancellazione di residui 

attivi, come previsto dall’art. 20, titolo II del D.lgs. 118/2011, e di registrazioni di economie di 

spesa, di adottare separati provvedimenti per quanto riguarda la gestione dei residui del perimetro 

sanitario. 

1.3 I residui passivi radiati 

I residui passivi radiati rivestono un ruolo di fondamentale importanza ai fini della verifica della 

reale consistenza del debito regionale e della valutazione della sussistenza di un effettivo (non solo 

formale) equilibrio di bilancio. 

Con l’entrata a regime della disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili, anche alla luce 

delle novità introdotte dal D.lgs. n. 126/2014, a partire dal 2015, non è stato più possibile 

“cancellare dalle scritture contabili i residui passivi per perenzione”. 

Con riferimento allo stock dei residui passivi radiati negli esercizi precedenti, la Regione ha 

comunicato che l’importo, alla data del 31 dicembre 2015, è pari a € 146.652.208,23, che l’importo 
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dei residui radiati quiescenti al 31 dicembre 2015 è pari a € 92.324.020,78, mentre l’importo dei 

residui radiati reiscritti nei corrispondenti capitoli per la loro liquidazione è pari a € 27.176.892,67. 

Tuttavia il totale dei residui radiati eliminati corrisponde solo in parte (per € 87.781.248,66) a 

vere e proprie eliminazioni, in quanto la differenza di € 4.542.772,12 è state definita dalla Regione 

quale eliminazione tecnica di registrazioni. A fronte di perplessità manifestate sul punto dalla 

Sezione in ordine ad una modalità di contabilizzazione, quale l’eliminazione tecnica di 

registrazioni, piuttosto anomala (tale da poter potenzialmente compromettere l’attendibilità del 

bilancio non risultando certo il dato relativo ai residui radiati ed eventualmente reiscritti) con 

nota prot. 396188 del 14 ottobre 2016, “Memoria relativa alla bozza della relazione di 

accompagnamento alla decisione di parifica nell'ambito del contraddittorio tra Sezione Regionale 

di Controllo per il Veneto e la Regione del Veneto” la Regione argomenta a tale proposito come 

di seguito. 

“L'economia tecnica costituisce una registrazione necessaria a compensare un meccanismo del 

programma di contabilità di ripristino delle somme su radiato, al fine di evitare che un'obbligazione 

estinta riemerga come debito non quiescente, quando su un reimpegno di un radiato viene disposta 

un'economia di spesa.” Gli esempi riportati (nota n. 31) sul capitolo 100245 e 100042 corrispondono 

infatti a questa fattispecie. Per il capitolo 100245 "spese per la realizzazione del programma di 

soppressione dei passaggi a livello su linee ferroviarie nel comune di Venezia (accordo 22/03/2001)" 

l'importo residuo di E 346.719,13 sull'impegno 1108/2012 (assunto come reimpegno del radiato 

8470/2004) è stato eliminato in occasione del Riaccertamento Straordinario. Per il meccanismo di 

ripristino sopra descritto tale importo si è ripristinato sull'originario impegno radiato e la Sezione 

Infrastrutture ha disposto l'economia rettificativa con decreto 233/2015. Stessa situazione per il 

capitolo 100042 "interventi in materia di difesa del suolo già di competenza del magistrato alle acque 

di Venezia (L. 18/05/1989, N.183)", dove l'importo residuo di € 10.882.62 sull'impegno 1406/2012 

(assunto come reimpegno del radiato 3111/2003) è stato eliminato in occasione del Riaccertamento 

Straordinario. In questo caso la Sezione Ragioneria, accortasi del meccanismo di ripristino, ha 

provveduto d'ufficio alla eliminazione sul residuo radiato ripristinato.”  

Pur prendendo atto delle motivazioni addotte dalla Regione, permangono delle perplessità in 

ordine alla circostanza che, così agendo, alcune poste risultano contabilizzate in modo tale da non 

rendere possibile la ricostruzione della movimentazione e il realistico calcolo delle somme rimaste 

da pagare. 
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Nel corso dell’attività istruttoria è stato valutato, inoltre, il problema della copertura degli oneri 

derivanti da residui radiati.  Sul punto, l’amministrazione ha ribadito che il risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2015 prevede un accantonamento di fondo residui radiati 

commisurato al totale dei fondi a finanziamento regionale per un importo di euro 62.518.700,78, 

vincolando per pari importo il risultato di amministrazione. 

Deriva da tale scelta che detto fondo, seppur risulta sufficiente a coprire il 100% delle somme a 

finanziamento regionale radiate al 31 dicembre 2015, in assenza della dimostrazione della 

copertura mediante le corrispondenti risorse vincolate, potrebbe di per sé non essere sufficiente 

alla copertura totale dei residui radiati non quiescenti al 31 dicembre 2015, atteso che lo stesso 

copre solo il 42,63% di questi ultimi. 

Con la nota sopracitata la Regione Veneto sul punto ribadisce: 

“Confermando quanto già relazionato sulle modalità di copertura dei residui radiati non quiescenti, in 

particolare sulla copertura dei radiati su risorse vincolate con la reiscrizione delle medesime, anche 

considerando la percentuale di copertura del fondo residui radiati a finanziamento regionale sul totale 

dei residui radiati non quiescenti, la Regione ha rispettato il progressivo adeguamento dell'ammontare 

del fondo secondo le percentuali previste dal D.lgs. n. 118/2011.” 

Nonostante le motivazioni addotte, permangono le perplessità già evidenziate nelle osservazioni 

formulate dalla Sezioni nelle relazioni accompagnatorie alla parifica dei precedenti esercizi, in  

relazione alle procedure individuate ed adottate per la reiscrizione e conseguente copertura dei 

residui radiati non a finanziamento regionale, procedure in base alle quali  spetta al Dirigente 

della Struttura competente assumere nel bilancio corrente, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 

di contabilità, un nuovo impegno sullo stanziamento di competenza del capitolo a valere sul quale 

è stata originariamente assunta l'obbligazione.1 

                                                 
1 In particolare nella relazione di accompagnamento alla parifica esercizio 2015 viene ribadito: “Questo “sistema di copertura”, a 

parte la considerazione che di per sé, con riferimento alla componente finanziata con risorse regionali, non appare “convincente” - l’entità 

della copertura medesima, infatti, è stabilita non a monte e con riferimento al fabbisogno generato dalla gestione dell’intero bilancio, bensì 

a valle ed in maniera parcellizzata, a livello delle singole strutture, ciò rendendo impossibile la costruzione di un dato complessivo in sede 

di previsione – né adeguato, in quanto, con ogni probabilità, la concorrenza su uno stesso stanziamento di più impegni per un importo 

superiore alla disponibilità sarà risolta semplicemente non pagando alcuni di essi, merita una analisi più approfondita per quanto 

riguarda la parte finanziata con risorse vincolate, la cui copertura sarebbe assicurata dalle reiscrizioni.” 
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1.4 Il riaccertamento straordinario 

La riforma recata dal decreto legislativo n. 118 citato, ha il pregio di coniugare le esigenze di 

chiarezza e di veridicità dei conti dei bilanci pubblici, garantendone, al contempo, gli equilibri 

finanziari, attraverso una serie di strumenti contabili univocamente indirizzati all’emersione della 

reale situazione economica-finanziaria degli enti. 

La Regione Veneto ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui, come previsto 

dall’articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione del 

Veneto del 24 dicembre 2015, supplemento al n. 121. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 967 del 29 giugno 2016 sono state apportate 

modifiche che hanno comportato una diversa collocazione temporale dei valori che concorrono al 

calcolo del fondo pluriennale vincolato e ad una diversa ripartizione nelle componenti corrente e 

capitale. 

Dalle operazioni di riaccertamento straordinario è stato escluso, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del 

D.lgs. 118/2011, il perimetro sanitario. 

A fronte di residui attivi al 31 dicembre 2014 pari ad € 6.113 mln, ne sono stati eliminati, in quanto 

non supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate, € 274 mln e reimputati negli esercizi 2015 

– 2016 – 2017 e successivi € 364 mln, determinando un importo di residui attivi al 1 gennaio 2015 

pari a 5.475 mln. 

A fronte, invece, di residui passivi al 31 dicembre 2014 pari ad € 7.859 mln, ne sono stati eliminati, 

in quanto non supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate, € 136 mln e reimputati negli 

esercizi 2015 – 2016 – 2017 e successivi € 868 mln, determinando un importo al 1 gennaio 2015 

pari a 6.855 mln. 

Ne è derivato che il fondo pluriennale vincolato, a seguito delle predette deliberazioni, iscritto in 

entrata è risultato pari ad € 509.874.161,15 di cui € 93.819.891,56 per la parte corrente ed € 

416.054.269,59 per la parte in conto capitale. 

Il fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte spesa alla data del 31 dicembre 2015 è risultato 

pari ad € 499.971.158,46 di cui € 129.531.166,98 per la parte corrente ed € 370.439.991,48 per la 

parte in conto capitale. 
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Con nota prot. 396188 del 14 ottobre 2016 “Memoria relativa alla bozza della relazione di 

accompagnamento alla decisione di parifica nell’ambito del contraddittorio tra Sezione Regionale 

di Controllo per il Veneto e la Regione Veneto”, la Regione ribadisce il rispetto dei principi della 

contabilità armonizzata, in quanto le disposizioni della legge di contabilità regionale sono 

compatibili con i dettami del D.lgs. 118/2011. 

In merito agli effetti del riaccertamento ordinario sul fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa 

al 31 dicembre 2015, la Regione chiarisce che le tardive approvazioni del Rendiconto 2014 e 

dell’assestamento 2015, sommate alle attività di impegno da parte delle strutture regionali hanno 

giustificato il fatto che le variazioni al FPV risultano essere intervenute in prossimità della 

chiusura dell’esercizio 2015. 
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2 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il titolo III del D.lgs. 23/06/2011, n. 118 

, dedicato all’ordinamento finanziario e contabile delle regioni, come aggiornato dall'art. 1, 

comma 1, D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, nell’ambito del bilancio armonizzato, all’art. 42, comma 

1, primo periodo, prevede: “Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi 

accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del 

rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui 

attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno 

finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo 

pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di 

amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed 

accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di 

tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.” 

La Regione Veneto ha iscritto tali quote vincolate, in via presuntiva, nel bilancio di previsione 

2015 approvato ad aprile 2015 e le ha aggiornate e rese definitive a dicembre 2015 in sede di 

assestamento, una volta approvato il rendiconto 2014 (sempre a dicembre 2015). Tuttavia, 

nonostante l’apparente equilibrio di bilancio espresso in sede di assestamento, la Regione ha 

chiuso l’esercizio 2015 medesimo con un disavanzo di amministrazione, come aveva fatto nel 2014 

e negli esercizi precedenti.  

Nel bilancio di previsione iniziale 2015/2017 il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 

2014 compare come sommatoria algebrica di due componenti di segno opposto: una di 

1.490.309.081,53 euro, iscritta prima di tutte le entrate, finalizzata a finanziare le spese vincolate 

le cui fonti di finanziamento sono già state acquisite negli esercizi precedenti ma non spese negli 

stessi, e l’altra, pari ad euro 2.244.940.160,77, inserita prima di tutte le spese, che rappresenta il 

disavanzo da finanziare, comprensivo delle predette quote vincolate. 

Con le memorie presentate in sede di contraddittorio, la Regione ha voluto ribadire la necessità di 

adottare la predetta rappresentazione contabile, coerente con l’attuale dettato della L.R. n. 

39/2001, in quanto “dà riscontro, in entrata, di quella parte, positiva, del risultato di amministrazione 

degli esercizi precedenti, che in quanto vincolata alla realizzazione di specifiche destinazioni di spesa 

(per legge o altro), necessita di essere prevista come stanziamento in spesa, anziché confluire nel 



12 

miglioramento del risultato di amministrazione”, definendola “di più immediata e trasparente 

comprensione”. 

Con nota del 18/04/2016 prot. n. 151242/69.00, acquisita a prot. della Corte n. 4628 del 19/04/2016, 

la Regione aveva peraltro già precisato che “..con DGR n.829 del 29/06/2015 recante Direttive per 

la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, la Giunta Regionale al paragrafo 

2 relativo alla quota vincolata del risultato di amministrazione ha stabilito che, nel corso dell'esercizio 

2015 non è ammesso l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione prima 

dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014.” 

Poiché il rendiconto 2014 è stato approvato il 16 dicembre 2015, la Regione ha quindi dovuto 

attendere la fine dell’esercizio 2015 per procedere in tal senso.  

Sul punto, si evidenzia che una verifica condotta da questa Sezione in sede di istruttoria sui 

capitoli sui quali sono state effettuate le più corpose “…reiscrizioni derivanti da economie su 

stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione”, estratti dall’elenco di 

cui alla Tabella G, allegata all’assestamento del bilancio di previsione 2015, ha evidenziato che, a 

rendiconto, nei capitoli medesimi risultano impegnati importi di molto inferiori agli stanziamenti.  

Nella legge regionale n.7/2015 che approva il bilancio di previsione 2015, all’art. 9, comma 4, l 

richiamato importo di euro 2.244.940.160,77 viene definito quale “...importo complessivo delle 

autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento 

consentite dalla legislazione vigente”, evidenziando il conseguimento di un equilibrio di bilancio 

costruito in sede previsionale grazie alla previsione di copertura mediante  l’accensione di un 

mutuo per un ammontare pari allo squilibrio derivante dall’iscrizione del disavanzo ammontate 

appunto a  2.244.940.160,77 euro.  

Tale importo trova riscontro, infatti, nel quadro generale riassuntivo delle entrate del bilancio di 

previsione 2015 ed esattamente al titolo V della competenza ove si prevede l’scrizione di una 

somma pari ad euro 2.381.379.565,77 euro per mutui, ossia per 2.244.940.160,77 euro a 

“copertura” del predetto disavanzo e per euro 136.439.405,00 a finanziare nuovi investimenti. 

Dalla bozza di rendiconto 2015 si evince, tuttavia, che nel corso dell’esercizio la Regione non ha 

acceso alcun mutuo, non procedendo quindi a coprire con tale istituto il suddetto disavanzo. 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2014 è stato determinato ufficialmente con 

l’approvazione della Legge Regionale 16 dicembre 2015, n. 21 recante “Rendiconto generale della 
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Regione per l’esercizio finanziario 2014”, ossia quasi al termine dell’esercizio 2015. Esaminando 

tali dati, si ha la conferma che il risultato di amministrazione 2014, emerso in sede di consuntivo, 

è negativo, come per gli esercizi precedenti, ed ammonta a -677.364.937,73 euro, discostandosi 

quindi in senso migliorativo rispetto alla previsione iniziale di -700 milioni (o meglio di -755 

milioni, data l’applicazione di 1.490 milioni di quote vincolate in luogo di quelle di 1.545 milioni 

stimate nel prospetto di determinazione del risultato di amministrazione presunto). 

Giova poi evidenziare che con Delibera di Giunta n. 1853 del 10 dicembre 2015 la Regione ha 

provveduto al riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 7 del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con la conseguenza che il suddetto risultato di amministrazione 

2014 è stato rideterminato, passando da circa -677 milioni (al 31/12/2014) a circa -822 milioni 

(all’01/01/2015). 

Successivamente, in sede di assestamento, l’applicazione al bilancio di previsione 2015,  del saldo 

finanziario di -822.003.833,16 euro, delle somme con vincolo di destinazione per euro 

1.057.403.439,60 e delle quote accantonate del risultato di amministrazione pari ad euro 

159.970.192,16 (al netto del fondo anticipazioni liquidità di cui all’art. 3, c.7, lett. b), del D.L. 

179/2015), per un totale di 1.217.373.631,76 euro, ha comportato la rideterminazione del suddetto 

disavanzo di cui all’articolo 9 comma 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7, in euro 

2.039.377.464,92. 

Nella già citata tabella “G”, allegata alla legge regionale di assestamento 2015, si rinviene l’elenco 

delle “reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con 

vincolo di destinazione”, ossia tutti gli stanziamenti di spesa finanziati con le quote vincolate 

reiscritte pari ad euro 1.057.403.439,602. Esaminando non solo i quadri riassuntivi di bilancio, ma 

anche i singoli capitoli di spesa sui quali sono state previste tali spese, si è potuto rilevare che una 

quota significativa di queste riguardano spese di parte corrente3. Con la conseguenza, come 

peraltro già osservato in sede di parifica del Rendiconto regionale 2014 che ancorché i mutui 

autorizzati con l’articolo 6 della Legge regionale 22/2015 (assestamento 2015) per la somma di 

                                                 
2 Art.  4 “Quote vincolate reiscritte” della Legge regionale n. 22 del 28 dicembre 2015 (Assestamento di bilancio). 
3 A  titolo di esempio,  il capitolo 023029 relativo al fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (circa 25,7 milioni di euro), 

il capitolo 100299 di trasferimenti per la formazione professionale di persone con contratto di apprendistato professionalizzante o 

contratto di mestiere e di alta formazione e ricerca (37,8 milioni), il capitolo 102039 relativo al fondo nazionale per le politiche 

sociali ex L. 328/2000 (5,5 milioni), diversi capitoli relativi a programmi di cooperazione transnazionale, come per esempio il cap. 

101988 (progetto “Firemed”, per 853mila euro), e così via. 
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euro 2.039.377.464,92 siano destinati formalmente alla copertura del disavanzo, detto 

indebitamento possa andare a finanziare anche alcune componenti di spesa corrente. 

L’importo sopra richiamato, tuttavia, non include le risorse necessarie ad alimentare il fondo per 

la restituzione allo Stato dell’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 che la Regione ha 

incassato nel 2013 e nel 2014, somma che, a fine 2015, al netto delle quote già rimborsate, 

ammontava ad euro 1.571.298.729,65. 

Sul punto, giova evidenziare che il  Decreto Legge 13 novembre 2015, n. 179 "Disposizioni urgenti 

in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle regioni", all'art. 3 

commi 7 e 8, prima, e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, in vigore dall’1 gennaio 2016, 

all’art. 1, commi 698 e 6994, poi, si erano occupate della problematica della contabilizzazione delle 

anticipazioni di liquidità, prevedendo la possibilità per le Regioni di rinviare al 2016 l’impatto 

dell’ammontare del  fondo in parola sugli equilibri di bilancio. La Giunta regionale con la 

deliberazione n. 1853 del 10 dicembre 2015 recante “Riaccertamento straordinario dei residui 

attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011 e adempimenti 

conseguenti”,  adottata in vigenza delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 179/2015, aveva quindi 

deciso di accantonare l’intero importo dell’anticipazione non rimborsata nel risultato di 

amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario, a titolo di “Fondo 

anticipazioni di liquidità”, come ribadito negli allegati B/1, B/2 e C all’atto medesimo, ma di 

applicarlo di fatto al bilancio solamente a partire dall’esercizio 2016, in  ossequio alle richiamate 

                                                 
4 Così i commi 698 e 699:  

“698. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 697, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato 

in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo 

nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla 

data del 1º gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale: 

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se 

approvato dal Consiglio, riferendolo al 1º gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un 

importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla 

sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento 

straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; 

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1º gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento 

straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni 

acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista 

dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui 

all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011. 

699. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 

698 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso 

dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato 

considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 698 e quello derivante dalle 

anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a).” 
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disposizioni   di cui all’articolo 3,  comma 8 del decreto legge 179/2015 (riprese poi dai commi 698 

e 699 dell’art. 1 della L. 208/2015).  

Passando alle risultanze contabili che emergono dal DDL di rendiconto, risulta che anche al 

termine dell’esercizio 2015, come per gli esercizi precedenti, la gestione si caratterizza per aver 

generato un risultato di amministrazione negativo, da iscriversi nel bilancio di previsione 2016, 

per un importo paria a-316.515.343,44 euro (come illustrato nella tabella 13 del paragrafo 

dedicato). 

Tuttavia, per una corretta lettura del risultato di amministrazione è necessario considerare anche 

i fondi e i vincoli che la Regione è tenuta a costituire in base alle disposizioni della contabilità 

armonizzata. I primi, in base alle risultanze da DDL di rendiconto risultano i seguenti: 

1. Fondo anticipazioni di liquidità per un importo pari a 1.571,3 milioni di euro; 

2. Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 per un importo pari a 87,3 milioni di euro; 

3. Fondo residui radiati a finanziamento regionale al 31/12/2015 per un importo pari a 62,6 

milioni di euro; 

4. Fondo rischi legali al 31/12/2015 per un importo pari a 6,4 milioni di euro; 

5. Garanzie fidejussorie concesse dalla regione per un importo pari a 1,1 milioni di euro; 

6. Tassa automobilistica da restituire allo Stato L. 296/2006, art.1 per un importo pari a 261 

milioni di euro; 

Consegue che la parte accantonata derivante dalle suddette poste si attesta a 1.989,7 milioni 

di euro.  

Al suddetto importo al fine del calcolo del risultato di amministrazione vanno poi sommati 

878,1 milioni di euro derivanti dai seguenti importi vincolati: 

1. Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili pari a 92,9 milioni di euro. 

2. Vincoli derivanti da trasferimenti pari a 757,8 milioni di euro. 

3. Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui pari a 0,00 euro. 

4. Vincoli formalmente attribuiti dall'ente pari a 27,4 milioni di euro. 

5. Altri vincoli pari a 0,00 euro. 

Vanno poi considerate le risorse accantonate destinate agli investimenti che tuttavia sono pari a 

0,00. 
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Di conseguenza, i suddetti importi pari a 1.989,7 milioni di euro e 878,1 milioni di euro elevano il 

disavanzo da iscrivere nel bilancio di previsione 2016 da 316,5 milioni di euro a 3.184,3 milioni. 

Il disavanzo complessivo da coprire passerebbe quindi da 3.610 milioni (importo quantificato 

all’01/01/2015 includendo la quota relativa all’anticipazione di liquidità di 1.571 milioni) a 3.184 

milioni di euro (-21%). 

Sul punto la Sezione richiamava l’operatività dell’art. 42 del D.lgs. n. 118/2011, ove si prevede la 

possibilità che la Regione adotti un piano pluriennale di rientro dal disavanzo.  

La Regione, nelle memorie presentate in sede di contraddittorio, ribadiva che, ove dai 3.184 

milioni di disavanzo vengano depurati i 1.571 milioni del fondo anticipazioni di liquidità, i restanti 

1.613 milioni sono riferibili a “disavanzo per debito autorizzato e non contratto”. Di tal che, 

affermava di non rientrare “nella fattispecie di disavanzo di gestione cui dover ricorrere a procedura 

di rientro ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n. 118/2011”.  

A tal proposito, richiamava le disposizioni dell'articolo 40, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011, 

secondo il quale “A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito 

autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può 

essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di 

cassa” e le disposizioni dell'articolo 42, comma 12, che recitano "...12. L'eventuale disavanzo di 

amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del 

debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40 comma l, è applicato al primo esercizio del bilancio 

di previsione dell'esercizio in corso di gestione..." Precisava altresì che “Nelle more dell'applicazione 

del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, "il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può 

essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo 

disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione 

del bilancio nei limiti di cui all'art. 62. 2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione 

derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal 

rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad 

effettive esigenze di cassa". 

A supporto della propria tesi la Regione richiamava anche  quanto risultava nella relazione 

dell’Organo di revisione regionale allo schema di rendiconto nella quale sul punto si afferma: “Il 

disavanzo da debito autorizzato e non contratto corrisponde al fabbisogno finanziario generato da 

impegni di spesa in conto capitale assunti nei pertinenti esercizi la cui copertura finanziaria era 
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garantita mediante indebitamento autorizzato con legge regionale di bilancio, non contratto a norma di 

legge, in quanto non sussistevano le condizioni di "effettive esigenze di cassa", evidenziando altresì 

che “il costante conseguimento nel tempo di un saldo di gestione corrente positivo, ha permesso di 

sostituire, in termini di competenza, la copertura finanziaria di una parte degli impegni in 

c/indebitamento per investimenti con l'autofinanziamento.5” 

Sul punto, si prende atto delle controdeduzioni rappresentate dalla Regione dalle quali emerge 

che il disavanzo regionale complessivo risulterebbe alimentato solo dalle componenti 

dell’accantonamento al Fondo per le anticipazioni di liquidità e dalle somme derivanti dai mutui 

autorizzati e non contratti, somme che formalmente non producono un disavanzo di gestione 

ripianabile applicando le modalità previste dall’articolo 42 del D.lgs. n. 118/2011. Tuttavia, a tal 

riguardo, la Sezione evidenzia come la Corte costituzionale abbia talvolta richiamato le regioni a 

sviluppare programmazioni di bilancio che tengano conto dell’emersione, a seguito 

dell’applicazione dei nuovi principi contabili, di elevati disavanzi. Peraltro la stessa Corte con la 

sentenza n. 107/2016 ha affermato che in presenza di talune circostanze6 (fase di complesse 

                                                 
5 Nelle controdeduzioni la Regione afferma poi di non ricadere neanche nella fattispecie di un maggior disavanzo derivante dal 

riaccertamento straordinario. A tal proposito richiama il Decreto MEF del 02/04/2015, secondo cui per maggiore disavanzo 

derivante dal riaccertamento straordinario dei residui “si intende: a) "L'importo della voce "totale parte disponibile" del 

prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, 

determinato in sede di rendiconto è positivo o pari a 0; b) la differenza algebrica tra la voce totale parte disponibile e la voce 

risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 nel rendiconto 2014 del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo 23 

giugno 2011 n. 118, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è negativo". Infine, 

fa presente che l'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, stabilisce che "Per le regioni non rilevano i 

disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto". Riguardo al disavanzo tecnico, poi evidenzia che l'art. 2 della L.R. 24 

febbraio 2016 n. 8 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, ha “previsto il disavanzo tecnico da riaccertamento 

straordinario stabilendo che: "Il saldo negativo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate 

che si prevede di accertare negli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione, quantificato in euro 8.872.372,70 per il 2016, in euro 

90.212.551,33 per il 2017 e in euro 5.129.934,52 per il 2018, ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", corrisponde al disavanzo tecnico da 

riaccertamento straordinario, così come determinato nella delibera di Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 

"Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e 

adempimenti conseguenti". Ai sensi del medesimo comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011, gli esercizi 2016, 

2017 e 2018 sono approvati in disavanzo di competenza per gli importi dei disavanzi tecnici indicati al comma 1.” 

 
6 La Regione Molise ha disposto un riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sulle annualità 2011 e 2012. Tale 

operazione è avvenuta a seguito di due precedenti sentenze della Corte costituzionale (nn. 138 e 266 del 2013), le quali dichiaravano 

costituzionalmente illegittime, rispettivamente, la contabilizzazione nel rendiconto di residui attivi non accertati nelle forme di 

legge e l'applicazione di un avanzo di amministrazione presunto. Sia pure tardivamente - dopo l'approvazione del bilancio di 

previsione e l'applicazione di un ulteriore disavanzo presunto per l'esercizio 2014, non impugnata dallo Stato - è stata portata a 

termine la procedura di revisione dei residui, anche a seguito dei controlli ispettivi predisposti dal Ministero dell'economia e delle 

finanze (MEF) sui dati contabili riferiti al periodo 2008-2012. Ciò ha condotto alla rideterminazione dei risultati di 

amministrazione pregressi che ha fatto emergere un disavanzo al termine dell'esercizio 2013 pari ad euro 60.423.952,35. A seguito 

di tale straordinaria risultanza, si è resa necessaria la variazione del bilancio di previsione 2014 impugnata dallo Stato: attraverso 

le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 25 del 2014 la Regione ha pianificato la copertura del disavanzo così emerso 

prevedendone la copertura in parte nell'esercizio in corso e in parte in quote costanti nel successivo decennio. La variazione di 

bilancio posta in essere dalla Regione è intervenuta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario in circostanze non utili 

ad assicurare l'assestamento delle previsioni del bilancio per l'anno in corso mediante proposte di variazioni compensative tra le 

dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'entità del disavanzo straordinario emerso non avrebbe comunque consentito la 
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operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate a far emergere la reale situazione finanziaria 

delle Regioni), che “…i disavanzi emersi non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio 

ma richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale”. Di fatto consentendo 

proprio per l’eccezionalità della situazione la possibilità di prevedere un lasso temporale di 

riassorbimento del disavanzo ben oltre la stessa durata della legislatura regionale in parziale 

deroga della ricordata disposizione normativa dell’articolo 42, comma 12, del D.lgs. n. 118/2011. 

Orbene, seppur la fattispecie evocata dalla Corte costituzionale non appare sovrapponibile a 

quella che emerge dalle risultanze contabili sopra esposte, il principio nella stessa richiamato 

appare comunque estendibile a situazioni, come quella in oggetto, nelle quali seppur utilizzando 

strumenti giuscontabili ammessi a legislazione vigente, il meccanismo applicato (mutui 

autorizzati e non contratti) ha di fatto generato nel tempo la formazione di un disavanzo.  Tale 

prassi, talvolta evidenziata chiaramente nelle delibere di approvazione dei DDL di bilancio e 

giustificata anche nel corso degli incontri chiarificatori avvenuti tra i rappresentanti della 

Regione e la Sezione, consiste nella previsione di copertura del disavanzo con l’accensione di un 

                                                 
sua integrale copertura nell'esercizio finanziario in corso. La Regione Molise per effetto delle reiterate pratiche adottate negli 

esercizi precedenti, peraltro comuni ad altre regioni, si è venuta a trovare - dopo la doverosa operazione di riaccertamento dei 

residui - in un contesto di sostanziale assenza di disposizioni specifiche ed ha cercato di rimediare all'impossibilità di coprire 

integralmente il deficit così manifestatosi, ponendosi comunque nel solco degli indirizzi legislativi statali in materia di 

coordinamento della finanza pubblica non ancora vigenti ma già conosciuti al momento dell'adozione della legge regionale 

impugnata. La sopravvenuta normativa statale rivolta ai disavanzi riferiti a passate gestioni ed accertati con riferimento agli 

esercizi antecedenti al 1° gennaio 2015, è venuta di fatto, in un periodo quasi coevo all'adozione della legge regionale, a colmare 

l'assenza di previsioni specifiche che caratterizzava il contesto normativo nel quale si è trovata ad operare la Regione Molise nel 

dicembre 2014 e a fronteggiare un problema non circoscritto a tale Regione, prevedendo di dilazionare il rientro dei disavanzi fino 

a 30 annualità. Rispetto a tale normativa sopravvenuta l'opzione legislativa della Regione appare più moderata e sicuramente 

coerente con la ratio complessiva ispirata all'esigenza di fronteggiare situazioni critiche di molti enti territoriali. In ordine alla 

discontinuità con cui è stata esercitata nel tempo la vigilanza sui conti delle Amministrazioni regionali, la Corte costituzionale ha 

precisato che sebbene il ricorso in via di azione sia connotato da un forte grado di discrezionalità politica, l'esercizio dell'impulso 

giurisdizionale al controllo di legittimità delle leggi finanziarie regionali non può non essere improntato alla assoluta imparzialità, 

trasparenza e coerenza dei comportamenti di fronte ad analoghe patologiche circostanze caratterizzanti i bilanci degli enti 

regionali. Ciò in quanto la tutela degli equilibri finanziari delle singole regioni pubblici di cui all'art. 97, primo comma, Cost. si 

riverbera direttamente sulla più generale tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata. Infatti, Stato è direttamente 

responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici e che, ai fini del concorso degli enti territoriali 

al rispetto degli obblighi comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, deve vigilare affinché il 

disavanzo di ciascun ente territoriale non superi determinati limiti fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità (sentenza n. 138 del 

2013). Nel suo compito di custode della finanza pubblica allargata lo Stato deve tenere comportamenti imparziali e coerenti per 

evitare che eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possa riverberarsi 

in senso negativo sugli equilibri complessivi della finanza pubblica. Varie recenti disposizioni - pur nella complessiva eccentricità 

rispetto alle regole del pareggio di bilancio - denotano l'esigenza dello Stato di fronteggiare un problema non circoscritto alla sola 

Regione Molise. L'indirizzo della subentrata legislazione statale, in relazione alla quale risulta congruente la disposizione 

impugnata, prende in sostanza le mosse dal presupposto che in una fase di complesse operazioni di riaccertamento dei residui 

finalizzate a far emergere la reale situazione finanziaria delle Regioni, i disavanzi emersi non possano essere riassorbiti in un solo 

ciclo di bilancio ma richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale. Ciò anche al fine di assicurare lo 

svolgimento delle funzioni della Regione in ossequio al «principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale [affidati all'ente 

territoriale, che deve essere] salvaguardato» (sentenza n. 10 del 2016). Ferma restando la discrezionalità del legislatore nello 

scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quella in esame, non può tuttavia 

disconoscersi la problematicità di soluzioni normative continuamente mutevoli come quelle precedentemente evidenziate, le quali 

prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili 

ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale. Probabilmente una più tempestiva vigilanza nei confronti delle 

consolidate prassi patologiche di alcuni enti territoriali avrebbe evitato le situazioni di obiettiva emergenza che il legislatore 

nazionale è stato costretto a fronteggiare con mezzi eccezionali. Massima della sentenza 107/2016. Da www.cortecostituzionale.it 
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mutuo di pari importo, pari all’autorizzazione deliberata dal Consiglio regionale. Mutuo che non 

viene contratto perché la disponibilità di cassa, a detta della Regione, consente di sostenere la 

gestione annuale senza bisogno di causare un incremento del debito: motivazione peraltro 

confermata in sede di contraddittorio finale con l’Amministrazione regionale in ordine alle 

risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto generale per 

l’esercizio finanziario 2015. Ciò, anche in considerazione del fatto, come emerge dalle risultanze 

istruttorie, che la Regione continua ad affidare la possibilità di ridurre il disavanzo all’eventualità 

di riuscire a chiudere la gestione di competenza degli esercizi a venire con saldi positivi, senza 

effettivamente programmare un progressivo rientro dal disavanzo medesimo. Se da un lato questa 

consapevolezza consente alla Regione di continuare a tenere in equilibrio il proprio bilancio 

finanziario, grazie all’effetto del richiamato meccanismo caratterizzato da un disallineamento 

temporale tra gestione di competenza e di cassa, dall’altro l’assenza di una programmazione 

finalizzata a sanare la situazione almeno nel medio periodo non si concilia con i principi di sana e 

prudente gestione delle finanze pubbliche che ogni amministrazione dovrebbe perseguire7. 

Peraltro va evidenziato, ed il trend indicato nella successiva tabella lo dimostra, che la gestione 

di competenza degli ultimi esercizi non è in grado da sola di far riassorbire, se non in unica 

soluzione quanto meno in un lasso temporale limitato, il disavanzo in questione ma, proprio 

partendo da questa constatazione, sarebbe quantomeno opportuno procedere in via prudenziale 

ad una programmazione in tal senso, ammortizzando l’impatto del disavanzo in più esercizi. La 

tabella sottostante, elaborata dalla  Sezione, nel dar conto dei saldi positivi della gestione di 

competenza nel quinquennio precedente, circostanza quest’ultima sicuramente positiva in 

termini di politica di bilancio,  vuol evidenziare che, stimando un saldo annuale positivo 

conseguente ad una oculata gestione della parte corrente pari alla media di quelli conseguiti negli 

                                                 
7 Sul punto vedasi Corte costituzionale n.   250/2013 ove si afferma che in caso di accertamento di squilibri di bilancio, 

di mancata copertura della spesa, di fuoriuscita dai parametri del patto di stabilità interno, il principio dell'equilibrio 

tendenziale del bilancio «…..impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione 

del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico 

conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio. [Ciò comporta non solo un passivo rispetto del contenuto 

dell'accertamento dello squilibrio e delle correlate irregolarità, ma anche l'indefettibile dovere di adottare] appropriate 

variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità 

dell'amministrazione, nel rispetto del principio di priorità dell'impiego delle risorse disponibili per le spese obbligatorie e, 

comunque, per le obbligazioni perfezionate, in scadenza o scadute. Il principio dell'equilibrio del bilancio, infatti, ha 

contenuti di natura sostanziale: esso non può essere limitato al pareggio formale della spesa e dell'entrata (sentenza n. 1 del 

1966), ma deve estendersi — attraverso un'ordinata programmazione delle transazioni finanziarie — alla prevenzione dei 

rischi di squilibrio, che derivano inevitabilmente dal progressivo sviluppo di situazioni debitorie generate dall'inerzia o dai 

ritardi dell'amministrazione»  
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esercizi pregressi considerati, per riassorbire il disavanzo regionale attuale sarebbero necessari 

circa nove esercizi consecutivi. Ciò ovviamente ove si pervenga negli stessi ad un saldo positivo 

da reimpiegare a parziale copertura del disavanzo. 

TABELLA 

Stima del n. di esercizi necessari per ammortizzare il disavanzo attuale Milioni di euro 

a) Saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2011 968 

b) Saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2012 37 

c) Saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2013 213 

d) Saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2014 270 

e) Saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2015 347 

f) Saldo medio della gestione di competenza 2011/2015 [(a+b+c+d+e)/5] 367 

g) Disavanzo da iscrivere nel bilancio di previsione 2016 3184 

Stima del n. di esercizi necessari per ammortizzare il disavanzo attuale (g/f) 8,67 

(in milioni di euro) 

Oltremodo, occorre puntualizzare che, nel descritto quadro di valutazioni prudenziali va 

considerata la specificità normativa che caratterizza il pareggio di bilancio nel 2016. Solo per detto 

esercizio, infatti, nel meccanismo per la determinazione del saldo, la legge (comma 711 della legge 

di stabilità 2016)8 contempla che nelle entrate e nelle spese finali, in termini di competenza, è 

computato il “fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa”, al netto della quota riveniente 

dal ricorso all’indebitamento. La possibilità di considerare, tra le entrate finali rilevanti ai fini del 

pareggio, il “fondo pluriennale vincolato”, facilita, per il 2016, il rispetto degli equilibri ed 

aumenta la capacità di spesa, soprattutto sul versante degli investimenti. Particolare attenzione, 

pertanto, deve essere posta nella valutazione di attendibilità delle previsioni relative ai successivi 

esercizi, anche in relazione alla richiamata esigenza di riassorbimento del predetto disavanzo di 

amministrazione per mezzo di risorse proprie.  

                                                 

8 Legge 28 dicembre 2015  n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2016)”, art. 1, comma 711: “ Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili 

ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono 

quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese 

finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota 

riveniente dal ricorso all'indebitamento”. 

 

 

 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
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3 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2015 

La verifica del rispetto degli equilibri di bilancio per la Regione del Veneto è stata condotta 

esaminando il bilancio di previsione 2015, approvato con la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, e 

la legge di assestamento per l’esercizio 2015 n. 22 del 28 dicembre 2015, nonché altre variazioni 

intervenute nel corso dell’esercizio. 

In relazione alla verifica del rispetto degli equilibri in sede previsionale, il primo dei citati 

documenti contabili, si riporta di seguito il “Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio”, 

redatto ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. a), del D.lgs. n. 118/2011, allegato alla legge di approvazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 (L.R. 27 aprile 

2015, n. 7). 

EQUILIBRI DI BILANCIO   

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2015 

COMPETENZA 

ANNO 

2016 

COMPETENZA 

ANNO 

2017 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto 

vincolato per il finanziamento di spese correnti 
(+) 539.809.747,23     

Ripiano disavanzo presunto di 

amministrazione esercizio precedente (1) 
(-) 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

iscritto in entrata  
(+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 10.032.324.262,45 9.952.737.752,47 9.903.287.752,47 

Entrate in conto capitale per Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche (2) 

(+) 14.695.704,33 13.017.219,41 10.650.618,39 

Entrate Titolo 4.03   - Altri trasferimenti in 

conto capitale 
(+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - 

Variazioni attività finanziarie  
(+) 0,00 295.000,00 220.000,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione 

anticipata di prestiti (3) 
(+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate 

all'estinzione anticipata di prestiti 
(+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili 

(+) 6.528.099,24 0,00 0,00 

Spese correnti (-) 10.322.462.147,92 9.652.913.749,11 9.648.722.410,62 

 - di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale 
(-) 0,00 0,00 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (4) (-) 676.500,00 295.000,00 220.000,00 

Rimborso prestiti (-) 91.949.243,74 213.310.654,35 212.367.550,24 

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

A) Equilibrio di parte corrente   178.269.921,59 99.530.568,42 52.848.410,00 
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EQUILIBRI DI BILANCIO   

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2015 

COMPETENZA 

ANNO 

2016 

COMPETENZA 

ANNO 

2017 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione 

vincolato per il finanziamento di spese 

d’investimento 

(+) 948.185.583,37 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale iscritto in entrata 
(+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 478.544.458,07 252.509.138,99 21.408.763,09 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni di 

partecipazioni  
(+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 2.381.379.565,77   36.000.000,00 

Entrate in conto capitale per Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche (2) 

(-) 14.695.704,33 13.017.219,41 10.650.618,39 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione 

anticipata di prestiti (3) 
(-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili 

(-) 6.528.099,24 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate 

all'estinzione anticipata di prestiti 
(-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 4.03   - Altri trasferimenti in 

conto capitale 
(-) 0,00 0,00 0,00 

Spese in conto capitale (-) 1.720.215.564,46 339.317.488,00 99.826.554,70 

- di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale 
(+) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di 

partecipazioni e conferimenti di capitale  
(-) 0,00 0,00 0,00 

Disavanzo pregresso derivante da debito 

autorizzato e non contratto (presunto) 
(-) 2.244.940.160,77 0,00 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 295.000,00 220.000,00 

B) Equilibrio di parte capitale   -178.269.921,59 -99.530.568,42 -52.848.410,00 
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EQUILIBRI DI BILANCIO   

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2015 

COMPETENZA 

ANNO 

2016 

COMPETENZA 

ANNO 

2017 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione 

vincolato al finanziamento di attività 

finanziarie  

(+) 2.313.750,93 0,00 0,00 

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività 

finanziarie  
(+) 393.075.500,00 200.295.000,00 200.220.000,00 

Spese titolo 3.00 - Incremento attività 

finanziarie 
(-) 396.065.750,93 200.000.000,00 200.000.000,00 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni di 

partecipazioni 
(-) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di 

partecipazioni e conferimenti di capitale 
(+) 0,00 0,00 0,00 

C) Variazioni attività finanziaria   -676.500,00 295.000,00 220.000,00 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)   0,00 0,00 0,00 

Note 

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.    

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti 

corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.   

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio 

applicato della contabilità finanziaria 3.13.  

(4) Indicare l'importo della lettera C) conservando il segno (+) o (-). 

 

Fonte: Regione del Veneto - Bilancio di previsione. 

 

Con riferimento all’esercizio 2015, dalle evidenze della precedente tabella, l’equilibrio generale 

bilancio di previsione sembrerebbe essere conseguito (infatti, l’ultima riga del prospetto 

“Equilibrio finale” è uguale a zero).  

Tuttavia, dall’esame della documentazione istruttoria in possesso della Sezione (dati definitivi 

pervenuti da parte della Regione allegati alla nota prot. CDC n. 6823 del 24/06/2016), emergono 

alcune perplessità in ordine ad alcuni dati indicati nel prospetto sopra riportato.  

Infatti, confrontando i dati ufficialmente indicati nel detto prospetto con i dati definitivi forniti 

dalla Regione, a seguito di Richiesta istruttoria CDC prot. n. 3300 del 16/03/2016, pervenuti con 

la richiamata nota del 24/06/2016, risultano alcune discrasie specificate in sede di relazione.  I 

chiarimenti forniti dalla Regione9 a seguito di apposite note istruttorie della Sezione di controllo10 

hanno consentito di superare i dubbi emersi. Tuttavia, anche non considerando le discrepanze 

sopra rilevate, permangono tuttavia in sede di costruzione degli equilibri di bilancio in sede 

                                                 
9 Con data 05/09/2016 – prot. 333331 (acquisita al prot. CDC n. 7878 del 06/09/2016) e con data 09/09/2016 prot. 339458 (acquisita 

al prot. CDC n. 7985) e prot. n. 340037 (acquisita al prot. CDC n. 7993). 
10Rispettivamente prot. n. 7647 del 30/08/2016 e prot. n. 7928 del 07/09/2016. 
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previsionale le perplessità già formulate dalla Sezione in sede di controllo sullo stesso bilancio di 

previsione11, in ordine all’utilizzo del risultato di amministrazione presunto12.  

Venendo alla verifica degli equilibri in sede di assestamento, si rileva che non risulta presente, quale 

allegato alla legge di assestamento del bilancio 2015 della Regione, nessun prospetto degli 

equilibri. Tale prospetto è stato successivamente inviato dalla Regione, a seguito di apposita 

richiesta istruttoria13. 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO   

DATI DA 

ASSESTAMENTO 

2015 - FORNITI 

DALLA REGIONE 

IL 30.6.2016 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il 

finanziamento di spese correnti 
(+) 517.992.853,40 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente  (-)   

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  (+) 93.819.891,56 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 11.061.737.785,84 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) 
(+) 13.790.100,33 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 7.670.228,59 

Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie  (+) 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti  (+) 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di 

prestiti 
(+) 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili 
(+) 7.157.499,88 

Spese correnti (-) 11.425.716.236,89 

 - di cui fondo pluriennale vincolato   129.531.166,98 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 6.497.297,45 

Variazioni di attività finanziarie  (-) 5.869.486,45 

Rimborso prestiti (-) 108.823.620,55 

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 

A) Equilibrio di parte corrente   155.261.718,26 

 

  

                                                 
11 Come già ampiamente rilevato nella parte della presente relazione relativamente alle evidenze del risultato di amministrazione: 

“…la ratio sottostante all’iscrizione del disavanzo presunto nel bilancio di previsione sin dalla sua prima versione, quella iniziale, 

è quella di garantire un prudenziale accantonamento di risorse, che si riveleranno indispensabili nel caso in cui il rendiconto palesi 

poi ufficialmente, ad esercizio inoltrato, un risultato negativo certo e più difficile da compensare nel tempo residuo a disposizione 

prima del termine dell’esercizio”. Cfr. Deliberazione Sezione di controllo del Veneto n. 322/2016/PRSE del 5 luglio 2016. 
12  Per le riflessioni in ordine a tale iscrizione, si rinvia alla parte dedicata al risultato di amministrazione (alla parte dedicata ai 

cosiddetti mutui a pareggio). 
13 A seguito della richiesta istruttoria CDC prot. n. 3300 del 16/03/2016 la regione ha trasmesso la documentazione con nota prot. 

n. 257400 del 01/07/2016, (acquisita al prot. CDC n. 6904 del 01/07/2016).  
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EQUILIBRI DI BILANCIO   

DATI DA 

ASSESTAMENTO 

2015 - FORNITI 

DALLA REGIONE 

IL 30.6.2016 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il 

finanziamento di spese d’investimento 
(+) 694.678.980,75 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 416.054.269,59 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 491.071.059,39 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni di partecipazioni  (+)   

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 2.139.177.464,92 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
(-) 13.790.100,33 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili 
(-) 7.157.499,88 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di 

prestiti 
(-) 0,00 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 7.670.228,59 

Spese in conto capitale (-) 1.834.745.496,64 

- di cui fondo pluriennale vincolato   370.439.991,48 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 6.497.297,45 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di 

capitale  
(-) 0,00 

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto 

(presunto) 
(-) 2.039.377.464,92 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 

B) Equilibrio di parte capitale   -155.261.718,26 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento 

di attività finanziarie  
(+) 4.701.797,61 

Entrate titolo 5.00 -  Riduzioni attività finanziarie  (+) 404.095.678,58 

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 414.666.962,64 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni di partecipazioni (-)   

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di 

capitale 
(+)   

C) Variazioni attività finanziaria   -5.869.486,45 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)   0,00 

 

Fonte: Regione del Veneto – Dati di bilancio assestati. 

Anche con riferimento ai dati assestati del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 forniti, a 

seguito di richiesta istruttoria, dalla Regione in data 01/07/2016, l’equilibrio generale sembrerebbe 

conseguito (infatti, l’ultima riga del prospetto “Equilibrio finale” è uguale a zero). Tuttavia, 
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anche in questo caso, si esprimono le stesse perplessità evidenziate in precedenza14. Infatti 

dall’analisi dei dati definitivi forniti dalla Regione, di cui alla nota prot. CDC n. 6823 del 

24/06/2016, sono state riscontrate delle incongruenze con alcuni dati indicati nel prospetto sopra 

riportato, derivanti dal confronto dei dati indicati nel prospetto sugli equilibri di cui alla 

richiamata nota della Regione del 01/07/2016, con i dati definitivi forniti dalla Regione il 

24/06/201615. Dopo confronto istruttorio si è rilevato che dette discrasie non determinano effetti 

sul calcolo degli equilibri mentre permangono in sede di costruzione degli equilibri di bilancio in 

sede di assestamento le perplessità già formulate in ordine all’utilizzo del risultato di 

amministrazione presunto come rideterminato anche a seguito del riaccertamento straordinario 

dei residui. Sull’incidenza di detto riaccertamento, che ha influenzato come già ampiamente 

rilevato nella specifica parte dedicata, effetti sul FPV e, quindi sullo stesso risultato di 

amministrazione valgono le considerazioni già espresse in merito alla verifica degli equilibri di 

bilancio in sede previsionale.  

A seguito di richiesta istruttoria16 finalizzata ad acquisire la documentazione regionale con le 

risultanze del rispetto di detti principi, la Regione del Veneto17 ha inviato il prospetto relativo 

agli equilibri di bilancio del Rendiconto dell’esercizio 2015 (prospetto inserito nel Volume 6 del 

DDL del Rendiconto dell’esercizio 2015).  

Di seguito la tabella riproduce il summenzionato prospetto allegato al DDL del Rendiconto 

secondo lo schema ministeriale sul rispetto degli equilibri di bilancio richiesto dal D.lgs. 118/2011. 

  

                                                 
14 Per le riflessioni in ordine a tale iscrizione si rinvia alle parti dedicate al risultato di amministrazione e ai cosiddetti mutui a 

pareggio. 
15 Tali dati definitivi e prospetti sugli equilibri forniti dalla Regione (il 24/06/2016 ed il 01/07/2016) fanno seguito alle richieste 

istruttorie formulate dalla Sezione CDC del Veneto rispettivamente con nota prot. n. 2801 del 26/02/2016 e con nota prot. n. 3300 

del 16/03/2016.  
16 Rif. nota CDC prot. 3300 del 16/03/2016. 
17 Inviato con nota prot. n. 257400 del 01/07/2016 (acquisita al prot. CDC n. 6904 del 01/07/2016). 
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EQUILIBRI DI BILANCIO   

DATI DA 

RENDICONTO 

2015  

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il 

finanziamento di spese correnti 
(+) 517.992.853,40 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio 

precedente  
(-)   

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 

entrata  
(+) 93.819.891,56 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 11.091.836.486,90 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche  

(+) 14.147.755,55 

Entrate Titolo 4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 12.665.127,70 

Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività 

finanziarie  
(+) 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di 

prestiti  
(+) 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione 

anticipata di prestiti 
(+) 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 
(+) 1.818.860,20 

Spese correnti (-) 10.506.726.670,26 

Fondo pluriennale vincolato (-) 129.531.166,98 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 6.492.602,45 

Variazioni di attività finanziarie  (-) 6.764.799,26 

Rimborso prestiti (-) 108.821.601,18 

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 

A) Equilibrio di parte corrente   973.944.135,18 
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EQUILIBRI DI BILANCIO   

DATI DA 

RENDICONTO 

2015  

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il 

finanziamento di spese d’investimento 
(+) 694.678.980,75 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 

iscritto in entrata 
(+) 416.054.269,59 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 335.111.653,27 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni di partecipazioni  (+) 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 

(-) 14.147.755,55 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di 

prestiti 
(-) 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 
(-) 1.818.860,20 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione 

anticipata di prestiti 
(-) 0,00 

Entrate Titolo 4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 12.665.127,70 

Spese in conto capitale (-) 452.551.086,28 

Fondo pluriennale vincolato (-) 370.439.991,48 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 6.492.602,45 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e 

conferimenti di capitale  
(-) 0,00 

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non 

contratto (presunto) 
(-) 2.039.377.464,92 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 

B) Equilibrio di parte capitale   -1.438.662.780,07 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al 

finanziamento di attività finanziarie  
(+) 4.701.797,61 

Entrate titolo 5.00 -  Riduzioni attività finanziarie  (+) 161.193.194,80 

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 172.659.791,67 

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-)   

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e 

conferimenti di capitale 
(+)   

C) Variazioni attività finanziaria   -6.764.799,26 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)   -464.718.644,89 

 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto 
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Dal prospetto, redatto in base allo schema previsto dal D.lgs. 118/2011 e sopra riportato si 

riscontra che a consuntivo 2015 l’equilibrio finale non sembra conseguito, atteso che il saldo 

complessivo risulta pari a -464.718.644,89 euro. Tale risultato deriva da un saldo di parte corrente 

positivo per 973.944.135,18 euro e da un saldo di parte capitale negativo per 1.438.662.780,07 

euro. 

Come rilevato nell’analisi degli equilibri in sede di bilancio di previsione e assestamento, anche in 

questo caso, sono state riscontrate delle incongruenze in alcuni dati indicati nel prospetto sopra 

riportato rispetto ai dati definitivi forniti dalla Regione, di cui alla nota prot. CDC n. 6823 del 

24/06/2016. Infatti, analogamente a quanto riscontrato nell’analisi dei dati a preventivo, 

risultano discrasie, evidenziate nella relazione (a cui si rinvia). 

A seguito dell’esame del DDL sul Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l’esercizio 

2015 (trasmesso dalla Regione con nota prot. 305552 dell’08/08/2016) e il raffronto dello stesso 

con i dati definitivi esercizio 2015 trasmessi dalla Regione con nota prot. n. 247583 del 24/06/2016 

sono state confermate le discrasie già emerse in sede di analisi dei prospetti relativi agli equilibri 

inviati dalla Regione con nota prot. n. 257400 dell’01/07/2016 (discrasie che avevano sollevato le 

perplessità precedentemente evidenziate).  

A tal riguardo, si è reso pertanto necessario richiedere chiarimenti alla Regione del Veneto a mezzo 

integrazione istruttoria (nota CDC prot. n. 7647 del 30/08/2016) in merito alla classificazione 

economica delle spese.  

La Regione del Veneto18 ha così risposto: 

“Relativamente alle discrasie riscontrate nei prospetti dimostrativi dell'equilibrio di bilancio, va fatta 

una premessa fondamentale: i diversi prospetti sono stati predisposti utilizzando normativa e 

classificazioni in vigore per il 2015 (l.r. 39/2001 e classificazione E12 Classificazione economica di 

primo e secondo grado) mentre per i prospetti conoscitivi sono stati utilizzati quelli previsti dal D.lgs. 

118/2011, alimentati dal piano dei conti finanziario (Allegato 6/1 al D.lgs. 118/2011 e successive 

modifiche). Per la fattispecie indicata nel rilievo, le "spese per incremento attività finanziarie" a cui è 

dovuta la discrasia, nei prospetti ex l.r. 39/2001 sono classificate come spese d' investimento (Titolo 

II), mentre per il D.lgs. 118/2011 sono-classificate come "spese per incremento attività finanziarie" 

(Titolo III). Si riportano di seguito i valori dei capitoli riferiti al titolo III dei Piano dei conti 

finanziario che sono riclassificate fra le spese d'investimento nel Rendiconto generale del 2015. 

                                                 
18 Con nota prot. n. 333331 del 05/09/2016 (acquisito al prot. CDC n. 7878 del 06/09/2016). 
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Tali importi corrispondono alle differenze indicate nella nota 30.08.2016 prot.7647. 

- Stanziamenti di competenza iniziale: 4.065.750,93 euro 

- Stanziamenti di competenza finale: 22.666.962,64 euro 

- Stanziamenti di cassa iniziale: 73.330.500,00 euro 

- Stanziamenti di cassa finale: 87.642.398,75 euro 

- Impegni: 16.209.670,83 euro”. 

A dimostrazione di tali precisazioni, è stato allegato il seguente prospetto: 

 

Fonte: Regione del Veneto (nota prot. n. 333331 del 05/09/2016 

acquisita al prot. CDC 7878 del 06/09/2016) 

 

La Regione, inoltre, precisa quanto segue: “…. si fa presente che sempre per esigenze di diversa 

riclassificazione previste dalla ex legge regionale 39/2001 e dal D.lgs.. 118/2011, sono presenti anche 

discrasie relativamente alle partite di giro (l.reg. 39/2001) e le spese per incremento attività 

finanziarie” secondo il prospetto seguente: 

Anno Capitolo Descrizione E12 (l.reg.39/2001) Titolo (D.lgs.118/2011)
 Competenza 

iniziale 

 Competenza 

finale 
 Cassa Iniziale  Cassa finale  Impegni 

2015 040703

FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PER ACQUISIZIONE 

AREE ED URBANIZZAZIONI (ART. 5, L. 17/02/1992, N.179 

- ART. 65, 66, 67, L.R. 13/04/2001, N.11)

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO 

ATTIVITA' FINANZIARIE
     2.313.750,93      4.701.797,61         971.750,00      5.234.197,61                        -   

2015 060074

FONDO DI ROTAZIONE PER ANTICIPAZIONI 

FINANZIARIE A ULSS E AZIENDE OSPEDALIERE PER 

LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO 

FINANZIATI DA ALIENAZIONI DI BENI 

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO 

ATTIVITA' FINANZIARIE
                       -                          -           375.000,00      1.500.000,00                        -   

2015 100401

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ "VENETO 

NANOTECH S.C.P.A." (L.R. 20/11/2003, N.32 - ART. 31, L.R. 

06/04/2012, N.13 - ART. 5, L.R. 27/04/2015, N.6)

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO 

ATTIVITA' FINANZIARIE
        350.000,00                        -                          -                          -                          -   

2015 100900

FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER 

L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE, IMPIANTI E 

ARREDI NEL SETTORE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO 

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO 

ATTIVITA' FINANZIARIE
                       -                          -      26.739.000,00    27.299.961,16                        -   

2015 101027

FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DI ENTI NON 

PUBBLICI PER L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE, 

IMPIANTI E ARREDI NEL SETTORE SOCIALE E SOCIO-

SANITARIO (ART. 36, C. 1, L.R. 30/01/2004, N.1)

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO 

ATTIVITA' FINANZIARIE
                       -                          -        1.600.000,00      1.200.000,00                        -   

2015 101217

FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER 

INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO 

AMBIENTALE DI SITI INQUINATI (ART. 20, C. 1, L.R. 

12/01/2009, N.1)

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO 

ATTIVITA' FINANZIARIE
                       -                          -        6.022.750,00    14.162.691,84                        -   

2015 101574

FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LA 

COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO A SERVIZI 

SOCIALI E SOCIO SANITARI (ART. 8, L.R. 18/03/2011, N.7)

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO 

ATTIVITA' FINANZIARIE
                       -      15.813.165,03    36.220.000,00    36.093.548,14    15.813.165,03 

2015 102329

GARANZIA RILASCIATA A VENETO ACQUE SPA SUL 

CONTRATTO DI PRESTITO CON LA B.E.I. (ART. 5, L.R. 

16/02/2010, N.11)

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO 

ATTIVITA' FINANZIARIE
     1.402.000,00      1.402.000,00      1.402.000,00      1.402.000,00                        -   

2015 102457

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A FAVORE DEI 

DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE 

DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI 

BREVE TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO 

ATTIVITA' FINANZIARIE
                       -             20.000,00                        -             20.000,00                        -   

2015 102458

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI A FAVORE DEI 

DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE 

DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI 

MEDIO-LUNGO TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - 

SPESA D'INVESTIMENTO
SPESE PER INCREMENTO 

ATTIVITA' FINANZIARIE
                       -           730.000,00                        -           730.000,00         396.505,80 

4.065.750,93    22.666.962,64  73.330.500,00  87.642.398,75  16.209.670,83  TOTALE
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Fonte: Regione del Veneto (nota prot. n. 333331 del 05/09/2016 

acquisita al prot. CDC 7878 del 06/09/2016) 

 

Le precisazioni presentate dalla Regione giustificano e danno spiegazione alle discrasie emerse 

confermando, tuttavia, i dati contabili inseriti nel suindicato prospetto relativo agli equilibri di 

bilancio in sede di rendiconto, che evidenzia come l’equilibrio finale a consuntivo non sembrerebbe 

raggiunto. 

La reale situazione degli equilibri di bilancio risulterebbe altresì  aggravata considerando il 

disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2015 pari a -3.184.268.270,52 euro (di cui -

1.571.298.729,65 euro rappresenta l’ammontare residuo da rimborsare al Fondo anticipazioni di 

liquidità di cui all’art. 1, commi 692-700, L. n. 208/2015, e -1.612.969.540,87 euro rappresentano 

l’ammontare del debito autorizzato e non contratto) e dalla mancata adozione da parte della 

Regione di un piano di rientro del citato disavanzo questione della quale si dirà nella parte 

dedicata.  

Sul punto, la Regione già con memoria prot. 396188 del 14/10/2016 (prot. Cdc n. 8397 del 

14/10/2016) in riferimento all’argomento equilibrio in sede di rendiconto precisava che: “Il 

risultato dell'equilibrio finale a consuntivo a saldo di euro -464.718.644,89 non può che risentire della 

posta "Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato ma non contratto" inserita per l'importo di 

euro 2.039.377.464,92 (con legge 28 dicembre 2015, n. 22 Assestamento del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 è stato rideterminato il disavanzo di cui 

all'articolo 9 comma 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017). Tale disavanzo è maturato negli anni precedenti, in 

quanto era consentito che il totale delle spese di cui si autorizzava l'impegno poteva essere superiore al 

totale delle entrate che si prevedeva di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo 

fosse coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del 

bilancio. Ma gli impegni a suo tempo assunti non sono stati coperti con il ricorso al debito, come 

previsto per legge, considerato che non si erano manifestate esigenze di cassa. Considerato che il 

"disavanzo per debito autorizzato e non contratto" a rendiconto 2015 risulta pari a euro 

Anno Capitolo Descrizione E12 Titolo
 Competenza 

iniziale 

 Competenza 

finale 
 Cassa Iniziale  Cassa finale  Impegni 

2015 091002

VERSAMENTI NEL C/C ACCESO PRESSO LA 

TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - RISORSE 

COMUNITA' EUROPEA

SPESA PER PARTITE 

DI GIRO

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 

FINANZIARIE
   200.000.000,00    200.000.000,00    200.014.000,00    200.000.000,00    108.450.120,84 

2015 100092
ANTICIPAZIONI DI CASSA A FAVORE 

DELL'AGENZIA AVEPA (L.R. 27/04/2015, N.7)

SPESA PER PARTITE 

DI GIRO

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 

FINANZIARIE
   192.000.000,00    192.000.000,00    192.000.000,00    192.000.000,00      48.000.000,00 

392.000.000,00  392.000.000,00  392.014.000,00  392.000.000,00  156.450.120,84  TOTALE
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1.612.969.540,87, la gestione 2015 ha generato un "risparmio pubblico" che ha portato ad una 

diminuzione del disavanzo. Per cui alla luce di questo non può dirsi che l'equilibrio finale a consuntivo 

non è stato raggiunto, considerato infatti che si è recuperato parte del disavanzo per debito autorizzato 

e non contratto". Anche la tabella 8 " Saldo della gestione di competenza da rendiconto: andamenti 

triennale" elaborato da Codesta Spettabile Corte dei Conti, evidenzia un saldo entrate-spese positivo. 

Altresì, ancor oggi, nel 2016, la normativa nazionale, si veda a tal proposito l'art. 10, comma 3, del 

DL n. 113/2016 come convertito in Legge n. 160/2016, consente che le Regioni, al verificarsi di alcune 

condizioni, possano ricorrere alla contrazione del debito per investimenti solo per far fronte ad effettive 

esigenze di cassa. Per cui il saldo del prospetto degli Equilibri di bilancio "sconta" una posta 

particolare, ben individuata e normata dal D.lgs. n. 118/2011 che non può essere vista come una 

semplice voce in diminuzione di poste positive. Il nuovo prospetto esplica la sua efficacia informativa 

piena in riferimento alle dinamiche di competenza finanziaria di entrata e di spesa; non solo la voce 

relativa all'anticipazione di liquidità per la sanità, ma anche la stessa voce relativa al risultato di 

amministrazione altera la portata informativa del prospetto.” 

Preso atto di quanto specificato dalla Regione si rilevava, comunque, come già evidenziato che 

dal prospetto redatto ai sensi del D.lgs. 118/2011 come l’equilibrio di competenza a consuntivo 

2015 non risulterebbe raggiunto, atteso che il saldo complessivo risulta pari a -464.718.644,89 

euro. 

Sul punto la Regione con integrazione19 alla nota prot. 396188 del 14 ottobre 2016,  recante 

“Memoria relativa alla bozza della relazione di accompagnamento alla decisione di parifica nell'ambito 

del contraddittorio tra Sezione Regionale di Controllo per il Veneto e la Regione del Veneto” argomenta 

a tale proposito di aver rispettato gli obiettivi di saldo 2015, di cui all'art. 1, comma 471, L. 

23.12.2014 n. 190, obiettivi orientati costituzionalmente ed eurocompatibili, come anche chiarito 

nel corso dell'incontro tenutosi in data 18 ottobre 2016 in sede di contraddittorio finale, allegando 

a supporto e anche depositando la relativa certificazione.  In effetti, la normativa sopravvenuta 

ha determinato per le regioni ordinarie una ulteriore modalità di calcolo degli equilibri. Ci si 

riferisce alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) nella quale si prescrive 

che il concorso delle regioni a statuto ordinario al contenimento dei saldi di finanza pubblica si 

                                                 

19 Nota protocollo Corte dei conti n. 8477 del 20 ottobre 2016 in ordine alla nota della regione n. 

407648/81.00.00.00.0 recante “Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015. 

Bozza relazione di accompagnamento. Integrazione alle note 14.10.2016 prot. 396188 e 19.10.2016 prot. 403848, 

relative al deposito di memorie e documenti”. 
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realizzi non più attraverso il rispetto del patto di stabilità interno (le cui disposizioni cessano di 

avere efficacia), bensì con l’osservanza di una serie di equilibri di bilancio che anticipano in parte 

l’entrata in vigore della legge attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, come riscritto 

dalla legge costituzionale n. 1/2012 (si fa riferimento alla Legge rinforzata 243/2012, le cui 

disposizioni per le Regioni entravano in vigore il 1 gennaio 2016).   

L’art. 1, comma 463, della legge di stabilità per il 2015 dispone al riguardo che “..le regioni a 

statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere 

dal 2015 in sede di rendiconto: 

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; 

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, 

incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, 

comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di 

amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e 

il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla 

sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese 

correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi 

anticipati”. I successivi commi 464, 465 e 466, disciplinano nel dettaglio le modalità di 

costituzione dei saldi, specificando le componenti incluse e quelle escluse dal computo1 

In particolare il comma 464 dispone “Ai fini dell'applicazione del comma 463 del presente articolo, 

le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo 

schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista 

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell'applicazione del comma 463 del presente 

articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono 

quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione 

autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, 

rilevano: a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio 

per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative 

regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio; b) in termini di competenza, gli 

stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità; c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo 

pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465; 

d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1º gennaio 

e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre”. 
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Il comma 470 della stessa disposizione prevede che “Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi 

di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine 

perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle 

finanze --- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati 

conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di 

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio 

finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità 

definiti dal decreto di cui al comma 470 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della 

certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della 

certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del 

pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli 

obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 474, lettera d), del presente 

articolo”. 

In relazione a detto adempimento emerge, come risulta dal prospetto (inviato con l’integrazione 

istruttoria) sotto riportato, che la Regione del Veneto ha conseguito gli obiettivi di saldo previsti 

per la Regione dalla Legge 190/2014. 
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Allegato B - Modello 4C/15 

Equilibri di bilancio 2015 - Art. 1, comma 471, della L. n. 190 del 23 dicembre 2014 

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2015 

 da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016  

 
REGIONE: VENETO 

 

VISTI i risultati della gestione di competenza, di cassa ordinaria e di cassa sanitaria accentrata dell'esercizio 2015; 

VISTE le informazioni sul monitoraggio degli equilibri di bilancio corrente e finale 2015 trasmesse da questo Ente all'apposito 
sito web 

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE: 

Importi in migliaia di euro 

EQUILIBRI DI BILANCIO Competenza Cassa gestione  
ordinaria 

Cassa gestione  
sanitaria 

SFC N 15 SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE 398.049 531.212 0 

 NETTO    

SFF N 15 SALDO FINANZIARIO FINALE NETTO 357.299 391.264 0 

D SFF N DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO 307.724 341.689  

15 FINALE NETTO E OBIETTIVO (SFF N 15 - OB 15 per la 
competenza e per la cassa complessiva) 

   

 
Sulla base delle predette risultanze si certifica che: 
 

gli equilibri di bilancio per l'anno 2015 sono stati rispettati (SFC N 15 e SFF N 15 in termini di competenza, cassa gestione 

ordinaria e cassa gestione sanitaria, e D SFFN 15 in termini di competenza e cassa complessiva sono tutti positivi o pari 

a 0) 

 

 gli equilibri di bilancio per l'anno 2015 non sono stati rispettati e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, c. 474 

legge n. 190/2014 (almeno uno tra SFC N 15, SFF N 15 in termini di competenza, cassa gestione ordinaria e cassa 

gestione sanitaria, e D SFFN 15 in termini di competenza e cassa complessiva è negativo) 

DATA 27/09/2016 

 
Fonte: Regione del Veneto (nota prot. n. 407648 del 20/10/2016 acquisita al prot. CDC 8477 del 20/10/2016) 

 

Infine, quanto all’equilibrio di cassa in base alle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011, risulta che 

lo stesso è stato rispettato sia in sede di bilancio di previsione che in sede di assestamento ed 

anche in sede di rendiconto es. 2015, come dimostrato nel successivo prospetto. Risulta, infatti, 

rispettata la condizione richiesta per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 

40 del D.lgs.. n. 118/2011: “garantire un fondo di cassa finale non negativo”. In particolare 

l’equilibrio di cassa è verificato anche in sede di rendiconto, con un fondo cassa al 31/12/2015 

pari a 1.470.076.264,99 euro.  
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4 L’INDEBITAMENTO 

In merito all’osservanza dei limiti quantitativi all’indebitamento, dall’istruttoria svolta e dagli 

accertamenti compiuti da questa Sezione, risulta che, con riferimento all’esercizio 2015, la 

Regione ha adempiuto regolarmente agli obblighi imposti dall’ordinamento finanziario, 

rispettando tali limiti. 

Le argomentazioni svolte dalla Regione nella memoria difensiva ed in sede di contraddittorio non 

consentono di superare le criticità rilevate in ordine alle concrete modalità di utilizzo dei mutui “a 

pareggio” ed alle incongruenze dei dati contabili riscontrate nel corso dell’istruttoria. Queste 

ultime mettono in dubbio l’attendibilità delle risultanze delle tabelle dimostrative del rispetto del 

vincolo tra l’ammontare del disavanzo prodotto dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati 

per l’esercizio 2015 e la spesa di investimento, allegate al bilancio di previsione ed alla legge di 

assestamento. 

In merito alle rilevate discrepanze tra le risultanze della Tabella E, allegata alla legge di 

assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2015, ed i dati presenti nel sistema di 

contabilità attualmente in uso presso l’amministrazione controllata, denominato Nusico, in 

particolare, nella memoria difensiva la Regione ha affermato, sostanzialmente, che le stesse non 

sarebbero significative. Il suddetto gestionale contabile, infatti, sarebbe “datato, sviluppato  a 

stratificazione sulla base delle mutate esigenze via via manifestatesi negli anni”, che “interagisce con 

decine di altre piattaforme collegate” e, per questo “complesso sia come uso che come corretta 

interpretazione dei dati che, nelle varie forme e situazioni, va a proporre all’utente”, sicché “un 

qualsiasi uso dei dati di interrogazione del medesimo non può prescindere da una preventiva richiesta 

di autenticazione del dato da parte delle strutture regionali competenti”.  

Tale giustificazione appare priva di pregio. In primo luogo, l’avvertenza proposta nella memoria 

costituisce una novità assoluta e non è contenuta, come avrebbe dovuto, ove fosse stata effettiva 

la necessità di richiedere una autenticazione preventiva, nel protocollo di intesa sottoscritto in 

data 24 giugno 2014, disciplinante i modi, i tempi ed i limiti dell’accesso diretto da parte di questa 

Sezione al gestionale contabile della Regione. Neppure in occasione dell’incontro tenutosi presso 

la Regione in data 18 aprile 2016, finalizzato proprio ad illustrare ai magistrati ed al personale di 

questa Sezione impegnati nell’attività di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio 2015 

il funzionamento del gestionale contabile Nusico, è stato in alcun modo rappresentata tale 

necessità. In secondo luogo, appare del tutto estraneo alla logica sottesa all’attività di parifica, 



37 

che si sostanzia, tra l’altro, nella verifica della rispondenza dei dati contabili contenuti nello 

schema di rendiconto approvato dalla Giunta a quelli contenuti nelle “scritture contabili” 

dell’ente, ovviamente non più in forma cartacea ma trasfusi in un programma gestionale, 

l’interferenza ovvero la mediazione da parte dell’amministrazione controllata, attraverso la 

“conferma” di questi ultimi: non è chi non veda, infatti, l’inutilità di una tale verifica ove la stessa 

dovesse dipendere, nei suoi esiti, da una sorta di “validazione” da parte del soggetto controllato. 

Ovviamente, se così fosse, sarebbe molto più razionale ricevere i dati contabili, già elaborati, 

direttamente dalla Regione, evitando di compiere accertamenti e confronti molto impegnativi, 

assumendo per “corretto” tutto quello che la Regione medesima invia. Evidentemente, ciò non è 

possibile. In terzo luogo e, soprattutto, le affermazioni dianzi riportate mettono in serio dubbio 

l’attendibilità del sistema di gestione della contabilità adottato dalla Regione e, quindi, senza 

mezzi termini, proprio delle “scritture contabili” dell’ente, sulla scorta delle quali viene redatto il 

rendiconto generale oggetto dell’attività di controllo di questa Sezione. 

Nel merito, in assenza di una puntuale giustificazione delle discrepanze riscontrate tra i dati 

contenuti nelle tabelle attestanti il rispetto del vincolo qualitativo all’indebitamento previsto 

dall’art. 119 Cost. e della copertura esclusiva, con i c.d. “mutui a pareggio”, di spese di 

investimento dell’ente, non può riconoscersi valore dimostrativo alle tabelle medesime e 

considerarsi adempiuto l’onere incombente, per giurisprudenza costante di questa Corte, sulle 

amministrazioni regionali che utilizzino tale peculiare strumento di copertura.  

Sempre sotto il medesimo profilo, non convincono le argomentazioni svolte dalla Regione in 

ordine alla mancata corrispondenza, rinvenuta attraverso la consultazione del sistema gestionale 

Nusico, tra l’ammontare dei residui passivi per spese di investimento ed il disavanzo generato dal 

debito autorizzato e non contratto, tendenti a collocare, su di un piano separato, avulso dalla 

fisiologica dinamica della estinzione delle obbligazioni e dei connessi residui passivi a seguito di 

pagamento, nel corso del tempo, il disavanzo suddetto, come grandezza solo numerica, non 

influenzata, nel suo ammontare e nella sua composizione, dalla concreta gestione del bilancio. 

Desta anche perplessità l’affermazione secondo la quale il disavanzo in questione abbia subito una 

riduzione solo per effetto dell’applicazione del saldo positivo di parte corrente, sistematicamente 

realizzato dalla Regione a partire dal 2002, a compensazione di quello negativo di parte capitale, 

in quanto, all’evidenza, molti altri fattori, riconducibili sempre alla concreta attività di gestione 

delle spese, hanno necessariamente influito sull’ammontare del disavanzo medesimo.  
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In ogni caso, si ribadisce che una cosa è la previsione normativa contenuta nel D.lgs. n. 76/2000 e 

nella L.R. n. 39/2001 (Legge di contabilità regionale), e nel D.lgs. n. 118/2011, che ha consentito 

alle Regioni, ed alla Regione Veneto in particolare, di “pareggiare” le previsioni di spesa (di 

investimento) con la previsione di mutui, altra cosa è l’applicazione, in concreto, della stessa nel 

corso degli esercizi. La prima (ossia la previsione normativa), ove applicata correttamente, in 

conformità ai principi costituzionali che regolano l’equilibrio di bilancio, consente sicuramente di 

non accendere i mutui entro l’esercizio laddove la copertura delle spese programmate, però, possa 

avvenire diversamente (realizzazione di un avanzo libero o di maggiori entrate) ovvero diminuisca 

il fabbisogno per effetto di un minor impegno rispetto a quanto previsto e non presenta problemi 

di compatibilità con l’ordinamento finanziario; il mancato e sistematico conseguimento della 

copertura delle spese impegnate nel corso dell’esercizio, con il conseguente prodursi di un 

disavanzo, invece, non appare in linea con l’esigenza di “garantire” l’equilibrio di bilancio, 

“pianificato” in sede di previsione, con i dovuti aggiustamenti in sede di assestamento, e 

“realizzato” in corso di esercizio, nella concreta gestione del bilancio, non potendo attribuirsi al 

relativo principio, di rilevanza costituzionale e certamente precettivo, valore meramente 

programmatico ed astratto. 

In ultimo, al di là delle suesposte considerazioni, questa Sezione non può esimersi dall’esprimere 

una riflessione. Non sono chiare, infatti, le ragioni per le quali l’amministrazione regionale, anno 

dopo anno, continui a prevedere spese di investimento che non sono destinate a realizzarsi, a causa 

del mancato reperimento delle risorse a copertura, pure previste nel bilancio di previsione. La 

programmazione della spesa, per la parte collegata ai mutui “a pareggio”, infatti, per lo più non 

si traduce in un effettivo flusso finanziario (e, quindi, in un beneficio) per il territorio di 

riferimento, producendo, peraltro, un disavanzo al termine dell’esercizio. Questa osservazione 

riguarda soprattutto le “nuove” spese di investimento che, anno per anno, la Regione mette in 

previsione, assicurandone la copertura con il sistema del debito autorizzato e non “realizzato”, e 

che non impegna/liquida a causa della mancanza delle risorse finanziarie per esse previste.  

Sulle discrepanze tra i dati contenuti nel “Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel 

prospetto del risultato di amministrazione presunto”, allegato al bilancio di previsione 2015-2017 e 

quelli rinvenibili nel sistema di contabilità Nusico, anche confrontati con la legge di assestamento 

dell’esercizio 2015 ed alla rilevata assenza, nell’analogo elenco allegato allo schema di rendiconto 

approvato dalla Giunta regionale, dei vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti, come pure 

alla rilevata assenza, nell’allegato al medesimo schema “Prospetto dimostrativo del risultato di 
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amministrazione” di tale componente vincolata, la Regione, nella memoria difensiva, ha preso 

posizione, senza offrire, tuttavia, se non parzialmente, elementi sufficienti al superamento delle 

stesse. 

Non convince, in particolare, la spiegazione fornita in ordine alla mancata corrispondenza tra 

l’ammontare delle risorse vincolate presunte al 31.12.2014, per la parte relativa ai mutui e ad altri 

finanziamenti, riportate nel summenzionato elenco allegato al bilancio di previsione (pari a 

260.851.710,92) e quelle reiscritte nel bilancio medesimo (286.158.931,75). La Regione sostiene, 

infatti, che la discrepanza debba ricondursi al fatto che le reiscrizioni in bilancio 2015 sono 

presunte e che le risorse vincolate presunte al 31.12.2014 siano il frutto “del mero calcolo delle 

registrazioni contabili in corso”. Tale distinguo, oltre a non essere comprensibile, non giustifica la 

rilevata differenza di importi nell’ambito del medesimo documento di previsione. 

Ancora, non convince la spiegazione offerta in ordine alla mancata sottrazione, nel calcolo 

dell’ammontare delle risorse vincolate di cui al summenzionato Elenco, delle voce “eliminazione 

del vincolo”, che, nello schema allegato al Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio (All. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011), contrassegnata dalla lett. e), viene 

invece sottratta. Le economie che si formano sui residui passivi cancellati, che, a dire della 

Regione, costituirebbero la voce in questione, in realtà non determinano la “eliminazione del 

vincolo” e vanno, anzi reiscritte come risorse vincolate, per cui non appare corretto il concreto 

utilizzo dello schema da parte della Regione medesima, destinato al calcolo di una componente 

molto importante, ai fini della determinazione del risultato di amministrazione. 

Quanto all’affermazione, contenuta nella memoria regionale, della intervenuta allocazione dei 

capitoli di entrata relativi alla Categoria “Mutui e prestiti con oneri a carico dello Stato”, anziché 

al Titolo V, al Titolo IV del Bilancio di previsione 2015, diretta a giustificare la rilevata assenza, 

nell’Elenco analitico delle risorse vincolate allegato allo schema di rendiconto, dell’intera 

categoria dei mutui e degli altri finanziamenti, dai riscontri opportunamente effettuati da questa 

Sezione è emerso che effettivamente i capitoli di entrata suddetti, tutti riconducibili a mutui con 

oneri a carico dello Stato, sono stati inseriti tra i “vincoli derivanti da trasferimenti”, di cui 

all’Allegato 2 allo schema di rendiconto. La criticità risulta, nella sostanza, superata. Questa 

Sezione, tuttavia, fa rilevare che la diversa allocazione, solo in sede di rendicontazione e non anche 

in sede di previsione, dei capitoli in questione, oltre ad ingenerare confusione, risulta 

incongruente, in quanto non avrebbe dovuto influire sulla imputazione dei vincoli tra bilancio di 

previsione e rendiconto nella medesima annualità (2015). 
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4.1 Indebitamento occulto 

Sulle fattispecie di indebitamento occulto, le argomentazioni svolte dalla Regione nella memoria 

difensiva non consentono di superare le rilevate criticità, che vengono, quindi, confermate. 

In merito al leasing finanziario stipulato dalla Sistemi Territoriali SpA, con copertura integrale 

dei costi da parte della Regione, e al leasing finanziario stipulato dalla stessa Regione per 

l’acquisto dell’immobile denominato “Palazzo della Regione” e, quanto, in particolare, alla 

disposizione contenuta nell’art. 3 della L. n. 350/2003, ampiamente esaminata nella relazione di 

accompagnamento al giudizio di parifica dello scorso anno e nella bozza di relazione di 

accompagnamento al presente giudizio di parifica, si ribadisce l’interpretazione ivi fornita, 

confermata dalla Sezione delle Autonomie nella recentissima deliberazione n. 

26/SEZAUT/2016/QMIG. In sostanza, come affermato in quest’ultima pronuncia, “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, patrimoniale, 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”. Due sole, ulteriori precisazioni: in primo luogo, l’interpretazione in questione, 

individuata tra quelle possibili, è l’unica che consente di non creare un ingiustificato discrimen tra 

situazioni sostanzialmente identiche, in palese contrasto con la Costituzione, e, quindi, costituisce 

un percorso obbligato per l’interprete; in secondo luogo ed a prescindere da ciò, va precisato che, 

già prima del formale allargamento del novero delle fattispecie costituenti indebitamento, 

l’ordinamento italiano aveva recepito la determinazione Eurostat dell’11 febbraio 2004 sui 

partenariati pubblico-privati, attraverso l’art. 3, comma 15 –ter del Codice dei contratti pubblici 

(vecchio testo): si dava così ingresso ai criteri di individuazione di ulteriori fattispecie concrete di 

indebitamento, fondate proprio sulla distribuzione dei rischi tra ente pubblico e privato in 

operazioni nelle quali le risorse private venivano (e vengono) utilizzate per realizzare finalità di 

pubblico interesse. Sulla scorta di tali criteri, opportunamente richiamati dall’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (vedasi determinazioni n. 6 del 26 ottobre 2011 e n. 4 del 22 

maggio 2013, nella quali si afferma che, ove il soggetto finanziatore non si assuma la responsabilità 

del buon esito dell’intera operazione, allora si configura una normale operazione di provvista 

finanziaria) e ricondotti nell’alveo della finanzia pubblica e dei vincoli, qualitativi e quantitativi, 
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all’indebitamento dalla menzionata pronuncia delle SS.RR. della Corte dei conti n. 

49/2011/CONTR, è stato possibile, in concreto, disvelare la natura sostanziale di indebitamento 

di operazioni di leasing finanziario. In questo quadro ordinamentale, correttamente ricostruito, 

va collocata la modifica dell’art. 3 della L. n. 350/2003, che non ha introdotto uno sbarramento 

temporale rispetto all’esame delle fattispecie antecedenti, quanto piuttosto una presunzione, iuris 

et de iure, circa la natura di indebitamento delle operazioni di leasing finanziario, ai fini della 

conseguenziale (ed obbligatoria per gli enti) contabilizzazione e l’altrettanto conseguenziale ed 

obbligatorio computo nei limiti di carattere finanziario vigenti in materia di debito pubblico; 

presunzione che non opera per il passato, rispetto al quale occorre verificare, caso per caso ed in 

applicazione dei criteri dianzi richiamati, recepiti dal nostro ordinamento e codificati a livello 

internazionale, la reale consistenza delle operazioni di leasing (come di qualsiasi altra operazione 

che implica l’utilizzo di capitali privati da parte di pubbliche amministrazioni) ai fini della 

contabilizzazione e dell’applicazione dei vincoli. In secondo luogo, quanto all’operazioni di leasing 

facente capo alla società in house della Regione, Sistemi Territoriali SpA, alla luce delle 

considerazioni contenute nella memoria, si rende necessario precisare quanto segue. L’esistenza di 

una “valida polizza assicurativa, stipulata dall’effettivo utilizzatore finale (Ferrovie dello Stato 

S.p.A.), che ha avuto la disponibilità di 20 dei 22 treni regionali oggetto del contratto di leasing 

finanziario in esame, a copertura  di <qualsiasi rischio, onere o responsabilità relativi ai convogli>” 

non ha modificato le conclusioni cui questa Sezione era già pervenuta in occasione della 

precedente parifica – e, quindi, non è stata “contestata” – in quanto irrilevante ai fini della 

presente analisi. L’obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei canoni del leasing, 

incombente sulla partecipata regionale e assunta dalla Regione medesima per tutta la durata della 

locazione e per l’intero corrispettivo della stessa, a prescindere, per espressa volontà delle parti 

(art. 7, 11 e 12 del contratto di leasing), dal buon esito dell’operazione ovvero della concreta ed 

effettiva utilizzabilità dei beni, infatti, non è stata affatto eliminata per effetto della stipulazione 

della suddetta polizza da parte di un soggetto estraneo al rapporto di locazione finanziaria 

(Trenitalia SpA, che ha ricevuto i beni in comodato dalla Sistemi Territoriali) né tanto meno 

sostituita dalla diversa ed autonoma obbligazione, assunta dall’assicuratore nei confronti di detto 

comodatario, di risarcire il danno derivante dalla perdita totale o parziale dei convogli. Il rischio 

di disponibilità e, prima ancora, la disponibilità stessa dei beni, rispetto al rapporto di leasing ed 

agli obblighi con esso assunti dalla “Sistemi Territoriali”, non è stato assunto da un altro soggetto, 

non potendosi chiaramente riconoscere alla suddetta polizza un tale effetto novativo, che non 

determina affatto il subentro della compagnia assicuratrice nell’obbligo di pagare i canoni di 
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locazione né del comodatario nei rapporti con la società di leasing. Trattasi, all’evidenza, di 

rapporti giuridici diversi ed autonomi: quello intercorrente tra società finanziatrice e Sistemi 

Territoriali, in forza del contratto di leasing, e quello intercorrente tra comodatario e compagnia 

assicuratrice, in forza del contratto di assicurazione, del quale beneficia la partecipata regionale. 

Il pagamento del corrispettivo della locazione, dunque anche nel caso di perdita dei beni, come 

espressamente previsto dal relativo contratto, continua ad essere una obbligazione del soggetto 

utilizzatore (ovvero la Sistemi Territoriali), direttamente gravante sul bilancio della Regione. E’ 

superfluo osservare che la “interruzione del pagamento del canone”, rappresentata dalla 

“struttura competente per materia”, nella nota del Direttore dell’Area Bilancio del 16 giugno 

2016, richiamata nella memoria difensiva, potrebbe conseguire non certo dalla avvenuta 

stipulazione della polizza, in sé, ma solo dall’effettivo pagamento, da parte della compagnia 

assicuratrice, del “valore a libro dei beni” – evento, questo, per nulla automatico né certo - ed alla 

accettazione, da parte della società di leasing del quantum, in concreto, risarcito.  In definitiva, 

la polizza assicurativa non ha prodotto alcuno “spostamento” del rischio di disponibilità nei 

rapporti tra soggetto finanziatore e soggetto utilizzatore nell’ambito del leasing – che è quello che 

interessa in questa sede – costituendo soltanto una modalità di gestione del detto rischio da parte 

dell’utilizzatore (Sistemi Territoriali), in considerazione, peraltro, della concessione in uso in 

favore di altro soggetto.  

Quanto alla copertura degli interessi sul mutuo contratto dalla Veneto Sviluppo SpA con la BEI, 

la Regione, nella memoria difensiva, ha ampiamente argomentato in merito alla non 

riconducibilità del sostegno al debito contratto dalla partecipata Veneto Sviluppo SpA. In 

particolare, si insiste sulla assenza, in capo alla Regione, di un obbligo di corresponsione degli 

interessi sul mutuo in favore della società, della presenza di un mero interesse di fatto e generale 

rispetto all’obiettivo perseguito con il finanziamento (offrire alle imprese del territorio un tasso 

più basso per l’acceso al credito) e della incongruenza, in assenza dell’acquisizione di un 

asset/cespite patrimoniale da parte della Regione medesima, della appostazione, al passivo 

patrimoniale, del debito in argomento. 

Tali argomentazioni non consentono di superare la criticità rilevata in ordine al mancato 

computo, ai fini del rispetto dei limiti all’indebitamento, che, si precisa, è limitata alla 

qualificazione del flusso finanziario, in uscita, dal bilancio regionale verso la partecipata, non 

classificabile come mero contributo, ma come sostegno ed assunzione, quanto agli interessi ossia 

al costo del debito, del mutuo assunto dalla società, allo scopo di effettuare, in nome e per conto 
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della Regione, una attività di interesse diretto (e non di mero fatto) della Regione medesima. Tale 

classificazione implica il computo del flusso nei limiti all’indebitamento, allo scopo di non 

consentire che qualificazioni meramente formali dello stesso producano l’effetto, anche 

inconsapevole (la presenza di un ampio margine nel rispetto del limite quantitativo, infatti, 

induce a ritenere insussistente qualsivoglia intento elusivo), di una sostanziale inosservanza di 

detti limiti, pur non configurabile nella specie, come attestato dalla Regione, sia in sede istruttoria 

che nella memoria difensiva, e come opportunamente verificato da questa Sezione. In merito alla 

problematica dell’appostamento nel conto del patrimonio del debito, deve ribadirsi che oggetto 

della contestazione è stata la mancata considerazione dell’importo in questione con riferimento 

all’osservanza, sostanziale, dei vincoli di finanza pubblica in materia di indebitamento e non la 

mancata contabilizzazione dello stesso dal punto di vista patrimoniale. 

4.2 L’anticipazione di liquidità 

In merito alle perplessità esposte da questa Sezione circa le modalità di contabilizzazione della 

anticipazione di liquidità ricevuta dalla Regione, generate dalla costituzione, solo “virtuale” 

nell’esercizio 2015, di apposito Fondo destinato ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori 

spese, una volta constatato che, nel prospetto analitico delle quote accantonate, allegato allo 

schema di rendiconto relativo al suddetto esercizio, tale Fondo, se pure riportato, non risulta 

collegato ad alcun capitolo e, quindi, ad alcuno stanziamento, la Regione, nella memoria 

difensiva, ha riportato il testo dell’art. 1, comma 7, lett. b), del D.L. n. 179/2015 e dell’art. 1, 

commi 698-700, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) – le norme in questione, senza 

soluzione di continuità (la legge di stabilità per il 2016 è intervenuta anteriormente alla scadenza 

del termine di efficacia del Decreto Legge) hanno imposto alle regioni che non avevano previsto, 

secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 181/2015, 

l’inserimento, tra le spese, di una “posta sterilizzante”, la rideterminazione del proprio risultato 

di amministrazione al 31.12.2014 ed al 1.1.2015 (tenuto conto, quindi, delle risultanze del 

riaccertamento straordinario), mediante l’accantonamento dell’importo dell’anticipazione 

acquisita, al netto delle quote già rimborsate – menzionando gli atti adottati in adempimento 

degli obblighi imposti dalla citata normativa.  

Non sono state esposte le ragioni per le quali la Regione non ha effettuato, già nel 2015, ossia nella 

vigenza del D.L. n. 179, l’accantonamento effettivo delle somme nel Fondo. Probabilmente, la 

stessa amministrazione ha ritenuto che l’operazione di accantonamento richiesta andava intesa 
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quale mera applicazione dell’importo dell’anticipazione al risultato di amministrazione e non 

come vero e proprio accantonamento, ossia come impiego delle risorse a copertura di una specifica 

voce di spesa, con conseguente stanziamento delle medesime. Dagli atti forniti successivamente, 

sempre in sede di contraddittorio, è emerso che il capitolo di spesa dedicato al Fondo è stato 

costituito nel 2016. Con decreto del Segretario generale della Programmazione n. 4 del 9.3.2016, 

in sede di approvazione del “Bilancio finanziario gestionale 2016-2018”, infatti, sono stati 

individuati, all’interno di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del 

bilancio di previsione 2016-2018, i capitoli. Nell’Allegato A al decreto, tuttavia, in relazione al 

detto Fondo, compare sì uno specifico capitolo (U102603), ma la previsione di spesa, di 

1.532.844.891,84 euro, riguarda solo ed esclusivamente l’esercizio 2016. Del pari, nel bilancio di 

previsione 2016-2018, nell’Allegato 6 (“Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi 

e titoli”), alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), alla voce “Rimborso prestiti” è previsto 

l’importo di 1.532.844.891,84 per il 2016 e nulla per le annualità 2017 e 2018. Ciò, nonostante che 

il comma 700 della Legge n. 208/2015 preveda che l’iscrizione del Fondo in parte spesa, al netto 

del rimborso effettuato nell’esercizio precedente, debba avvenire “fino al completo utilizzo del 

fondo” e, chiaramente, nel bilancio 2016-2018, per tutte le annualità nello stesso considerate 

(anche 2017 e 2018, dunque). Sul punto, la Regione ha riferito di essersi formalmente impegnata 

con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio in occasione della verifica di conformità della 

legge regionale di bilancio da quest’ultimo condotta, ad apportare, attraverso la Legge di 

assestamento, apposita variazione al bilancio medesimo al fine di “dare evidenza delle poste 

dell’anticipazione sanità anche negli esercizi 2017 e 2018”, producendo copia della D.G.R. n. 514 

del 19 aprile 2016, con la quale è stato dato incarico al responsabile dell’Area Bilancio, Affari 

Generali, Demanio Patrimonio e Sedi di predisporre, nell’opportuna sede legislativa, proposta di 

approvazione dell’adeguato atto di variazione al bilancio di previsione 2016-2018 finalizzato ad 

introdurre, nell’ambito del medesimo bilancio, l’esposizione delle poste dell’anticipazione di 

liquidità. Lasciando in disparte le perplessità in ordine alla valenza giuridica di un tale impegno 

(la legge di assestamento è espressione della potestà legislativa del Consiglio, rispetto alla quale 

nessun impegno vincolante può essere assunto dalla Giunta né da altri soggetti), questa Sezione 

si riserva di verificare, in occasione del prossimo giudizio di parifica, l’effettiva iscrizione del 

Fondo anche nella previsione relativa agli esercizi suddetti. 

In ogni caso, deve rilevarsi che il capitolo neo-istituito, ad oggi, non è presente nel gestionale 

contabile Nusico, sicché non è possibile verificare se lo stesso sia o meno dotato di uno 
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stanziamento e se, quindi, il Fondo sia stato effettivamente “accantonato” nel 2016. Stando alle 

risultanze documentali e contabili in possesso di questa Sezione, dunque, non può ritenersi fugato 

il dubbio di un adempimento solo “formale” delle disposizioni richiamate, del quale ci si riserva 

un ulteriore approfondimento sempre in occasione della parifica sul rendiconto dell’esercizio 2016. 

In merito alla copertura del rimborso dell’anticipazione, prescritta dall’art. 3 del D.L. n. 35/2013, 

la Regione, nella memoria difensiva, si è limitata a richiamare, in maniera generica, peraltro, la 

L.R. n. 17/2015, che, dopo aver abrogato l’art. 69 della Legge regionale di stabilità per il 2015 

(L.R. 27 aprile 2015, n. 6), avente ad oggetto proprio la garanzia della copertura del Fondo 

anticipazione di liquidità, avrebbe sostituito tale garanzia, ritenuta inadeguata dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, con “rimodulazioni di autorizzazioni di spesa di natura discrezionale a 

valere su leggi regionali”. Questa Sezione, in assenza di elementi ulteriori che consentano di 

superare i rilievi già formulati nella bozza di relazione trasmessa alla Regione ai fini del 

contraddittorio, richiama le precedenti considerazioni, rilevando che alla eliminazione di una 

garanzia generica ed insufficiente è seguita l’introduzione di una fonte di copertura degli oneri 

derivanti dal rimborso annuale per l’esercizio 2015 altrettanto insufficiente e non fornita delle 

caratteristiche richieste dall’art. 3, comma 5, lett. a), del D.L. n. 35/2013 (“misure, anche 

legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso”). Dalla tabella allegata alla L.R. n. 

17/2015, infatti, si evince che è stata disposta una variazione in aumento sul capitolo U011890, 

destinato al rimborso della quota capitale dell’anticipazione, per euro 16.874.190,52, non si sa 

attingendo a quale capitolo e stanziamento. Tra l’altro, sempre dalla tabella allegata, sul capitolo 

di spesa suddetto, non risulta alcuna variazione positiva in relazione agli esercizi 2016 e 2017, che 

rimangono “scoperti” e privi di garanzia. Non si comprende, pertanto, l’affermazione della 

Regione, assolutamente generica, contenuta nella memoria difensiva, secondo cui “Per gli anni 

2016 e 2017 la copertura degli oneri del rimborso dell’anticipazione sanità (d.l. 35/2013), attraverso 

rimodulazioni di linee di spesa discrezionale regionale, era stata già garantita”. 

In conclusione, stando alle risultanze documentali e contabili in possesso di questa Sezione, sia 

nel 2015 che, sembrerebbe, anche negli esercizi 2016 e 2017, non può ritenersi fornita dalla Regione 

la garanzia di copertura richiesta dalla legge, quale condicio sine qua non della legittima percezione 

del beneficio concesso dallo Stato. 
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5 GLI STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA 

La criticità esposta in merito alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal Principio 

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011), al 

paragrafo 9.11.5, con riguardo al contenuto della nota informativa di cui all’art. 62, comma 8, del 

D.L. n. 112/2008, permangono in parte, anche perché sulle stesse nulla ha dedotto la Regione nella 

memoria difensiva. 

Nella nota allegata al bilancio di previsione 2015-2017, infatti, non sono rinvenibili gran parte 

delle informazioni richieste dal predetto paragrafo 9.11.5, al fine di rappresentare compiutamente 

ed in maniera trasparente gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per 

ciascuna operazione in derivati. Tali informazioni, nel corso dell’istruttoria ed in attesa di 

compiere le verifiche sugli allegati allo schema di rendiconto generale approvato dalla Giunta, 

sono state richieste ed acquisite da queste Sezione, ad eccezione di quella prevista dalla lett. d), 

avente ad oggetto gli stanziamenti del bilancio relativi ai flussi di entrata e di spesa e la espressa 

indicazione dei criteri di valutazione adottati per la elaborazione delle previsioni, che non sono 

state fornite dalla Regione. Si ravvisa, dunque, una sostanziale violazione del principio contabile 

applicato sulla programmazione, con riferimento alla redazione della nota informativa, nonché 

un deficit informativo anche in sede istruttoria, sullo specifico dato riguardante la 

programmazione della spesa per i flussi negativi prodotti dai derivati. L’adempimento richiesto 

dalla disposizione, di carattere non meramente formale ma sostanziale, lascia intravedere carenze 

sul piano della programmazione e della valutazione, rispetto ad una componente (i flussi negativi, 

appunto) di non scarsa rilevanza. 

Rimangono immutate anche le considerazioni espresse già in occasione della parifica sul 

rendiconto dell’esercizio finanziario 2014, sulla correttezza, sotto il profilo finanziario, della scelta 

di stipulare i contratti derivati attualmente in essere, non ostacolate dalle valutazioni espresse in 

sede di referto, nel lontano 2006, e, quindi, ben dieci anni fa, da questa Sezione, richiamate dalla 

Regione nella memoria difensiva. Si ribadisce che, se pure il tasso del 4,1869% risulti in linea con 

le aspettative della Regione, lo stesso è molto superiore ai tassi registrati a partire dal 2010 e a 

quelli attesi sino al 2036, come ampiamente dimostrato nelle tabelle riportate nel paragrafo 

precedente della presente relazione. Anche se con la stipula dei due collar la Regione ha dato 

copertura al rischio di eventuali innalzamenti dei tassi di interesse, tale scelta ha prodotto un 

esborso, a carico del bilancio regionale, di 62.866.214,25 euro solo nel periodo 01/01/2009-

31/12/2015, che, considerate le prospettive future, è destinato ad aumentare notevolmente fino al 

2036.  
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6 LA GESTIONE DELLE PARTITE DI GIRO 

La Sezione dà atto dell’intervenuta regolarizzazione, nel 2016, di alcune delle criticità accertare 

in occasione della precedente parifica. In particolare, ci si riferisce: alla contabilizzazione, in 

partite di giro, delle somme introitate a seguito di sentenza favorevole, parzialmente all’analoga 

contabilizzazione dell’anticipazione concessa per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel 

settore del traffico nella località di Mestre – Comune di Venezia (O.P.C.M. n. 3273/2003), rispetto 

alle quali la Regione, nell’esercizio 2016, ha operato sostanziali modifiche, sostituendo i capitoli 

di entrata e di spesa allocati tra le partite di giro con ordinari capitoli di entrata e di spesa del 

bilancio; alla eliminazione, nel bilancio di previsione 2016, dell’anticipazione di liquidità in favore 

dell’organismo pagatore della Regione AVEPA; alla nuova classificazione che, nell’ambito del 

sistema di contabilità armonizzata, hanno ricevuto i due capitoli correlati, di entrata e di spesa, 

destinati alla gestione delle risorse comunitarie e dei co-finanziamenti statali, prelevati da 

apposito conto acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato. 

Considerando l’esercizio 2015, che è oggetto della attuale attività di controllo, e l’allocazione che 

le suddette poste hanno avuto nel relativo rendiconto, tuttavia, questa Sezione non può esimersi 

dal rilevare il permanere, per tale esercizio, delle criticità già accertate in ordine alla insussistenza 

dei presupposti previsti dall’ordinamento contabile ai fini della allocazione delle relative poste tra 

le partite di giro, destinatarie di una disciplina speciale, anche derogatoria, sotto il profilo del 

rispetto dei limiti e dei vincoli di finanza pubblica, in relazione alle fattispecie summenzionate ed 

alle altre già individuate lo scorso anno ed analizzate nella presente relazione, rispetto alle quali 

non è intervenuto, neppure nel 2016, alcun correttivo. In particolare, sussiste la dedotta 

irregolarità per: la richiamata anticipazione concessa dalla Regione alla gestione commissariale 

istituita per la gestione dell’emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel comune di 

Venezia (Capitoli U100254 ed E100106); l’introito delle somme riconosciute alla Regione all’esito 

di uno specifico contenzioso (Capitolo U101135); alla gestione dei finanziamenti, statali e 

comunitari, provenienti da apposito conto della Tesoreria centrale dello Stato (Capitoli U91002 

ed E009818); l’anticipazione di cassa concessa ad AVEPA (Capitoli U100092 ed E100036); la 

liquidazione delle competenze professionali maturate in relazione ai lavori  afferenti alla Gestione 

commissariale istituita per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali del 

31 ottobre - 2 novembre 2010 (Capitoli U092020 ed E 009835). 
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7 I RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI 

Sulla criticità derivante dalla eliminazione, a seguito del riaccertamento ordinario effettuato 

nell’esercizio 2014, già oggetto di esame nel precedente giudizio di parifica, ed a seguito, del pari, 

del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015, la Regione non ha dedotto alcunché nella 

memoria difensiva. Questa Sezione, all’esito dell’istruttoria condotta e del contraddittorio, non 

può che rilevare la mancata adozione, da parte della Regione, di atti idonei a rimuovere o a 

correggere la suddetta criticità, con riferimento all’esercizio 2014, e la persistenza della prassi, già 

censurata, di non fornire di adeguata motivazione i provvedimenti dirigenziali attraverso i quali 

si è realizzato il riaccertamento ordinario anche nel 2015. Tale prassi ha quale conseguenza la non 

intellegibilità dell’operazione di cancellazione delle poste passive (residui) del bilancio. 

 

 

 

8 IL CONTO DEL TESORIERE 

Dall’esame delle risultanze del conto del Tesoriere, effettuato anche nel confronto con le risultanze 

dello schema di rendiconto approvato dalla Giunta regionale, non sono emerse irregolarità o 

criticità significative. Tale conto, pertanto, deve ritenersi, per quanto valutato nella presente 

sede, regolare. 
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9 IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO PER L’ANNO 2015 E 

IL PAREGGIO DI BILANCIO 

9.1 Quadro normativo di riferimento 

Le regioni a statuto ordinario, secondo quanto stabilito dall’art. 1, commi 463 e ss., L. n. 190/2014, 

“a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto”, 

devono conseguire un pareggio complessivo e di parte corrente, da realizzare sia per cassa che 

competenza. In particolare: 

1) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali: 

in sostanza, in termini di competenza, gli accertamenti finali devono essere pari o superiori 

agli impegni finali, mentre, in termini di cassa, le riscossioni devono coprire i pagamenti; 

2) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese 

correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti con l’esclusione 

dei rimborsi anticipati dei prestiti. 

9.2 Normativa regionale sul Patto di Stabilità Interno 

Il Patto di stabilità è stato oggetto di normazione anche a livello regionale; in particolare: 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 44 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

per l’anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale”; 

- DGR n. 192 del 24 febbraio 2015 “Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio 

di previsione 2015”, attuativa della L.R. n. 44/2014; 

- la L.R. 27 aprile 2015, n. 7 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 

2015-2017”; 

- D.G.R n. 829 del 29 giugno 2015 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e 

pluriennale 2015/2017, attuativa della L.R. n. 7/2015; 

In particolare la D.G.R n. 829/2015 prevede al punto 4 (“Direttive per il conseguimento del pareggio 

di bilancio”) che “L’equilibrio complessivo di bilancio della Regione e il rispetto della normativa del 

“Pareggio” non possono che essere conseguiti attraverso il puntuale e stretto controllo dell’evoluzione 

dell’entrata e dei livelli di spesa totali oltre che distintamente per le singole gestioni ordinaria e 

sanitaria. Al fine di garantire l’obiettivo del “Pareggio”, distintamente in termini di cassa e di 

competenza, si individuano le seguenti modalità operative”, riferendosi a: 
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- Equilibri del perimetro sanitario; 

- Voci di entrata e spesa non soggette ai vincoli del pareggio; 

- Capitoli di spesa assoggettati ai vincoli del pareggio e non ricompresi nel Perimetro 

Sanitario (pareggio in termini di cassa); 

- Capitoli di spesa assoggettati ai vincoli del pareggio e non ricompresi nel Perimetro 

Sanitario (pareggio in termini di competenza); 

- Monitoraggio andamento “Pareggio” di bilancio, a cura del Direttore dell’Area Bilancio 

Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi. 

9.3 Il Patto regionale orizzontale 

L’articolo 1, ai commi 480 - 483, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, prevede la possibilità di 

autorizzare gli enti locali della propria regione a peggiorare i propri saldi obiettivo per consentire 

un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo 

regionale, stabilendo inoltre le modalità attuative della ricalibrazione dei singoli saldi. 

A livello regionale, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 24 febbraio 2012, n. 10, le modalità 

applicative del c.d. "Patto territoriale" sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, 

sentita la competente commissione consiliare. 

Alle citate disposizioni è stata data attuazione mediante i seguenti atti: 

- DGR n. 1052 dell’11 agosto 2015, avente ad oggetto "Patto regionale orizzontale per l’anno 

2015. Approvazione dei criteri per la realizzazione di interventi a sostegno degli Enti locali 

veneti in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10, e dell’art.1, commi 480 e seguenti, della 

Legge 23 dicembre 2014 n. 190”; 

- DGR n. 1228 del 28 settembre 2015, avente ad oggetto "Patto regionale orizzontale per 

l’anno 2015. Rimodulazione obiettivi degli Enti locali veneti in attuazione della L.R. 24 

febbraio 2012, n. 10, e dell’art.1, commi 480 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190"; 

- DGR n. 1382 del 15 ottobre 2015, avente ad oggetto "Patto regionale orizzontale per l’anno 

2015. Nuova rimodulazione degli obiettivi degli Enti locali veneti in attuazione della L.R. 24 

febbraio 2012, n. 10, e dell’art.1, commi 480 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, 

per sanare mero errore materiale". 

In tema di applicazione del patto regionale orizzontale 2015, si rileva che 16 comuni hanno ceduto 

spazi finanziari per un totale complessivo di € 10.775.000,00 a favore di 7 Province / Città 

Metropolitane ed 87 comuni; l’analisi svolta in sede di istruttoria ha riguardato la verifica del 
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rispetto dei criteri nella ripartizione delle quote messe a disposizione e della correttezza della 

rimodulazione dei rispettivi saldi obiettivo nel triennio 2015-2017 degli enti aderenti, senza 

rilevare profili di criticità. 

9.4 Il Patto verticale incentivato 

L’articolo 1, ai commi 484 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha normato le nuove 

modalità attuative del cosiddetto “Patto verticale incentivato” per l’anno 2015, indicando che 

“Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante 

accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, individuando tra l’altro le modalità 

operative di ripartizione degli spazi finanziari tra province / città metropolitane e comuni. 

La tabella relativa alla ripartizione del contributo previsto dall’art. 1, comma 484, contenuta 

nella legge di stabilità 2015, assegnava un contributo, ad inizio 2015, alla Regione Veneto pari a 

circa 50,7 milioni di euro, mentre in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 26 febbraio 2015, sono stati ridefiniti, ad 

invarianza complessiva del contributo, i suddetti importi garantendo alla Regione Veneto un 

contributo pari ad € 53.021.057,40, con la differenza di circa 10,6 milioni di euro milioni di euro a 

carico della Regione per raggiungere l’importo complessivo di 63,6 milioni di euro (100%) a favore 

degli enti locali. 

Alle citate disposizioni nazionali è stata data attuazione mediante i seguenti atti: 

- DGR n. 517 dell’8 aprile 2015, avente ad oggetto “Patto verticale incentivato 2015. Avvio 

procedura operativa e approvazione di autonomi criteri di virtuosità e di riparto. Art. 1, commi 

484 - 486, legge 23 dicembre 2014, n. 190”; 

- DGR n. 638 del 28 aprile 2015, avente ad oggetto “Patto verticale incentivato 2015 - Riparto 

del plafond a disposizione ai sensi dell’art. 1, commi 484 - 486, legge 23 dicembre 2014, 

n. 190”; 

- DPGR n. 153 del 30 settembre 2015, avente ad oggetto “Patto verticale incentivato 2015. 

Nuova procedura operativa di riparto alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge 19 

giugno 2015, n. 78. Art. 1, commi 484 - 486, legge 23 dicembre 2014, n. 190”. 

- Decreto del Direttore della Sezione Bilancio n. 87 del 29 dicembre 2015, avente ad oggetto 

Accertamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 484 della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 (legge di stabilità 2015) e contestuale impegno (ai sensi dell'articolo 1, comma 488-bis 
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della medesima legge 190/2014) a compensazione delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 

6, del decreto legge 24 aprile 2014, n, 66 (cnv legge 89/2014)”. 

9.5 La certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio 

La tabella allegata riporta le risultanze del Patto certificate dalla Regione al MEF in data 30/3/16, 

con la quale viene dimostrato il rispetto degli equilibri di bilancio per l’anno 2015, in termini di: 

- competenza; 

- cassa gestione ordinaria; 

- cassa gestione sanitaria; 

sia come saldo finanziario di parte corrente netto che di saldo finanziario finale netto, oltre al 

rispetto dell’obiettivo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni del 16 luglio 2015. 

 

REGIONE: VENETO VERIFICA RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI SALDO 2015 
(dati in migliaia di euro) 

 
 Competenza 

Cassa gest. 

ordinaria 

Cassa gest. 

sanitaria 

Saldo finanziario di parte corrente netto 456.455 533.116 - 

Saldo finanziario finale netto 379.986 391.325 227 

Obiettivo (intesa Conferenza Stato / Regioni del 16/7/2015) 49.575 49.575 - 

Differenza tra saldo finanziario finale netto e obiettivo  330.411 341.977 - 

 

Fonte: Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2015 del 30/03/2016 

 

Considerato che nel corso dell’istruttoria erano stati acquisiti ulteriori prospetti dimostrativi del 

Pareggio di bilancio al 21/6/2016, da cui emergevano significative differenze anche negli 

accertamenti ed impegni di competenza di tutti i titoli di entrata e di spesa esposti al 30 marzo 

2016, si chiedeva di relazionare in merito alle motivazioni che avevano integrato la fattispecie 

prevista dall’art. 1, comma 472, della L. 190/2014, le quali, causando un peggioramento degli 

obiettivi di saldo, avevano comportato l’obbligo di invio di rettifica di quanto già inviato, ai sensi 

del comma 471, al MEF. 

La Regione ha riscontrato la suddetta richiesta con nota prot. n. 277213 del 18 luglio 2016, 

specificando che “Le motivazioni che hanno integrato la fattispecie prevista dall’articolo 1, comma 

472, della legge 190/2014 sono riconducibili alle registrazioni contabili conseguenti al riaccertamento 
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ordinario 2015 oltre che alle registrazioni di chiusura non ancora completate alla data del 31 marzo 

2016”, concludendo che “le procedure di chiusura, comportano fisiologicamente la registrazione in 

competenza dell’esercizio n-1, concluso, di operazioni e/o atti registrati in procedura contabile nel corso 

dell’esercizio n”. 

Il prospetto che avrebbe dovuto recepire tali “fisiologiche” registrazioni di chiusura, e quindi il 

prospetto finale di verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2015, sarebbe dovuto essere il 

seguente: 

 

REGIONE: VENETO VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI SALDO 2015 
(dati in migliaia di euro) 

 
 Competenza 

Cassa gest. 

ordinaria 

Cassa gest. 

sanitaria 

Saldo finanziario di parte corrente netto 398.049 531.212 - 

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 - 

 

Fonte: Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2015 del 21/06/2016 

 

 

Come si evince dall’esame del prospetto di cui sopra la Regione Veneto ha raggiunto l’obiettivo 

di Pareggio di bilancio definitivo per l’esercizio 2015, al 21 giugno 2016, atteso che, a fronte 

dell’obiettivo comunicato dalla Regione in sede di Conferenza Stato –Regioni pari a 49.575 mila 

euro, sia in termini di competenza che di cassa complessiva (gestione ordinaria più gestione 

sanitaria), la Regione ha realizzato risultati di gran lunga superiori, vista la non negatività dei 

saldi finanziari corrente e finale; anche l’esame del precedente monitoraggio al 30 marzo conferma 

il rispetto delle disposizioni in materia di pareggio complessivo e di parte corrente, come si evince 

dalla certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 comma 

471 della legge n. 190/20147 entro il termine previsto del 31 marzo 2016. 

Si ribadisce ulteriormente in questa sede che la formulazione della risposta della Regione (prot. 

n. 277213 del 18/7/2016) aveva indotto a ritenere che nessun altro prospetto fosse stato 

predisposto, né fosse in predisposizione: infatti in risposta alla richiesta di chiarimenti, che 

invitava espressamente “a voler chiarire se nel frattempo siano stati approvati ulteriori modelli 
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1SC/15 e 2SF/15 e, in caso di risposta affermativa, si invita a trasmettere detta documentazione 

corredata dai relativi file Excel di riscontro”, la Regione nella citata nota di risposta riferiva 

che “Non sono stati approvati altri modelli 1SC/15 e 2SF/15 dopo la chiusura delle scritture 

contabili non ancora completate alla data del 31 marzo 2016”, ciò in palese contraddizione con 

quanto successivamente emerso. 

La successiva produzione del documento di cui trattasi, ancorché prevista dal DM del 31 

luglio 2015, concernente il monitoraggio e certificazione del Pareggio di bilancio per il 2015 

per le regioni a statuto ordinario, limitatamente alla fattispecie prevista dall’articolo 1, 

comma 472, della legge di stabilità 2015, risulta peraltro rispettosa del termine ultimo del 

30 settembre (60° giorno successivo a quello fissato ex legge per l’approvazione del 

rendiconto, individuato nel 31/07/2016 per le Regioni ex art. 18 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 

n. 118/2011), scadenza prevista anche per gli Enti che non hanno provveduto ad approvare 

il Rendiconto. 
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10 IL CONTO DEL PATRIMONIO 

All’esito della valutazione delle risultanze acquisite nel corso dell’istruttoria e dell’esame dello 

schema di rendiconto approvato dalla Giunta regionale, in generale, la rappresentazione ed 

esplicazione delle grandezze patrimoniali (beni immobili e mobili) riportate nel conto generale, fra 

le “Attività”, benché oggetto di un apprezzabile processo di adeguamento ai rilievi formulati da 

questa Sezione in occasione del precedente giudizio di parifica ed, in chiave prospettica, alla 

normativa sull’armonizzazione, risultano ancora carenti e non corrette.  

In merito, la Regione, nelle memorie difensive, ha fornito risposte non soddisfacenti. Per lo più, i 

disallineamenti e le incongruenze fra i dati forniti, rilevate nella bozza di relazione trasmessa ai 

fini del contraddittorio, infatti, sono stati ricondotti ad “errori materiali” verificatisi in occasione 

della estrazione e del riversamento dei dati medesimi tra le banche informatiche NUSICO e 

BIBiCo; solo in pochi casi, sono stati forniti i chiarimenti richiesti, sicché è stato possibile superare 

le criticità. 

In particolare, con specifico riferimento alla consistenza dei beni patrimoniali, in base alla 

documentazione trasmessa ed alle informazioni desumibili dall’applicativo BIBiCo, risultano 

ancora parzialmente carenti gli elementi che consentono di individuare tale consistenza (intesa 

come dimensione quantitativa), lo stato manutentivo (inteso come dimensione qualitativa) e lo 

stato giuridico (l’esistenza di oneri, servitù, vincoli, ecc.) degli stessi, l’indicazione dell’utilizzo 

effettivo nonché l’indicazione delle caratteristiche economiche del bene e del suo impiego. I criteri 

di valutazione per la determinazione del valore dei beni, peraltro, sono stati applicati ancora in 

maniera disomogenea con riferimento al periodo 1.1.2015/31.12.2015. 

Per quanto riguarda il periodo 31.12.2014/1.1.2015, la Regione ha operato con un procedimento 

che non trova riscontro in alcuna previsione normativa, alterando i dati di apertura del conto, che 

devono necessariamente coincidere con quelli di chiusura dell’esercizio e non rappresentando 

correttamente le variazioni intervenute nel corso dello stesso (le quali ultime avrebbero dovuto 

prevedere, in negativo, la rivalutazione a valore catastale ed, in positivo, la rivalutazione sulla 

base dei criteri previsti dalle nuove norme contabili, per tutti i beni). 

In merito a questo specifico aspetto, evidenziato nella bozza di Relazione trasmessa da questa 

Sezione ai fini del contraddittorio, la Regione si è limitata ad affermare che: “Per quanto riguarda 

il capitolo del Conto del Patrimonio della memoria inviata, in merito alla riclassificazione e nuova 

valutazione dei cespiti patrimoniali avvenuta relativamente all’esercizio 2015, si fa presente che, 

considerata la rilevante mole di operazioni, si era concordemente convenuto in sede di istruttoria di 
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rappresentare separatamente le variazioni delle consistenze patrimoniali all’1 gennaio 2015 e poi al 31 

dicembre 2015, in modo tale da poter rappresentare puntualmente tutte le variazioni imputabili alla 

competenza economico-patrimoniale dell’esercizio 2015. Le variazioni afferenti alla mutata 

classificazione 2014-2015 e alle mutate valutazioni 2014-2015 non si sono rappresentate 

analiticamente, in quanto ciò avrebbe richiesto una mole documentale notevole, fra l’altro difficilmente 

rappresentabile all’interno dello schema del Conto del Patrimonio. Sono comunque disponibili e 

consultabili tramite le strutture competenti tutti i dati inerenti a tale complessiva riclassificazione e 

rivalorizzazione dei cespiti patrimoniali, sia immobili, sia mobili.” 

Se anche corrisponde a verità la prima affermazione, in merito all’opportunità di “rappresentare 

separatamente le variazioni delle consistenze patrimoniali all’1 gennaio 2015 e poi al 31 dicembre 

2015”, non altrettanto può dirsi della seconda, circa la “difficoltà” di rappresentare la mutata 

classificazione dal 31.12.2014 al 1.1.2015, poiché, sostiene la Regione, “ciò avrebbe richiesto una 

mole documentale notevole (…)”. 

In realtà, questa Sezione, nel corso dell’istruttoria, non aveva certo chiesto la trasmissione di tutti 

i documenti relativi alla ricostruzione del valore di ciascun cespite tra il 31.12.2014 e l’1.1.2015, 

ma solo di “indicare quali valori siano stati presi in considerazione ai fini delle operazioni di rettifica 

all’1.1.2015”. 

Sarebbe stato sufficiente – oltre che aderente alla richiesta istruttoria – fornire le informazioni nei 

termini suddetti, utilizzando, peraltro, la stessa metodologia di rappresentazione del dato già 

impiegata con riferimento alle variazioni intervenute nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 

nell’Allegato A/4 alla Relazione al Conto del Patrimonio (“Prospetto dimostrativo delle variazioni 

dei beni mobili/immobili” – Elenco analitico di dettaglio – vol. 1, pp 388-413).     

Allo stato, non può dirsi che la Regione operi una corretta rilevazione dei beni patrimoniali. Ciò 

è tanto più grave ove si consideri che si è in presenza di un portafoglio immobiliare complesso ed 

articolato: la ricognizione analitica dei beni, infatti, consente di effettuare una identificazione del 

medesimo, definirne il reale valore di mercato, selezionare gli immobili idonei alla cessione nel 

breve o medio periodo, analizzare in modo comparato i differenti scenari di valorizzazione o 

dismissione.  

Il conto del patrimonio, in difetto, non può esprimere la consistenza effettiva del patrimonio 

immobiliare, soprattutto in ragione della impossibilità di utilizzare correttamente il Prospetto di 

conciliazione. Questo documento, nato con la finalità di trasformare i valori finanziari in dati 

economico-patrimoniali, viene spesso utilizzato con l’ausilio di software informatici, senza alcun 

controllo dei dati elaborati: il collegamento diretto con la contabilità dell’ente si profila come 
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necessario ed essenziale, anche in considerazione del fatto che le attività di manutenzione (sia 

ordinaria che straordinaria), effettuate con le risorse di bilancio, sono direttamente collegate al 

bene di riferimento e generano, nel corso dell’esercizio nel quale sono state svolte, una 

rivalutazione del valore del bene stesso. Del pari, situazioni degenerative dello stato di 

conservazione dei beni (rilevate il più delle volte nelle relazioni redatte dagli uffici tecnici, non 

aventi un impatto finanziario) comportano una scrittura contabile che indica una minusvalenza 

patrimoniale al termine dell’esercizio di riferimento.  

Quanto appena evidenziato rileva anche sotto un altro profilo: la mancanza di un’attività di 

rilevazione del singolo bene, infatti, non consente di accertare se vi sia stata la rilevazione 

contabile del piano di ammortamento 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 sistema di contabilità idoneo a rilevare le 

variazioni che intervengono nel patrimonio nel corso dell’esercizio, sia per cause derivanti dalla 

gestione del bilancio, sia per altre cause, anche (come si è detto) al fine di mettere in relazione i 

dati di consistenza del patrimonio immobiliare (periodicamente aggiornati) con le altre 

informazioni ricavabili dalla gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente (rendendo 

quindi possibile determinare le variazioni attive e passive della consistenza patrimoniale). 

L’aggiornamento degli inventari, quindi, è elemento necessario al fine di operare le corrette 

rilevazioni degli elementi del conto del patrimonio.  

Sotto questo aspetto, la nuova banca dati impostata dalla Regione costituisce un significativo ed 

apprezzabile passo avanti, anche se è ancora incompleta, in quanto non consente la corretta 

valorizzazione dei beni.  

Le criticità evidenziate presentano un’indubbia rilevanza. 

Il patrimonio immobiliare, oltre a costituire un elemento fondamentale ai fini economico-

finanziari, infatti, presenta particolari ricadute sull’intera attività di un ente territoriale, in 

quanto la piena valorizzazione del patrimonio può concorrere a finanziare politiche di 

investimento, senza l’obbligo di ricorso all’indebitamento bancario, o come leva per diminuirne il 

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

Oltre alla valorizzazione, nell’ottica della riduzione del debito pubblico e della spesa corrente, il 

legislatore ha posto anche l’obiettivo del “riordino” del patrimonio immobiliare, inteso anche 
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quale dismissione del patrimonio, al fine di ridurne gli elevati costi di gestione, laddove non 

compensati dai ricavi derivanti dagli impieghi sul mercato dei beni.  

Tale “riordino” implica una preventiva ed approfondita ricognizione del patrimonio, con la 

conseguente ed ulteriore affermazione della necessità di avere a disposizione informazioni 

complete ed adeguate, emergenti dai documenti contabili nei quali avvengono le registrazioni di 

tutti i fatti di gestione del bene (gli inventari, appunto). 

Quanto ai punti concernenti le “Poste finanziarie del Conto del Patrimonio”, in riferimento alle 

quali sono state evidenziate criticità, la Regione non ha fornito alcuna giustificazione o 

chiarimento.  

Questi i principali rilievi. 

In merito alle attività finanziarie ed, in particolare, allo stock dei residui attivi, sono state 

riscontrate irregolarità nell’attività di riaccertamento straordinario ed ordinario, carente sotto un 

duplice profilo: in primo luogo, al pari di quanto è avvenuto per l’esercizio 2014, le motivazione 

dei provvedimenti di riaccertamento sono risultate assolutamente generiche e, spesso, anche 

contraddittorie, in contrasto 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 finale dell’operazione di 

riaccertamento.  

Sempre con riferimento alle attività finanziarie ed alla specifica voce concernente il valore delle 

partecipazioni societarie, è merso che: l’operazione di rideterminazione del valore delle 

partecipazioni al 1.1.2015, apparentemente legata all’applicazione di un diverso criterio di 

valorizzazione (frazione di patrimonio netto anziché frazione di capitale sociale), non trova 

giustificazione. Il criterio del patrimonio netto, inoltre, risulta applicato senza le necessarie 

rettifiche imposte dai principi contabili (in particolare dall’OIC n.17) e le variazioni intervenute 

in corso di esercizio sono tutte “fuori bilancio”, senza che di esse sia data contezza alcuna in sede 

di relazione. Allo stato, sulle stesse non è possibile svolgere valutazioni, non essendo desumibile, 

dalle informazioni ivi esposte, in cosa siano consistite dette variazioni. 

In merito alle passività finanziarie e con riferimento allo stock dei residui passivi, valgono i 

medesimi rilievi formulati sullo stock dei residui attivi. 
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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 si comprende la decisione di appostare la voce “Fondo pluriennale vincolato” tra le passività, 

nella Sezione seconda dei conti generali né perché il valore del fondo non sia stato iscritto al 

1.1.2015 né, ancora, i motivi per i quali la registrazione sia avvenuta solo quale variazione (in 

aumento) con una consistenza che corrisponde a quella al 31.12.2015, senza dare contezza delle 

variazioni intercorse nell’esercizio. 

In ultimo, non è possibile comprendere a quali necessarie variazioni dello schema del conto 

patrimoniale l’iscrizione debba corrispondere per l’adeguamento alle nuove norma in materia di 

contabilità armonizzata.  

Un’ulteriore, grave, criticità è stata accertata con riguardo alla mancata rilevazione, nel conto del 

patrimonio, del valore patrimoniale dei derivati in essere e sottoscritti dalla Regione, che non 

trova alcuna giustificazione; né hanno trovato riscontro nell’esame dei contenuti dei contratti 

(acquisiti in sede istruttoria in data 25 agosto 2016 a seguito di richiesta del 17 agosto 2016 prot. 

Cdc n. 7562), le affermazioni circa l’inesistenza della previsione di “un evento certo o probabile al 

verificarsi del quale scatta la risoluzione dei contratti stessi”, nei quali si prevede, invece, sia il 

recesso che la risoluzione. 
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11 LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

Dall’attività di analisi e controllo dei documenti della programmazione, previsti e disciplinati 

dall’articolato sistema delineato dalla legge regionale di contabilità (L.R. n. 39/2001) e dalla legge 

regionale in materia di programmazione (L.R. n. 35/2001), così come integrate dal nuovo Statuto 

regionale (L.R. Stat. n. 1/2012), emerge che il sistema di programmazione finanziaria regionale 

presenta delle criticità, tra l’altro in parte già evidenziate nella Relazione allegata al giudizio di 

parificazione del rendiconto 2014. 

La perimetrazione e definizione degli obiettivi nonché l’individuazione delle risorse connesse alla 

prospettiva finanziaria, e in ultima analisi un processo accurato e attento di “programmazione”, 

assumono un ruolo di inevitabile rilevanza, in considerazione dell’attuale contesto sempre più 

costretto tra le maglie via via più strette di rigide manovre di finanza pubblica e vincoli di 

bilancio. 

Una prima criticità riguarda proprio la compiuta attuazione del sistema di programmazione, così 

come definito dall’ordinamento regionale. Risulta, infatti, che alcuni fondamentali strumenti di 

programmazione non sono stati adottati o, comunque, non risultano aggiornati.  

In secondo luogo, la programmazione, mediante il processo di analisi che ne costituisce la 

sostanza, permette di coordinare in modo costruttivo i piani e le politiche, per poter, così, 

predisporre nel migliore dei modi le attività e le risorse che risultino indispensabili per realizzare 

gli scopi sociali. Tale finalità della programmazione, trova corpo non solo nell’approvazione del 

Documento di programmazione, ma vieppiù nella successiva continua e costante attività di 

monitoraggio e controllo sull’andamento dell’attuazione del medesimo Documento di 

programmazione, in chiave amministrativa e finanziaria; monitoraggio e controllo che 

permetteranno anche di valutare la concreta efficienza ed efficacia di tutte le attività realizzate e 

di assestare o riprogrammare, qualora ve ne fosse necessità, le azioni in corso di svolgimento. 

Orbene, non si è sempre riusciti a comprendere questa connessione posto che è risultato difficile 

ricostruire e verificare, nell’ambito dei vari strumenti, il procedimento di programmazione, così 

come la gestione e la complessiva valutazione degli obiettivi e dei risultati ottenuti. E ciò, si 

ritiene, a causa delle differenti strutture dei vari documenti e la necessaria trasversalità di molti 

dei settori di intervento. Sarà d’uopo che la Regione, con riferimento a tutti i punti critici sopra 

rilevati, in fase di applicazione dei nuovi principi contabili, provveda a revisionare in modo 

strutturale, compiuto ed organico, gli strumenti di programmazione: potrà essere più agevole, in 

tal modo, superare le criticità rilevate, arrivando ad un completo coordinamento tra i vari 
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documenti di programmazione e raggiungere, in tal modo, le priorità individuate dalle politiche 

regionali e la piena soddisfazione dei bisogni della finanza pubblica.   

E del resto, la coerenza del monitoraggio all’impianto normativo deve riguardare, in particolare, 

i contenuti dei singoli programmi del nuovo Statuto della Regione che dispone, all’art. 33, lett. 

O) sopra citato, che il Consiglio regionale deve procedere ogni anno alla verifica dello “stato di 

attuazione degli atti della programmazione pluriennale”. Appare chiaro, pertanto, che il 

monitoraggio costituisce uno degli strumenti fondamentali per valutare, appunto, l’andamento 

dell’attuazione della programmazione e, qualora necessario, dare corso a peculiari analisi sugli 

effetti prodotti dalle politiche regionali. Ciò può avvenire solamente con l’adeguamento degli 

strumenti di programmazione, sia sul piano qualitativo e contenutistico che sul piano 

quantitativo. 

In sede di contraddittorio, è stato sottolineato da parte dell’amministrazione regionale come la 

visione unitaria e complessiva in termini programmatori sia stata perseguita accorpando in un unico 

documento, il DPEF, le informazioni utili alla redazione del bilancio per il medesimo esercizio, 

sottolineando quindi che Si conferma quanto già rilevato in occasione della Parifica dello scorso 

esercizio, con riferimento al superamento, alla luce del D.lgs. n. 118/2011, del PAS e della relativa 

classificazione della spesa di investimento, in quanto i contenuti programmatori in esso previsti sono 

rinvenibili in altri strumenti, quali ad esempio il DPEF (a partire dall'esercizio finanziario 2016 

sostituito dal DEFR 2016-2018). 

Proprio con la nota di che trattasi di controdeduzione, l’amministrazione regionale ha quindi 

riconosciuto espressamente tale carenza, rimarcando anzi la necessità di un adeguamento sul 

piano formale tra strumenti legislativi di programmazione nazionali e regionali: esso, come 

evidenziato nella nota suddetta, troverebbe un suo specifico punto di emersione nel fatto che “con 

deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 10/DDL, è stato approvato il Disegno di legge 

dal titolo "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa — collegato ordinamentale 2016 — in 

materia di politiche istituzionali, programmazione, società, associazioni, fondazioni partecipate, 

personale" (rubricato dal Consiglio regionale come Progetto di legge n, 165) che contiene il CAPO II 

— Disposizioni in materia di programmazione - che, sostanzialmente, modifica la Legge Regionale n. 

35/2001 sostituendo il DPEF con il DEFR quale strumento di programmazione, e cancellando i Piani 

Attuazione e Spesa (PAS)”. 

 

Un ulteriore elemento di criticità è da rinvenire nella discrasia tra previsione normativa e sua 

attuazione in sede di bilancio e di gestione: anche per l’esercizio finanziario 2015, così come 
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avvenuto negli anni precedenti, gli strumenti disciplinati dalla L.R. n. 35/2001 e relativi alla 

programmazione regionale, sono stati totalmente esclusi dalla programmazione finanziaria. 

La permanenza in vita delle previgenti previsioni normative sembra, del resto, accompagnarsi 

assai spesso a una prassi meramente adempitiva, ovvero, in altri casi, volta sostanzialmente a 

disapplicare la previsione del pregresso strumento normativo o ancora, infine, in totale distonia 

con le enunciazioni statutarie o della legge nazionale. 

 

Altro elemento da stigmatizzare è da rinvenire nel ruolo meramente adempitivo del momento 

programmatorio: risulta infatti agevole osservare che, nel quadro complessivo, il DEFR 2016 è 

stato approvato solo dopo la approvazione della legge di bilancio, con una sequenza che lascia 

inevitabilmente scoperti gli indefettibili profili di programmazione generale, in precedenza coperti 

dal DPEF.  

Tale criticità risulta confermata anche dal notevole ritardo con cui è stato approvato il bilancio 

di previsione relativo all’esercizio 2015, come, peraltro, avvenuto negli esercizi precedenti, con la 

conseguenza che l’Amministrazione ha dovuto procedere con l’esercizio provvisorio, i cui effetti 

si sono riverberati sul corretto svolgimento del programma di attività della Regione.  

 

Un aggiuntivo elemento di criticità è da ricercarsi nell’incompletezza del processo, a livello 

legislativo, della programmazione: la vicenda dei Pas risulta emblematica in tal senso vista 

l’assenza di una visione unitaria e complessiva in termini programmatori, da parte del legislatore 

regionale, nel processo di adeguamento alle modifiche legislative. 

L’amministrazione regionale, già in occasione della Parifica dello scorso esercizio, aveva avuto 

modo di sottolineare che “a partire dal 1 gennaio 2015, considerato che il PAS non rientra tra gli 

strumenti della programmazione regionale indicati dal D.lgs. n. 118/2011 e che i contenuti 

programmatori di tale documento sono rinvenibili in altri strumenti, tra i quali ad esempio il DEFR, 

si ritiene che la classificazione della spesa di investimento secondo i codici PAS, debba ritenersi 

superata, anche in considerazione del fatto che tale classificazione non trova più riscontro nella nuova 

struttura dei documenti di programmazione economica e finanziaria, redatti negli ultimi due anni in 

applicazione della D.G.R. 2823/2012 che ha approvato un nuovo modello per la predisposizione del 

DPEF, aggiornandone la struttura e i contenuti al citato decreto legislativo”. 

Si verifica, così, una discrasia tra momento normativo regionale di programmazione, da un lato, 

e attuazione delle previsioni di bilancio, dall’altro, in cui il dato formale di pianificazione di spesa, 

indicato espressamente dalla disciplina legislativa regionale, viene a essere pretermesso, in 
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concreto, dal meccanismo di processo di allocazione delle risorse, producendo una disapplicazione 

non consentita della fonte primaria da parte dell’interprete. 

Del resto, l’unico Programma regionale di sviluppo che allo stato risulta essere stato adottato 

dalla Regione del Veneto, è quello del 2007, con la L.R. n. 5. 

 

Anche la perimetrazione dei capitoli della Sanità costituisce elemento di criticità in termini di 

programmazione: pur rinviando all’analisi specifica ivi effettuata, è sufficiente qui sottolineare 

che la necessaria perimetrazione definitiva dei capitoli della Sanità richiesta dal legislatore, trova 

conclusione per l’anno 2015, solo alla data del 26 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento 

(la DGR n. 548 del 26/04/2016 ha indicato ex post, e solo a sanatoria, i capitoli rientranti nel 

perimetro del bilancio sanitario, riducendo, quindi, a mero adempimento formale la esigenza 

sostanziale stabilita dal legislatore). 

 

Le conclusioni sopra riportate, circa cioè lo scarso rilievo assegnato al momento programmatorio, 

sembrerebbero, invece, contraddette dalla sostanziale esiguità dell’entità delle variazioni di 

bilancio riscontrate nel corso dell’esercizio finanziario.  

In particolare, a fronte di previsioni iniziali di competenza del Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015 pareggiavano nell’importo di euro 17.415.432.867,82, di cui euro 

3.031.800.000,00 per Contabilità speciali e Partite di Giro, nel corso dell’esercizio 2015 e con DGR 

n. 968 del 29/06/2016, sono state apportate variazioni agli stanziamenti previsionali di 

competenza, che hanno reso definitive le autorizzazioni finali di entrata e di spesa ad euro 

18.138.439.609,71 di cui euro 2.707.109.828,07 per contabilità speciali e partite di giro.  

Peraltro, la legge di assestamento, che risulta approvata oltre i termini di legge (30 settembre ex 

art. 57, comma 7, dello Statuto regionale, 31 luglio ex art. 50 del D.lgs. n. 118/2011), contiene 

previsioni che verosimilmente non potevano essere oggetto di realizzazione: la natura della legge 

di assestamento viene così ad essere mutata, ed anziché avere il ruolo propulsivo che il legislatore 

gli assegna nella scansione programmatoria più sopra delineata, diviene, in modo ricognitivo, il 

luogo di sistemazione delle poste contabili. 

 

La dinamica della previsione e rendicontazione presenta un ulteriore elemento di criticità 

derivante dal conseguimento degli equilibri di bilancio mediante il sistema dei c.d. mutui a 

pareggio: sotto tale profilo è necessario rammentare che, secondo la giurisprudenza costituzionale, 

“non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede 
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preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a 

seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente” e che “…Il 

medesimo risultato di amministrazione presunto, che a sua volta può concretarsi nella stima di un 

avanzo, di un pareggio o di un disavanzo, consiste in una previsione ragionevole e prudente, formulata 

in base alla chiusura dei conti intervenuta al 31 dicembre, del definitivo esito contabile, il quale sarà 

stabilizzato solo in sede di approvazione del rendiconto. Il suo ausilio in sede di impianto e gestione del 

bilancio di previsione – la fisiologia contabile è nel senso dell’iscrivibilità solo in corso di gestione, 

perché il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è antecedente a quello di chiusura 

dell’esercizio precedente; (…) – è soprattutto quello di ripristinare tempestivamente gli equilibri di 

bilancio nel caso di disavanzo presunto, attraverso l’applicazione del pertinente valore negativo al 

bilancio in corso ed il prudenziale correlato accantonamento di risorse indispensabili nel caso in cui il 

rendiconto palesi successivamente, ad esercizio inoltrato, un risultato negativo certo e più difficile da 

correggere nel residuo arco temporale annuale a disposizione” (sent. n. 70/2012). 

 

Anche il mancato rispetto delle tempistiche disposte dalla legislazione regionale e nazionale per 

l’approvazione del rendiconto viene a costituire elemento di criticità, in quanto comporta lo 

sfasamento di tutta la programmazione in termini di effettività degli obiettivi da raggiungere: la 

dilatazione dei tempi che da ciò consegue pregiudica necessariamente il meccanismo fisiologico di 

programmazione e rendicontazione, impedendo una reale verifica degli esiti gestionali del ciclo di 

bilancio. 

In un’ottica complessiva è necessario rilevare che il rispetto dei termini previsti ex lege per 

l’emanazione, da parte dell’amministrazione regionale, dei documenti di programmazione 

finanziaria e di bilancio risulta di primaria importanza per consentire il massimo raccordo tra le 

previsioni contenute nei vari documenti, la cui mancanza comporta conseguenze pregiudizievoli 

per l’effettività delle singole azioni regionali e, in definitiva, dell’intero ciclo di programmazione 

nazionale, dalle quali esso è composto e dipende, anche nell’ottica della integrazione tra la 

programmazione nazionale e quella sovranazionale europea, nella quale confluiscono, convergono 

e si compongono, le diverse politiche pubbliche nazionali. 
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12 LA GESTIONE FINANZIARIA NEL SETTORE SANITARIO 

Nel 2015, la spesa per la sanità nell’esercizio 2015, al netto delle partite di giro (2.039 milioni di 

euro) è stata complessivamente pari a 9.314 milioni di euro, incidendo pertanto in ragione 

dell’84% sul totale della spesa del bilancio regionale. A tale riguardo si precisa che il 78% della 

spesa è rappresentata da erogazioni finanziate con risorse del Fondo Sanitario Regionale e da 

risorse erogate dallo Stato. L’incidenza sul totale generale delle entrate (al netto delle partite di 

giro per 2.211,64 milioni di euro) è invece dell’82 per cento. 

 

Si rilevano non poche criticità relative alla realizzazione del ciclo di bilancio degli enti del servizio 

sanitario regionale, che risulta fortemente condizionato dai tempi della programmazione sanitaria 

nazionale, avvenuto alla fine dell’esercizio: la circostanza rende ancora più complessa la verifica 

del conseguimento dell’equilibrio economico finanziario in un settore che riguarda una 

percentuale notevole delle risorse finanziarie regionali. 

La Corte non può quindi che raccomandare una seria pianificazione delle disponibilità finanziarie, 

vale a dire di fonti stabili e continuative destinate ad alimentare una spesa - quella sanitaria - 

avente le medesime caratteristiche, e che non si esauriscano nell’individuazione di soluzioni 

provvisorie, di natura emergenziale.  

Si ribadiscono pertanto le criticità più volte evidenziate in ordine alla programmazione della spesa 

sanitaria e l’urgenza di avviare un costruttivo dialogo con i Ministeri competenti inteso ad 

individuare soluzioni che assicurino al settore stabili e continuative fonti di finanziamento. 

Rimangono invariate le problematiche più volte evidenziate da questa Sezione in ordine 

all’insufficienza, allo stato, del momento di programmazione delle fonti di finanziamento che 

alimentano il settore.  

Ciò reca inevitabilmente con se’ problemi di gestione finanziaria alle Aziende, ove si consideri che, 

al 31 dicembre 2015, le somme relative al finanziamento della spesa sanitaria corrente, ancora da 

erogare da parte dello Stato (intese come residui attivi maturati nell’esercizio per il finanziamento 

indistinto), ammontano a 2.183 milioni di euro. 

 

E se pure non si sono manifestati con riferimento alla spesa sanitaria dell’esercizio, anche per il 

2015, problemi nella individuazione delle coperture della spesa, nondimeno, con riferimento alla 

concreta applicazione nel Veneto, della normativa in materia di armonizzazione contabile, deve 

rilevarsi come la necessaria perimetrazione della spesa non sia stata accompagnata dalla 
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puntualità e precisione in occasione del riaccertamento dei residui: va rimarcato tuttavia in ogni 

caso come la Regione abbia comunque provveduto all’approvazione del bilancio consolidato del 

servizio sanitario regionale già dalla prima attuazione dell’armonizzazione. 

La verifica della Sezione ha riguardato infatti anche la perimetrazione delle poste afferenti la 

Sanità, evidenziando alcune non marginali criticità relative alla perimetrazione dei capitoli 

inerenti, avvenuta talvolta con grave ritardo e sostanzialmente a sanatoria, vanificando cioè il 

processo di programmazione relativo, nonché il processo di riaccertamento dei residui. 

L’esigenza di tenere separata la gestione ordinaria del bilancio da quella della Sanità non riguarda 

infatti solo la parte relativa alla competenza, ma anche la gestione dei residui, la cui verifica ha 

riguardato anche alcuni casi particolari, e lo scrutinio anche motivazionale dell’eliminazione dei 

residui stessi. Appare necessario ribadire, in questa sede, l’importanza del principio affermato 

dall’art. 3 del D.lgs. n. 118/2011, circa la esclusione delle poste afferenti il perimetro sanitario dal 

processo di riaccertamento ordinario, ma anche la ratio sottostante a tale principio, volta a evitare 

indebite commistioni con la gestione ordinaria del bilancio regionale. 

In dipendenza di ciò, se pure il meccanismo delle reiscrizioni sembra consentire l’osservanza di 

tale principio, nondimeno esso deve tuttavia garantire - almeno in astratto - la tutela 

dell’imprescindibile esigenza di preservare gli “specifici” vincoli di destinazione originari delle 

risorse relative al perimetro sanitario.  

 

La dinamica complessiva dei costi dei servizi sanitari regionali, alla luce delle risultanze istruttorie 

condotte dalla Sezione, evidenzia che il costo della produzione del 2015, a consolidato SS 

regionale, ammonta a 9.320,7 milioni di euro, in incremento di 42,4 milioni di euro rispetto al 2014 

(+0,5%).  

Il raffronto con il dato nazionale indica che i costi dei servizi sanitari, rappresentati nel Rapporto 

2016 sul coordinamento della finanza pubblica su dati ISTAT, presentano un incremento pari allo 

0,23%, ovvero dello 0,3% se riferito ai dati NSIS a preconsuntivo 2015. 

 

Passando all’esame della gestione, la Regione del Veneto, che  si colloca nell’intervallo di 

adempienza accertato dal Tavolo tecnico, nelle more della conclusione delle procedure di riparto 

nazionale delle risorse da destinare al finanziamento del servizio sanitario regionale, ha comunque 

provveduto, con DGR n. 2718 del 29/12/2014, a determinare il finanziamento provvisorio a favore 

delle AULSS del Veneto, al fine di garantire alle medesime aziende la piena operatività ed il 

perseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento determinati con la DGR n. 2525 del 
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23/12/2014. Essa ha impegnato entro l’esercizio l’interezza del finanziamento indistinto, nel 

rispetto del principio contenuto nell’art. 20 del D.lgs. n. 118/2011; inoltre, la Regione Veneto è 

stata valutata adempiente, sia per il 2013 che per il 2014, rispetto all’obbligo legislativo di 

effettuare il trasferimento al servizio sanitario regionale di almeno il 90 per cento delle risorse 

ricevute dallo Stato per finalità sanitarie. Lo scrutinio, circa l’osservanza del previsto vincolo 

legislativo è stato favorevole anche per il 2015, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, 

comma 7, del decreto legge n. 35/2013, dando atto da parte del Tavolo tecnico che risultano 

erogate risorse per il 96%. 

 

Permane la necessità della razionalizzazione ulteriore dei costi a fronte dei ripetuti interventi 

legislativi volti a stabilire vincoli sul piano negoziale alle Aziende sia sull’an, che sul quomodo, 

che infine sul quantum della spesa. 

L’analisi operata dal Collegio sull’andamento dei costi specifici, che richiederà un ulteriore 

momento di approfondimento in occasione dello scrutinio operato dalla Sezione ex art. 1 comma 

170 della legge 266/2005, esprime la necessità di un momento di riflessione finalizzato alla 

tempestiva individuazione di strategie che, sia a livello nazionale che regionale, consentano di 

arginare il fenomeno della lievitazione dei costi (principalmente per l’acquisto dei farmaci), 

allargando lo sguardo all’intera categoria della spesa, ma evidenziano la difficoltà pure 

dell’amministrazione regionale del Veneto nell’attuazione delle disposizioni di contenimento dei 

costi complessivi. 

Sulla base dei dati di consuntivo da ultimo comunicati dall’amministrazione regionale, il risultato 

di gestione dell’esercizio 2015, al IV trimestre, presenta un avanzo di circa 5,068 milioni di euro, 

confermando la tendenza degli ultimi esercizi, mentre quello accertato dal Tavolo di verifica 

ministeriale nell’aprile del 2016, partendo dai dati di preconsuntivo, mostra, dopo le coperture, 

un avanzo di circa 34,476 milioni di euro. 

 

Analizzando le informazioni pervenute, si pone in evidenza l’aumento, nel 2015 in rapporto alle 

precedenti annualità, degli acquisti mediante Consip/Me.pa nonché delle gare centralizzate, da 

cui deve tuttavia ricavarsi, specularmente, il correlato ridimensionamento degli acquisti 

effettuati in via autonoma dalle Aziende interessate coerenti con gli indirizzi forniti anche a livello 

regionale.  

L’Assessorato vigilante vorrà, pertanto, valutare la necessità di fondare la valutazione 

dell’attività gestionale dei manager delle Aziende anche su questo imprescindibile parametro di 
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riferimento. Si registra positivamente inoltre una sensibile accelerazione delle procedure 

centralizzate di approvvigionamento di beni e servizi per il periodo di programmazione.  

La Corte deve rilevare come l’avvio ed il costante monitoraggio del nuovo sistema di 

centralizzazione degli acquisti sanitari costituisca uno snodo di cruciale importanza non solo nel 

processo di razionalizzazione della spesa, ma nella stessa azione di contrasto ai fenomeni di diffusa 

illegalità, che notoriamente spesso si annidano nelle pieghe degli acquisti effettuati dagli enti del 

settore sanitario. 

Il ricorso a tali strumenti deve infatti, negli anni, consentire, oltre a sostanziali economie di scala 

nel settore, anche il graduale miglioramento dell’appropriatezza e della qualità dell’offerta 

sanitaria, tenuto conto che l’intero settore sanitario si muove entro spazi finanziari in forte e 

progressiva riduzione. 

La Corte tuttavia rileva una marginale attuazione della prevista rinegoziazione delle condizioni 

contrattuali in essere, e che non risultano rispettati alcuni limiti di spesa, mentre segnali di 

miglioramento si registrano nel ricorso, ormai obbligatorio per tutte le categorie merceologiche 

presenti sulla piattaforma e contemplate dalla normativa, ai sistemi di acquisto centralizzati ed 

al mercato elettronico della Pubblica amministrazione. 

 

La politica di reclutamento del personale richiede per converso, un’estrema cautela e va senz’altro 

programmata tenendo in debito conto le diverse situazioni delle Aziende. Va notato al riguardo il 

persistere della tendenza ad adottare autonomi criteri di calcolo della spesa relativa che si pongono 

in palese contrasto con la normativa nazionale, nonché la dilatazione dei costi del personale a 

tempo determinato (che richiede quindi una riflessione accurata sulla esigenza di operare una 

effettiva razionalizzazione della spesa complessiva).  

A fronte della avvenuta erogazione della anticipazione di liquidità, l’analisi della situazione 

debitoria del S.S.R. connessa alla tempestività dei pagamenti, il finanziamento del debito 

pregresso ed i piani pluriennali di rientro, ha mostrato esiti contraddittori dell’acquisizione della 

maggiore liquidità: in ragione dell’accresciuta capacità di cassa nel corso degli esercizi precedenti, 

ancorché influenzata dai tempi per il trasferimento alle Aziende delle rimesse di competenza sia 

statale che regionale, nel corso del 2015, si registrano talora ritardi nel pagamento dei fornitori 

che alimentano la relativa componente del debito aziendale e quella verso gli Istituti tesorieri, cui 

gli enti ricorrono per ottenere la liquidità necessaria. 

Permane in ogni caso il dato, più volte evidenziato dalla Corte, del carattere straordinario e solo 

contingente dell’anticipazione di liquidità, come strumento di finanziamento della spesa.  
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13 LA GESTIONE CONTABILE DEI FONDI COMUNITARI 

L’analisi effettuata sul rendiconto 2015 ha confermato il perdurare delle criticità già emerse 

nell’esercizio 2014. 

In particolare, è stato ancora una volta riscontrato: il mancato rispetto del vincolo di destinazione 

sulle somme originariamente assegnate, sia con riguardo alla natura della spesa (corrente/per 

investimenti) sia con riguardo alla fonte di finanziamento; la non completa destinazione (quindi 

il mancato stanziamento di competenza) delle somme assegnate (accertate, riscosse) ai relativi 

capitoli di spesa; la mancata evidenziazione dell’utilizzo delle economie formatesi su impegni di 

spesa. 

Ciò nonostante la disponibilità dimostrata dalla Regione in occasione dei numerosi incontri 

tenutisi presso la Sezione e la produzione di elaborazioni sulla base dei prospetti predisposti da 

questa Sezione, da compilarsi con i dati contabili necessari a verificare se, nel corso dell’esercizio 

2015, la gestione delle risorse comunitarie presentasse ancora le criticità rilevate precedentemente. 

Le considerazioni espresse nelle memorie difensive rispetto ai rilievi formulati nella bozza di 

Relazione di accompagnamento al presente giudizio di parifica, già contenute, peraltro, nelle note 

prodotte dalla Regione nel corso dell’istruttoria, oggetto di attento esame da parte di questa 

Sezione, non hanno consentito di superare tali criticità, con particolare riguardo alla mancata 

reiscrizione in bilancio di somme derivanti da stanziamenti di competenza di annualità precedenti 

e/o economie su accertamenti/impegni di spesa. 

Trattasi di irregolarità riscontrate su singoli capitoli di spesa, afferenti alla fase più propriamente 

contabile della gestione delle risorse comunitarie, a giustificazione delle quali la Regione, per lo 

più, ha fornito elementi relativi alla fase più strettamente amministrativo-gestionale (es. “Le 

economie registrate sui capitoli di spesa 101326-101327 non sono state re-iscritte in quanto non era 

possibile prevedere bandi sull'Asse II — Occupabilità, stante la durata del procedimento di 

finanziamento, gestione e rendicontazione dei progetti superiore all'anno, che avrebbe impedito il 

rispetto del 31/12/2015, data ultima, prevista dal FSE per la realizzazione delle attività e/o pagamento 

delle relative spese” e, ancora “Per l'annualità 2015 le somme re-iscritte non sono state re-imputate, in 

quanto tali somme non potevano essere utilizzate se non dopo la legge di assestamento (L.R. n. 22 del 

28/12/2015) e considerato che i progetti, tra realizzazione, presentazione del rendiconto e verifica dello 

stesso, hanno una durata superiore all'anno, non si sarebbe garantita la realizzazione delle attività o il 

pagamento delle relative spese entro la data del 31/12/2015, termine previsto quale data ultima per 

l'ammissibilità delle spese del FSE”). 
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Com’è già emerso in occasione del precedente giudizio di parifica, proprio la separazione tra le due 

fasi suddette non ha consentito la riconciliazione tra i dati gestionali e quelli contabili relativi alle 

risorse comunitarie, considerato, tra l’altro che la fase amministrativo-gestionale rientra nella 

competenza delle singole Autorità di gestione, mentre quella più propriamente contabile è affidata 

interamente alla Sezione Ragioneria.  

Ciò sembra aver prodotto due contabilità separate (una ai fini della gestione e rendicontazione dei 

fondi comunitari alla U.E. e l’altra più strettamente contabile) che, però, non dialogano tra loro 

e non trovano corrispondenza nei tempi di rilevazioni delle singole operazioni, né tantomeno negli 

importi dei flussi in entrata alla Regione ed in uscita dalla stessa. 

Oltre alle predette criticità, permangono anche quelle emerse per la prima volta in sede di 

istruttoria sul rendiconto per l’esercizio 2015 ed in merito alle quali la Regione non ha fornito 

elementi in sede di contraddittorio, legate all’utilizzo improprio degli strumenti introdotti dalla 

normativa sull’armonizzazione contabile, quale, ad esempio, il Fondo Pluriennale Vincolato 

(FPV), nell’ambito sia dell’attività di riaccertamento straordinario che di quello ordinario dei 

residui attivi e passivi della Regione.  

Le principali criticità afferenti all’attività di riaccertamento straordinario, consistono: nella re-

imputazione al 2015 (o seguenti) - a mezzo del FPV - di residui attivi eliminati (in sede di 

riaccertamento straordinario, appunto) anche sullo stanziamento di cassa (in alcuni casi, si tratta 

di importi negativi); nello slittamento dell’esigibilità al 2016 di risorse assegnate relative 

all’annualità 2013; nella eliminazione definitiva di accertamenti e di impegni in gestione di 

competenza 2015 che derivano dalla re-imputazione al medesimo esercizio, a mezzo FPV da 

riaccertamento straordinario. 

L’operazione di riaccertamento straordinario, tra l’altro, è stata oggetto di due deliberazioni della 

Giunta regionale (nn. 1853/2015 e 967/2016), nonostante l’art. 3, comma 8, del D.lgs. n. 118/2011 

stabilisca che “l’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo”. 

La rilevata mancanza di corrispondenza tra i dati rinvenibili in Nu.S.I.Co. (sistema di contabilità 

regionale) e quelli indicati negli allegati “Stampa Residui Attivi e Passivi a seguito del rendiconto 

2014 e riaccertamento straordinario” alla Legge di Assestamento del Bilancio 2015 (L.R. n. 

22/2015), inoltre, non è stata in alcun modo spiegata dalla Regione, anche in sede di 

contraddittorio. 

Le criticità emerse con riferimento all’operazione di riaccertamento ordinario, limitatamente ai 

capitoli di bilancio cui afferiscono le risorse comunitarie, costituiscono un altro elemento  

impeditivo della tracciabilità delle somme accreditate dall’Unione Europea, a garanzia del 
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mantenimento del vincolo di destinazione (sia di tipo quantitativo che qualitativo): nell’ambito 

di tale attività, infatti, è stata accertata la eliminazione di somme (o re-imputazione ad esercizi 

successivi) relative ad accertamenti ed impegni assunti nell’esercizio 2015, oggetto di re-

imputazioni (a mezzo FPV) a seguito del riaccertamento straordinario; in alcuni casi, le somme 

accertate in competenza 2015 sono inferiori a quelle re-imputate in sede di riaccertamento 

straordinario, perché successivamente eliminate in sede di riaccertamento ordinario. 

Quanto fin qui evidenziato trova conferma anche nei dati rappresentati negli allegati al DDL sul 

Rendiconto Generale dell’esercizio 2015 (pervenuto a questa Sezione in data 8 agosto 2016), con 

particolare riferimento all’”Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del 

risultato di amministrazione”, laddove la Regione non ha vincolato alcuna somma relativamente 

al POR FSE – Programmazione 2007-2013, pur in presenza di capitoli di bilancio che, al termine 

dell’esercizio 2015, presentavano economie di spesa derivanti dagli esercizi precedenti non più re-

iscritte nel 2016 (la competenza iniziale 2015 di detti capitoli, infatti, è stata eliminata in sede di 

assestamento. Anche in merito a ciò, la Regione non ha dedotto alcunché in sede di 

contraddittorio. 

Occorre, infine, evidenziare che la rappresentazione delle poste “Riaccertamenti dei residui attivi” 

e “Riaccertamenti in meno dei residui passivi”, in sede di rendiconto, non permette di rilevare le 

risultanze proprie dell’attività in c/esercizio 2015, ossia le economie e/o gli incrementi che esulano 

dalle operazioni di riaccertamento straordinario e ordinario dei residui attivi e passivi. 

Come rilevato in sede di parifica del Rendiconto generale relativo all’esercizio 2014, permane 

anche per l’esercizio 2015 la gravissima irregolarità contabile rappresentata dall’utilizzo delle 

partite di giro, in luogo dell’imputazione diretta ai pertinenti capitoli del bilancio, ai fini della 

gestione dei flussi relativi costituiti dalle risorse comunitarie, con duplicazione delle registrazioni 

contabili tra loro non contestuali (come riconosciuto dalla stessa Regione). 

Nulla di nuovo, peraltro, ha addotto la Regione al riguardo rispetto a quanto già espresso in 

relazione con riferimento all’esercizio precedente. 

Tale modalità di contabilizzazione, del tutto impropria, non consente la verifica del rispetto del 

vincolo di destinazione: gli accreditamenti delle risorse “comunitarie” (ivi comprese quelle relative 

al cofinanziamento statale e/o provenienti da soggetti terzi compartecipanti a specifiche iniziative 

comunitarie), sul conto corrente di Tesoreria Centrale, infatti, avvengono per lo più “a 

rendicontazione” della spesa, con riferimento, quindi, ad impegni a valere su capitoli del bilancio 

dedicati all’impiego delle suddette risorse, cui sono correlati specifici capitoli di entrata, a valere 

sui quali dovrebbero essere assunti direttamente i relativi accertamenti. In quest’ipotesi (quella, 
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cioè, di imputazione diretta), la riscossione delle risorse va a chiudere uno specifico accertamento 

cui sono correlati uno o più impegni a valere sul/sui capitoli di spesa, posti a base della 

rendicontazione. 

Essa non trova, di per sé, giustificazione neppure come “conto intermedio”, in attesa, cioè, della 

regolarizzazione e successiva registrazione definitiva nel bilancio dell’Ente dell’esercizio 

successivo ai pertinenti capitoli del bilancio (c.d. compensazione amministrativa). Si configura, 

quindi, una violazione del principio di tassatività e di veridicità del bilancio, ma anche una 

inammissibile duplicazione delle movimentazioni contabili agli ordinari capitoli del bilancio. 

Del resto, la consistente massa dei residui attivi finali sul capitolo di entrata delle partite di giro 

(9818/E), non giustificata dal ritardo degli accreditamenti, considerato l’ammontare ampiamente 

superiore rispetto agli accreditamenti intervenuti nel mese di dicembre, non può che confermare 

lo scollamento tra “causa” dell’accreditamento e concreta (parziale) imputazione delle somme ai 

capitoli di entrata del bilancio. 

L’allocazione delle risorse comunitarie in partite di giro, inoltre, collide con il principio di 

neutralità finanziaria che caratterizza detti titoli di bilancio: “le partite di giro sono poste di entrata 

e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall’ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni 

caso, estranee all’amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa 

analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in 

un’ontologica invarianza dei saldi contabili.” (C. Cost. n. 188 del 23.6.2014), nonchè con l’espresso 

divieto previsto dal punto 7 (“servizi per conto terzi e partite di giro”) del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 del D.lgs. 118/2011), applicabile dal 

1.1.2015: “Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere 

contabilizzate negli altri titoli del bilancio: -le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano 

autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le 

spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.; -le 

operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le 

articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le 

medesime operazioni; -i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri 

enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti; 

-le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio”. 

Alle considerazioni sopra esposte, va aggiunto che tale modalità non risulta conforme a quanto 

stabilito dalle disposizioni rinvenibili al punto 3.12 - all. 4/2 del summenzionato principio 

contabile applicato, che prevede: “Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle 
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Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione 

nel bilancio della Regione comporta: - la registrazione dell’accertamento e della riscossione del 

finanziamento UE; - la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto 

di tesoreria centrale (attraverso l’emissione di un mandato versato in quietanza di entrata). 

All’impegno delle spese determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni 

finanziarie) corrisponde l’accertamento dell’entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria; 

- al momento dell’effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di tesoreria centrale, la registrazione 

dell’incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria.”. 

Con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e la Presidenza 

del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2016, sono state apportate alcune modifiche al citato 

paragrafo 3.12 - con decorrenza dal 2016 – mediante l’inserimento, dopo le parole “è accertata 

nell’esercizio in cui è incassato l’acconto.”, il seguente periodo “Le entrate derivanti dai finanziamenti 

UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti, 

comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese corrente (nel 

rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l’importo delle 

entrate da accertare tra i Trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell’ammontare 

dell’impegno delle correlate spese correnti.”. 

La modifica, peraltro non applicabile ratione temporis al controllo in corso, non muta la validità 

delle osservazioni svolte, semmai confermando la diretta imputabilità al bilancio (e, quindi, non 

alle partite di giro) della contabilizzazione delle risorse UE. 

Il decreto in questione ha apportato anche alcune modifiche al paragrafo 7 del medesimo principio 

contabile applicato, che qualifica le poste di bilancio da classificarsi nell’ambito dei “Servizi per 

conto di terzi” o delle “Partite di giro” e ne disciplina le modalità di contabilizzazione sulla base 

della sussistenza o meno, in capo all’Ente destinatario delle risorse, di discrezionalità. 

La modifica, anch’essa applicabile dall’esercizio 2016, non deve indurre a ritenere corretta tout 

court la contabilizzazione delle risorse UE tra le partite di giro. La previsione, infatti, deve essere 

oggetto di lettura sistematica all’interno del principio contabile, allo scopo di non generare una 

insanabile contraddizione con il già ricordato punto 3.12., ma anche e soprattutto con la 

definizione, contenuta nella prima parte del medesimo punto 7, delle partite di giro e dei servizi 

per conto terzi. 

Altra rilevante criticità è stata riscontrata con riferimento alla gestione “fuori bilancio” dei fondi 

comunitari relativi al PSR, da parte dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 
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(AVEPA), ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile 

e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge istitutiva (L.R. n. 31/2001), di natura strumentale. 

La contabilità speciale relativa alla gestione dei fondi comunitari da parte dell’Agenzia in 

questione è gestita separatamente in un conto infruttifero presso la Tesoreria provinciale dello 

Stato, tenuta su specifici partitari e rendicontata, a norma della legge istitutiva e del regolamento 

di contabilità, in separato documento di bilancio nel quale i flussi sono classificati in ragione 

dell’attività svolta (compiti istituzionali/attività svolta su mandato specifico).  

Trattasi perciò di una contabilità di sola cassa, che rileva unicamente i flussi finanziari con 

riferimento all’esercizio finanziario, che inizia il 15 ottobre e termina il 14 ottobre dell’anno 

successivo.  

In qualità di organismo pagatore AVEPA gestisce le risorse che finanziano la spesa agricola e 

fanno riferimento a due fondi strutturali: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 

Contrariamente a quanto avvenuto per l’esercizio 2014, in relazione all’esercizio 2015, non risulta 

compilato ed allegato al Bilancio consuntivo di funzionamento dell’Agenzia. Tale omissione è 

stata così giustificata in sede istruttoria: “per quanto concerne la gestione contabile di sola cassa 

dei fondi comunitari FEAGA e FEASR, e degli altri aiuti regionali, non vengono redatti un 

bilancio di previsione e un conto consuntivo, bensì vengono predisposte le rendicontazione 

previste dai regolamenti comunitari e le risultanze della gestione di cassa a fine esercizio, nel 

rispetto delle modalità indicate dall'Organismo di coordinamento Agea”.  

La gestione di tali fondi, che origina una contabilità speciale, avviene fuori bilancio, senza alcuna 

riconduzione al sistema di bilancio della Regione, pur essendo questi ultimi connessi a programmi 

operativi regionali, in contrasto con il principio generale di universalità del bilancio (principio n. 

3, allegato al D.lgs. n. 118/2011, secondo cui “sono incompatibili con il principio dell’universalità 

le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da 

sue articolazioni organizzative – che non abbiano autonomia gestionale- che non transitano nel 

bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, debbono essere ricondotte al 

sistema del bilancio dell’amministrazione entro i termini dell’esercizio”).   

L’unico controllo di tipo contabile è esercitato da un organismo revisore esterno, nominato dal 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”. 

Come emerge dalla lettura del Report redatto da detto organismo, tuttavia, trattasi di controllo 

condotto secondo regole e finalità non del tutto coincidenti con i principi giuscontabili interni 
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relativi alla gestione di risorse pubbliche, essendo finalizzato a supportare l’attività di c.d. 

reporting. 

AVEPA, inoltre, svolge anche altra attività, oltre a quella di organismo pagatore, tipicamente 

riconducibili alla figura dell’agente contabile, senza che, anche in questo caso, venga formalmente 

reso il conto. 

Nulla è stato dedotto in merito ad AVEPA nella memoria difensiva prodotta in data 14.10.2016. 

Diversamente, nella memoria integrativa prodotta in data 19.10.2016, si legge: “In merito alla 

non allegazione del “bilancio dell’organismo pagatore” al bilancio consuntivo di funzionamento 

dell’Agenzia, precisiamo che il comportamento assunto dall’Avepa non si discosta da quello 

dell’esercizio 2014 e risulta conforme a quanto operato dagli otto organismi pagatori regionali e 

dall’organismo pagatore Agea” e con riferimento, invece, alla gestione “fuori bilancio” dei fondi 

comunitari - senza alcuna riconduzione al sistema di bilancio regionale – la Regione afferma che “Gli 

organismi pagatori assumono comportamenti uniformi e sono coordinati dall’Organismo di 

coordinamento ai sensi dell’art. 7 par. 4 del reg. Ue 1306/2013: Agea coordinamento. Tale comune 

modo di operare è stato da ultimo “riconosciuto” anche con riferimento alle norme di adeguamento ed 

armonizzazione dei sistemi contabili, con l’approvazione dell’art. 15 c. 9 della L. 154/20161. Pertanto 

la gestione dei fondi comunitari (PAC) e dei correlati aiuti di stato seguirà le regole di armonizzazione 

e adeguamento del sistema contabile nei tempi e in accordo con quanto sarà previsto per Agea”, nonché, 

in merito all’incasso da parte di AVEPA della sanzioni amministrative per conto della Regione 

(di cui alla L.R. n. 5/2005): “……..ai sensi di detta legge Avepa esercita le funzioni inerenti 

l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi gestiti ai sensi della propria legge 

istitutiva, ne verifica il pagamento e, se del caso procede con l’iscrizione a ruolo delle somme non versate. 

In via amministrativa è poi stato richiesto dalla Regione Veneto che le entrate derivanti da tali sanzioni 

siano rifuse al bilancio regionale. Pertanto gli incassi e riversamenti di dette quote sono iscritte nei 

capitoli 9043 del bilancio di funzionamento dell’Agenzia”. 

Tali precisazioni, da un canto, non escludono l’onere, a carico della Regione, di ricondurre 

comunque al proprio bilancio la gestione “separata” di AVEPA, ad esempio, attraverso l’utilizzo, 

già sperimentato da altre regioni, delle partite di giro, e, dall’altro, non risolvono la suesposta 

problematica in ordine alla resa del conto. 
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14 LA GESTIONE DEL PERSONALE 

Premesso che la spesa per il personale, oggetto di analisi, è stata soltanto quella “regionale” in 

senso stretto (personale del Consiglio e della Giunta), l’analisi che segue è dedicata alla verifica 

del rispetto, da parte della Regione del Veneto, delle disposizioni normative in materia di spesa 

per il personale, in vigore nel 2015. 

14.1 Consistenza del personale della Regione Veneto nel 2015 

La consistenza del personale dipendente alla chiusura dell’esercizio 2015 risultava pari a 2532 

unità, con una riduzione di 85 unità rispetto al 2014 (-3,2%) e di 144 rispetto al 2013 (-5,4%), a 

fronte di una dotazione organica complessiva pari a 2877 unità.  

Le riduzioni di personale risultano così ripartite: 

- n. 10 riduzioni per i Dirigenti, che risultavano pari a 187 unità effettivamente in servizio; 

- n. 75 riduzioni per il personale non avente qualifica dirigenziale: categoria D -31 unità, 

categoria C -17 unità, categoria B -27 unità.  

La risposta è risultata corredata di apposita tabella in cui veniva presentata la situazione del 

personale della Regione del Veneto (Giunta e Consiglio), con indicazione della dotazione organica 

complessiva, della consistenza effettiva e dei comandi in entrata. La programmazione triennale 

del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 è stata determinata con la DGR n. 1781 del 

9 dicembre 2015. In base ad essa, la capacità assunzionale aggiornata della Giunta Regionale per 

il biennio 2015-2016, ammonta a 4.437.595,82 ed è così determinata: 

 - 80% delle cessazioni di personale 2014: 1.746.866,85, 

- 100% delle cessazioni di personale 2015: 2.690.728,97, 

ed è da destinare prioritariamente alla ricollocazione delle unità di personale soprannumerario 

delle Province, così come previsto peraltro dall’articolo 1, commi 424 e 425, della legge n. 

190/2014. 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 3, comma 5, del D.L n. 90/2014, concernente i 

cosiddetti “residui assunzionali”, si rileva che la facoltà assunzionale della Giunta Regionale, 

riferita alle cessazioni del triennio 2011-2013, è risultata pari a 3.280.355,49, che, secondo quanto 

riferito dalla Regione, “potrà essere destinata alle altre assunzioni di personale a tempo indeterminato, 

fermo restando il rispetto della programmazione dei fabbisogni, oltre che di quella finanziaria e 

contabile”. 
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Pur in presenza di tale disponibilità per nuove immissioni di personale, diverse dal processo di 

ricollocazione delle unità di personale soprannumerario delle Province, “nessuna nuova assunzione 

a tempo indeterminato è stata posta in essere nel corso dell’anno 2015”. 

Particolare attenzione, sempre con riferimento ai dati del triennio 2013-2015, deve riservarsi al 

rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto: dall’analisi dei dati 

forniti emerge un rapporto di un dirigente ogni 13,06 dipendenti nel 2013, cha passa a 13,86 nel 

2014 e poi a 14,07 nel 2015, evidenziando un contenuto, ma continuo, trend al rialzo. 

Al fine di verificare ulteriormente il rapporto dirigenti/personale non dirigente, si è proceduto al 

ricalcolo, considerando non solo i rapporti a tempo indeterminato, ma anche tutte le altre 

tipologie di rapporto menzionate nelle tabelle trasmesse dalla Regione: i valori esposti sopra non 

mutano sensibilmente, atteso che risulta un rapporto di un dirigente ogni 11,41 dipendenti per il 

2013, di uno a 11,58 nel 2014 e di uno a 11,24 nel 2015, anche se corre l’obbligo di segnalare 

l’assenza dei dati relativi al personale con contratto di progetto “obiettivo”. 

 

14.2 Dimostrazione del rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa del 

personale 

Dall’esame dei prospetti trasmessi dalla Regione Veneto, viene dimostrata l’osservanza dei vincoli 

di cui all’art. 1, comma 557 e 557-quater della legge n. 296/2006, nell’esercizio 2015, con 

l’avvertenza che i dati forniti sono stati formulati in analogia a quelli esposti nella Parifica delle 

precedenti annualità, secondo il criterio della “spesa effettivamente sostenuta”, che allo stato 

attuale consente di rilevare la sola ripartizione della stessa in tipologie contrattuali, non avendo 

la Regione ancora implementato tale ripartizione per capitoli. In estrema sintesi, si evidenzia che 

nel 2015: 

1) si è registrata una riduzione della spesa del personale del Consiglio regionale rispetto 

all’esercizio precedente, pari a 1.535.296,70 euro (-12%); 

2) si è registrata un aumento della spesa del personale della Giunta regionale rispetto 

all’esercizio precedente, pari a 417.488,25 euro (+0,37%); 

3) in relazione alla spesa di personale connessa ai progetti obiettivo, al netto rimborsi U.E., 

la Regione ha inserito in tabella una “Stima del rimborso U.E. per personale progetto 

obiettivo pari al 90% della spesa regionale lorda”, si veda in proposito la penultima voce 

dell’ultima tabella riportata. 
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4) si rileva la coerenza delle grandezze esposte rispetto agli importi complessivi indicati 

nell’ambito dalla parifica del rendiconto dell’esercizio 2014, rilevandosi unicamente delle 

differenze nei totali generali, derivanti dalla necessità di sterilizzare le varie annualità dai 

compensi per incentivi previsti da specifiche norme di legge. 

La spesa sostenuta per il personale è stata pari ad € 136.284.823,60 come media del triennio 2011-

2013, ad € 130.599.361,06 nel 2014 e ad € 128.253.811,22 nel 2015, confermando l’osservanza dei 

vincoli di cui all’art. 1, comma 557 e 557-quater della legge n. 296/2006, nell’esercizio 2015 da 

parte della Regione (si rinvia alle tabelle dimostrative fornite dalla Regione). 

14.3 Incidenza della spesa per il personale 

Preliminarmente alla verifica del rispetto del parametro in oggetto è necessario ricondurlo al suo 

corretto ambito di applicazione, considerata l’abrogazione dell’articolo 76, comma 7, del D.L. n. 

112/2008, che vincolava la capacità assunzionale tempo indeterminato degli Enti in base 

all’incidenza assunta dal citato rapporto; nel 2015 tale rapporto risultava ancora cogente ai sensi 

dell’art. 1, comma 557, lettera a) della legge n. 296/2006, lettera successivamente abrogata 

dall'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113. 

Per quanto concerne l’incidenza della spesa per il personale, in conformità all’orientamento 

espresso dalle Sezioni riunite per la verifica del limite della spesa di personale, la Regione ha fatto 

riferimento al totale degli impegni assunti, ripartiti per capitolo in modo da consentire la verifica 

delle modalità di calcolo ed attestare il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 

557, lettera a) della legge n. 296/2006, in materia di incidenza della spesa complessiva di personale 

sulla spesa corrente, passando dalla logica della “spesa effettivamente sostenuta” a quella 

derivante dalla sommatoria degli impegni assunti. 

L’incidenza della spesa per il personale è risultata pari al 12,63% come media del triennio 2011-

2013, al 12,01% nel 2014 e all’11,51% nel 2015, confermando il rispetto delle disposizioni 

normative. 

14.4 Rispetto dei limiti sulla riduzione delle forme flessibili 

Ulteriore ambito prioritario di intervento in materia di personale ad opera del legislatore riguarda 

le limitazioni in materia di lavoro flessibile dettate dall’art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010, che 

recita “Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province 
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autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio 

ai fini del coordinamento della finanza pubblica”. 

Tutto ciò premesso, si rileva per il 2015 il rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del D. L. 

n. 78/2010, risultando la spesa sostenuta inferiore a quella impegnata per le stesse finalità nel 

2009, rispettivamente pari ad € 7.581.077,61 nel 2015 a fronte di un tetto pari ad € 11.542.096,64 

(impegnato 2009). 

14.5 Contenimento delle risorse per la contrattazione integrativa 

In merito a tale aspetto la Regione ha dichiarato che l’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010 

disponeva, nel suo testo aggiornato, che il riferimento della norma era per gli anni 2011, 2012 e 

2013 e 2014 e, non essendo stata disposta una ulteriore proroga del precetto in questione, “con il 

primo gennaio 2015 il vincolo quantitativo riferito al trattamento economico complessivo 

ordinariamente spettante al singolo dipendente pubblico nell’anno 2010 è venuto meno, determinandosi 

conseguentemente la possibilità (nel rispetto ovviamente di tutte le altre disposizioni e/o limitazioni 

valevoli in materia) di superare tale vincolo quantitativo, ad esempio riconoscendo gli effetti economici 

di progressioni orizzontali precedentemente attribuite con effetti solo giuridici (vincolando le relative 

risorse economiche nei fondi per il trattamento accessorio degli anni interessati dalle progressioni 

stesse) o attribuendone ex novo con decorrenza 2015”, portando a sostegno della propria tesi la 

circolare n. 8/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aggiungendo che “Per il solo anno 

2015 è inoltre venuto meno l’obbligo di riduzione proporzionale dei fondi per il trattamento accessorio 

del personale di cui all’art. 9, comma 2 bis, del medesimo D.L. n. 78/2010”. 

Sostanzialmente, quindi la Regione non ha effettuato decurtazioni sulla base delle cessazioni di 

personale verificatesi nel corso del 2015, mentre ha reso permanenti le decurtazioni operate in 

vigenza dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010. 
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15 LE PARTECIPATE DIRETTE DELLA REGIONE 

Anche per l’esercizio 2015, le verifiche effettuate da questa Sezione si sono tradotte, 

essenzialmente, nell’analisi dei flussi finanziari provenienti dal bilancio della Regione verso le 

società partecipate direttamente dalla medesima e viceversa, sui risultati delle specifiche 

previsioni contenute nel Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto nonché sugli 

obbiettivi programmatici attribuiti alle singole società. 

A seguito dell’analisi compiuta sui flussi, sulla scorta delle risultanze tanto del bilancio regionale 

che dei bilanci delle singole società considerate, sono state rilevate numerose criticità, molte delle 

quali già oggetto di accertamento in occasione del precedente giudizio di parifica. Su tali criticità, 

la Regione, sostanzialmente, non ha preso posizione in sede di contraddittorio, limitandosi a 

rispondere su aspetti marginali e con argomentazioni di carattere formale. Nella memoria 

difensiva prodotta in data 14.10.2016, infatti, la Regione ha dedotto: con riferimento alla società 

Veneto Strade s.p.a. e rispetto, in particolare, alla mancata previsione, nel Piano Operativo di 

Razionalizzazione, di qualsivoglia attività di razionalizzazione ovvero di quantificazione del 

risparmio di spesa per l’esercizio 2015, che la “Società è tenuta al rispetto di misure di contenimento 

dei costi sulla base dell’iscrizione della stessa nell’<Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel 

conto economico consolidato individuale ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 

196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica)” e che la D.G.R. n. 447/2015, che ha adottato 

il predetto Piano, “con riferimento ai risparmi di spesa da conseguire, ha precisato che stante la 

percentuale di partecipazione regionale (30%) non è possibile avviare processi di riorganizzazione 

aziendale”; con riferimento alla società Veneto Acque s.p.a., in merito alla errata imputazione del 

contributo erogato nel 2015 all’esercizio 2014, che “lo stesso era relativo all’esercizio 2014 ed è 

pertanto stato iscritto nel 2014 all’interno del Valore della Produzione tra gli “Altri ricavi e proventi” 

– Voce A) 5) del Conto Economico, secondo il principio di competenza, generando come contropartita 

un credito iscritto all’Attivo nella voce “Crediti vs imprese controllanti iscritti nell’attivo circolante” di 

pari importo (e pagato nell’esercizio successivo in quanto l’erogazione è avvenuta nel 2015)”; in 

ultimo, con riferimento alla Immobiliare Marco Polo s.r.l., in merito all’assunzione, da parte della 

società, dei rami d’azienda delle altre due società immobiliari regionali (SVEC e Rocca di 

Monselice s.r.l.), che la società in questione “potrà ricevere in gestione solo il ramo d’azienda della 

Rocca di Monselice s.r.l. e non della SVEC s.p.a.”.  

Null’altro.  
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L’assenza di ulteriori argomentazioni, a parte quelle surriportate, che, comunque, non consentono 

di superare le relative criticità, non può che interpretarsi come sostanziale acquiescenza ai rilievi 

formulati da questa Sezione, al pari di quanto è avvenuto in occasione del precedente giudizio di 

parifica. 

L’analisi dei rapporti finanziari tra Regione e partecipate ha fatto emergere il permanere delle 

irregolarità già riscontrate in merito alla corretta qualificazione di alcuni flussi finanziari. 

Ci si riferisce, in particolare ai ricavi derivanti da canoni e diritti di varia natura per l’utilizzo dei 

beni demaniali (rete viaria in gestione alla società) introitati da Veneto Strade s.p.a., destinati poi 

agli interventi sulla rete viaria (regionale e provinciale) in gestione, i quali generano un flusso che 

non trova riscontro nel bilancio regionale, come invece dovrebbe essere, considerato che la società 

medesima svolge un’attività di riscossione in relazione ad una funzione delegata dalla Regione 

nonché ai contributi in conto funzionamento in favore sempre di Veneto Strade s.p.a., ma anche 

della Sistemi Territoriali s.p.a., sostanzialmente riconducibili ad una forma di finanziamento. 

Analoghe considerazioni in ordine alla mancata rilevazione dei flussi, con il conseguente impatto 

sul bilancio regionale, sono state formulate con riferimento ai canoni, pedaggi e tariffe inerenti 

l’esercizio dell’attività di gestione delle vie navigabili che la Sistemi Territoriali s.p.a., in base a 

quanto previsto dal contratto di servizio (art. 6), riscuote, non riversandoli agli enti proprietari 

(Regione e Province) e contabilizzandoli come “proventi” da impiegare per lo svolgimento delle 

attività previste dal predetto contratto, nonostante gli stessi concorrano a determinare il 

corrispettivo del servizio e corrispondano, quindi, dal lato Regione, ad una spesa che non trova 

riscontro nel bilancio di quest’ultima. In altri casi, il flusso costituisce una forma di assunzione 

dell’indebitamento della società: nel caso di Veneto Acque s.p.a., si è riscontrato che il contributo 

concesso alla società si giustifica solo considerando la necessità di sostenere i maggiori oneri 

finanziari legati ad mutuo contratto dalla società, sulla base, tuttavia, della concessione e per 

l’esecuzione di opere che, una volta ultimate, saranno oggetto di trasferimento gratuito in favore 

della Regione; nel caso di Veneto Sviluppo s.p.a., in relazione al contributo finanziario a sostegno 

del mutuo da questa contratto con la BEI; nel caso di Sistemi Territoriali s.p.a., in relazione ai 

canoni del leasing finanziario finalizzato all’acquisto di alcuni convogli impiegati nel servizio di 

trasporto ferroviario di competenza regionale. Ancora, in altri casi (Veneto Sviluppo s.p.a.), il 

corrispettivo dell’attività svolta (c.d. commissione per la gestione dei fondi di rotazione affidati 

alla società), che non viene corrisposto dalla Regione bensì “prelevato” direttamente dai fondi, 

non produce un flusso in uscita dal bilancio regionale né un costo per la medesima; ciò, peraltro, 

in palese contrasto con la stessa natura dei fondi, quali dotazioni di liquidità messe a disposizione 
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per il raggiungimento di determinati scopi (di regola agevolativi nei confronti di terzi), in 

attuazione di fini istituzionali propri della Regione, costituenti, dunque, una posta creditoria 

patrimoniale di quest’ultima, sulla quale è fatto divieto di operare compensazioni con eventuali 

poste creditorie di bilancio relative a spese correnti di gestione. Ma vi è di più. Sul piano contabile, 

infatti, la gestione di tali fondi si configura come una gestione fuori bilancio, in quanto gli stessi 

sono utilizzati per attività di finanziamento agevolato, concessione di garanzie e controgaranzie, 

concessione di contributi a fondo perduto su incarico e secondo le indicazioni operative della 

Regione per l’attuazione di politiche regionali. Le relative risorse, come evidenziato nel precedente 

paragrafo 1.12, si collocano al di fuori del sistema gestionale diretto della Regione, in quanto 

rilevate unicamente a conto del patrimonio, con immaginabili conseguenze anche sotto il profilo 

della garanzia del mantenimento del vincolo di destinazione che le assiste. Sempre sul piano 

contabile, sono state rilevate carenze sotto il profilo della rendicontazione, quanto mai necessaria 

atteso che la società gestisce risorse pubbliche secondo lo schema del mandato con rappresentanza, 

il cui obbligo non può ritenersi assolto attraverso le rendicontazioni periodiche prodotte dalla 

società medesima alla Regione, rivestendo queste carattere amministrativo-gestionale e non 

contabile, nel senso di resa del conto analitica tipicamente legata all’attività di gestione diretta 

del denaro pubblico.  

Come già osservato lo scorso anno, la mancata e/o corretta rilevazione contabile dei flussi da e 

verso la Regione influisce in maniera determinante sul bilancio regionale, concretizzandosi nella 

mancata registrazione di entrate e di spese, con inevitabili conseguenze anche sugli equilibri di 

bilancio. Si ribadisce che, laddove la società agisce come riscossore di entrate tributarie o extra 

tributarie della Regione, caratterizzate da un vincolo di destinazione di fonte normativa, è 

necessario assicurare il rispetto del vincolo medesimo e dei principi di veridicità ed universalità 

del bilancio. La collocazione al di fuori del bilancio regionale di tali entrate e spese, come pure la 

non corretta qualificazione delle stesse nel bilancio medesimo, determina il sorgere di un problema 

di affidabilità del conto (del bilancio e/o del patrimonio) dove le relative poste sono o dovrebbero 

essere. 

Sempre sotto il profilo dei rapporti finanziari, sono state riscontrate rilevanti criticità anche in 

ordine agli affidamenti diretti in favore di alcune società: quello a Veneto Strade s.p.a., avente ad 

oggetto il servizio di assistenza altamente specialistica a supporto della segreteria tecnica del 

Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici (N.U.V.V.) della Regione, in 

relazione al quale, dalle motivazioni contenute nei provvedimenti regionali esaminati, non 

risultano sussistenti le ragioni di infungibilità e di convenienza economica poste a base della scelta; 
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quelli alla Veneto acque, avente ad oggetto i servizi di supporto alla Sezione Tutela Ambiente (ora 

Sezione Coordinamento Attività Operative), in materia di valutazione di impatto ambientale ed 

alla Sezione geologia e georisorse nonché le attività progettuali nell’ambito delle competenze in 

materia di disinquinamento della laguna di Venezia, in relazione ai quali, pure, non sono evidenti 

le dedotte ragioni di economicità ed efficacia della scelta in favore della partecipata, trattandosi 

comunque di servizi reperibili sul mercato; quelli in favore di Veneto Innovazione s.p.a., aventi 

ad oggetto servizi di supporto tecnico e di assistenza tecnica, in relazione ai quali è in dubbio 

proprio la qualificazione come società in house dell’affidataria;         

In generale, per tutte le summenzionate società, la Regione non ha dato contezza delle ragioni 

della scelta del modello societario ai fini della gestione di servizi rispetto alle prestazioni rinvenibili 

sul libero mercato attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica.       

L’analisi di questa Sezione, come si è detto, si è appuntata anche sulla verifica degli obiettivi 

programmatici attribuiti dalla Regione alle proprie partecipate dirette.            

Complessivamente, è stato rilevato che tali obiettivi vengono fatti coincidere con le attività che 

le società sono tenute a svolgere in virtù di convenzioni, contratti o affidamenti, corrispondono 

alla gestione tipica della società ed all’oggetto sociale o, comunque, sono estremamente generici. 

Quanto, infine, ai risultati del Piano Operativo di Razionalizzazione (POR) regionale, in più casi, 

è stata rilevata l’incongruenza delle decisioni assunte e delle valutazioni espresse dalla Regione, 

con riferimento alla reale situazione economico-finanziaria delle società considerate (La Rocca di 

Monselice s.r.l., Immobiliare Marco Polo s.r.l., Veneto Nanotech s.c.p.a.) ed alla effettiva 

strumentalità delle stesse rispetto alla realizzazione dei programmi regionali (Veneto Innovazione 

s.p.a.). 
 




