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PREMESSA E NOTA METODOLOGICA 

PREMESSA 

Il Rendiconto regionale è sottoposto - come accade per il rendiconto dello Stato - al “giudizio di 

parificazione”, che culmina in una decisione a cui si accompagna una relazione nella quale la Corte 

dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e 

propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in 

particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. 

La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale ed al 

Consiglio regionale. 

Il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione è stato previsto dal Decreto Legge n. 

174 del 2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 2012, ove all'art. 1, comma 51, si 

dispone: “Il rendiconto regionale è parificato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti 

ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla 

decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni 

in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi 

di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l’equilibrio del bilancio e di 

migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al 

presidente della giunta regionale e al consiglio regionale”. 

La pronuncia di parificazione a cura della Sezione regionale interviene, nel periodo intercorrente 

tra la proposta del rendiconto regionale predisposta dalla Giunta regionale e la legge di 

approvazione del rendiconto. 

La Giunta regionale del Veneto, nella seduta del 28 aprile 2017, ha approvato con deliberazione 

n. 10/DDL il disegno di legge (la proposta di progetto di legge regionale) “Rendiconto Generale 

della Regione per l'esercizio finanziario 2016”. 

La funzione precipua del giudizio di parificazione, tenuto conto della continuità dei cicli di 

bilancio che prescinde dalla separazione in esercizi annuali delle operazioni di contabilizzazione, è 

quella di fornire alle assemblee legislative gli elementi idonei ad analizzare la gestione finanziaria 

nel suo complesso, addivenire all'approvazione del rendiconto ed impostare la manovra di bilancio 

per l'esercizio successivo. Pertanto, l'oggetto del giudizio di parifica è il solo rendiconto generale 

della Regione come approvato dalla Giunta, cioè una verifica di legittimità/regolarità, con 

riguardo anche alla conservazione dei residui attivi e passivi ed alla istituzione dei fondi previsti 

                                                 
1 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 depositata in data 6 marzo 2014, ha affermato la legittimità costituzionale del giudizio 

di parificazione dei rendiconti delle Regioni. 
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per legge quali desumibili dal bilancio preventivo e dalle successive variazioni nonché dalle 

scritture contabili che dovrebbero essere messe a disposizione della Corte da parte della Regione. 

Non forma invece oggetto del giudizio in senso proprio la relazione allegata alla decisione di 

parifica, nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla 

regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene 

necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e 

l'efficienza della spesa. La relazione si colloca nell'ampio alveo della funzione ausiliaria della Corte 

dei conti nei confronti del Parlamento e dei Consigli regionali quali previste dall'art. 100 

Costituzione.  

Va sottolineato, comunque, che la peculiare caratteristica del giudizio di parificazione è da 

rinvenire nel fatto che esso si svolge, a norma dell'art. 40 del citato T.U. delle leggi sulla Corte dei 

conti, “nelle formalità della giurisdizione contenziosa”, con la partecipazione, dunque, del 

Pubblico Ministero, rappresentato nella specie dal Procuratore Regionale, che svolge in udienza 

la sua requisitoria orale. 

Le “formalità della giurisdizione contenziosa” implicano il riconoscimento, da un lato, della natura 

sostanziale di controllo delle attività di parificazione, dall'altro, del carattere di certezza che le 

risultanze del rendiconto generale assumono una volta che sia stato emesso la decisione di 

parificazione. 

Dal riconoscimento della formalità giurisdizionale della procedura si fa conseguire la possibilità 

per le Sezioni regionali di controllo di sollevare, in sede di parificazione, questioni di legittimità 

costituzionale delle leggi regionali di spesa, per la violazione del principio della copertura 

finanziaria di cui all'art. 81 della Costituzione e per il contrasto con altri parametri costituzionali 

posti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica. 

La Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/SEZAUT/2014 del 15 maggio 2014 ha 

determinato i criteri di orientamento generale cui si conformano tutte le Sezioni regionali di 

controllo in tema di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, ai sensi 

dell'art. 6, comma 4 del D.L. n. 174/2012. 

Pieno ingresso nelle modalità procedurali in cui si sostanzia il giudizio di parifica, sia nella fase 

istruttoria, che in quella pubblica di celebrazione del giudizio, è dato dal principio del 

contraddittorio tanto con la Procura contabile che con l'Amministrazione controllata. 

Nel mutato quadro istituzionale che vede il nostro Paese fortemente impegnato nel concorso al 

rispetto dei vincoli di finanza europea, il giudizio di parifica non si esaurisce nell'esame 

sull'attendibilità ed affidabilità delle risultanze contabili sulla base delle scritture contabili. In 

effetti, le verifiche di natura finanziaria sono dirette ad accertare, non solo i risultati di esercizio 
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e le modalità di gestione delle entrate e delle spese, ma anche la situazione di equilibrio del bilancio 

in una visione prospettica. 

In tale nuova visione della finanza pubblica, essenziali si dimostrano i riscontri in ordine alle 

previsioni risultanti dalle leggi di bilancio e dall'assestamento, al fine di accertare i criteri di 

programmazione delle attività finanziarie e l'osservanza del principio dell'equilibrio del bilancio, 

avuto riguardo alla copertura finanziaria delle spese imposta dall'art. 81 della Costituzione, 

risultando forte il richiamo fatto, in questi ultimi tempi, dalla Corte Costituzionale. 

Infine, si evidenzia che la parificazione del rendiconto regionale rappresenta il momento di 

chiusura di tutto quel complesso di verifiche dell'operato del Governo della Regione, che sono 

demandate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ed ha il precipuo scopo di 

consentire al Consiglio regionale di esprimere la propria volontà legislativa sui risultati dell'azione 

amministrativa, basandosi sull'attendibilità del sindacato del massimo Organo di controllo di 

rilevanza costituzionale, quale magistratura neutrale preposta a garantire l'equilibrio economico-

finanziario dell'intero settore pubblico. 

La parificazione, infatti, conclude un procedimento complesso che implica la verifica della 

regolarità amministrativo-contabile di tutte le operazioni sottostanti i conti del bilancio e dello 

Stato patrimoniale; ciò al fine di dare giuridica certezza alle risultanze del bilancio attraverso un 

sistema garante dell'affidabilità dei conti. 

 

NOTA METODOLOGICA 

Le conclusioni sopra riferite circa la natura stessa del giudizio di parificazione in ambito regionale 

dopo la sua introduzione ad opera del D.L. 174/2012 influiscono sulla stessa metodologia usata 

per operare le verifiche anzidette. 

Giova evidenziare che la struttura della presente relazione di accompagnamento quest’anno 

risulta articolata in Capitoli, dedicati: 

• alla Programmazione finanziaria regionale; 

• all’analisi complessiva della gestione finanziaria e agli equilibri di bilancio (con ampia 

attenzione agli equilibri di bilancio anche in sede previsionale e assestata; all’analisi 

finanziaria del risultato di amministrazione; alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica);  

• all’indebitamento regionale e agli strumenti derivati; 

• alla verifica della spesa di personale della Regione e degli enti regionali; 
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• all’analisi del Conto del Tesoriere (comprensivo dell’analisi e dei controlli sulle risultanze 

del conto del Tesoriere per l’esercizio 2016, nonché del confronto con le risultanze del 

rendiconto generale della Regione); 

• allo Stato patrimoniale (con una disamina dei criteri di redazione dello stesso ed una 

compiuta verifica del suo contenuto specifico); 

• alla gestione finanziaria del settore sanitario; 

• al conto consolidato regionale ed agli organismi strumentali e partecipati dalla Regione 

del Veneto; 

• alla verifica delle risultanze contabili della gestione riguardante le risorse comunitarie.  

Anche quest’anno in occasione del giudizio di parificazione, si è ritenuto di non procedere alla c.d. 

“dichiarazione di attendibilità”, conosciuta con l’acronimo DAS2, cioè alla stima dell’attendibilità 

e dell’affidabilità degli aggregati contabili mediante campionamento statistico. Si tratta di un 

contenuto che è considerato meramente eventuale e che va comunque collocato nell’ambito della 

verifica dell'attività posta in essere dalla Regione allo scopo di rimuovere le irregolarità 

riscontrate nella relazione allegata alla parificazione sulle risultanze del precedente esercizio, 

atteso che “le relative valutazioni, in linea di massima, sono parte integrante della relazione allegata 

e non della decisione di parifica in senso stretto”. 

Tra l’altro, le stesse Sezioni riunite centrali, già da qualche anno, hanno introdotto, nell'ambito 

dell'attività di parifica, verifiche sulla regolarità dei procedimenti di spesa dell'amministrazione 

statale in aree di specifico interesse, dirette proprio a valutare l'attendibilità e l'affidabilità dei 

dati contabili esposti nel rendiconto generale dello Stato. 

Alla luce del descritto quadro operativo, l'istruttoria ha consentito di valutare gli equilibri di 

bilancio, la situazione dell'indebitamento, il rispetto delle normative nazionali e regionali in 

materia contabile ed in generale la gestione dell'Amministrazione regionale. A tal fine la Sezione 

si è avvalsa della collaborazione dei competenti uffici della Regione, i quali hanno fornito i 

chiarimenti che sono stati sollecitati. Si è, inoltre, tenuto conto delle risultanze istruttorie delle 

altre forme di controllo previste nei confronti dell’Amministrazione regionale e dell’apporto delle 

risultanze delle relazioni del Collegio di revisione della Regione. 

                                                 
2 Si tratta di una verifica di regolarità e legittimità condotta su un numero limitato di operazioni contabili, che benché 

adeguatamente selezionate sulla base di procedure di campionamento in grado di esprimere i rischi tecnici connessi, pur 

legittimando la formulazione di un giudizio di affidabilità (o non affidabilità) sull'intera gestione di bilancio, non può tuttavia 

influire sull'esito del giudizio di parificazione, rimanendo accessoria alle valutazioni sui fenomeni gestori contenute nella relazione 

allegata. 
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Giova poi evidenziare che, sulla base di quanto indicato dalle Sezioni delle Autonomie nella 

deliberazione 1/2014/INPR3 e nelle more della stipulazione di una convenzione unitaria per 

l’accesso concordato alle scritture contabili regionali, il 24 giugno 2014 è stato sottoscritto un 

protocollo d’intesa tra il Presidente della Sezione regionale di controllo ed il Presidente della 

Regione volto a regolare l’accesso informatico ai sistemi di contabilità ed informativi regionali ai 

fini del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione. 

L’accesso diretto al sistema di contabilità regionale ha senza dubbio permesso di procedere a 

verifiche puntuali ed immediate, che sono state comunque integrate dal necessario supporto 

istruttorio, richiesto ai vari settori dell’Amministrazione regionale, di volta in volta coinvolti, a 

riscontro di quanto emerso. 

Per quanto riguarda l’attività istruttoria in generale, la Sezione ha provveduto attraverso 

specifiche richieste all’acquisizione delle risultanze del rendiconto e della relativa documentazione 

giustificativa nonché delle successive integrazioni fornite dalla Regione in corso d’opera. Dal 

punto di vista metodologico, proseguendo la consolidata prassi degli anni scorsi si è 

provveduto: 

• a formulare una prima richiesta istruttoria finalizzata alla trasmissione di una serie di 

documenti già formati dall'amministrazione regionale o all'elaborazione da parte di 

quest'ultima di specifici dati di bilancio sui quali si è provveduto ad un’analisi specifica; 

• a perfezionare la conoscenza di alcune dinamiche gestionali e ottenere chiarimenti in 

merito allo scostamento rilevante di alcuni dati mediante apposite audizioni informali di 

dirigenti e funzionari; 

• all'acquisizione di ulteriore documentazione resasi necessaria per approfondimenti 

istruttori; 

                                                 

3 Nella citata deliberazione si fa espresso riferimento alla possibilità di rendere possibile l’acquisizione, in tempo reale, di 

informazioni contabili omogenee da parte dei sistemi informativi regionali. Si invitavano, pertanto, le singole Sezioni regionali di 

controllo a ricercare soluzioni procedurali sistematiche per la messa a disposizione delle scritture contabili regionali alle competenti 

Sezioni. Nella prospettiva di un sistema informativo per l’acquisizione dei rendiconti delle Regioni analogo a quello già esistente 

per gli enti locali (SIRTEL), nella predetta deliberazione si auspicava che l’attuazione di dette intese fosse accompagnata da un 

più generale progetto di accesso “concordato” alle scritture informatiche delle singole Regioni, in grado di fornire dati gestionali 

sul modello del sistema informativo integrato RGS – Corte dei conti. 

Nel provvedimento, infine, si dava atto dei contatti in corso con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonché 

con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per la stipula, ai sopra 

menzionati fini, di una convenzione unitaria.  
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• ad un contraddittorio con l'amministrazione regionale sulle risultanze della relazione 

prima di procedere alla sua approvazione valutando le controdeduzioni della Regione rese 

in relazione alle eventuali criticità rilevate in sede di istruttoria. 

In particolare, si è proceduto ad osservare le seguenti linee di indirizzo: 

• finalizzazione del controllo sulla gestione alla promozione di azioni correttive in sede 

organizzativa e di alta amministrazione; 

• adozione di strumenti di indagine ed analisi di “monitoraggio” aventi ad oggetto il 

seguito dato dalle amministrazioni alle osservazioni e proposte formulate dalla Corte 

per le opportune informazioni alle assemblee elettive, anche alla luce di quanto 

disposto dall'art. 3, comma 64, della legge n. 244 del 2007; 

• adozione del metodo del confronto del contraddittorio, in sede istruttoria, sino alle fasi che 

precedono le deliberazioni collegiali. 

In tale sede, infatti, il contraddittorio nella fase istruttoria è stato garantito con l'inoltro della 

bozza di relazione e con la possibilità per l'Amministrazione di fornire chiarimenti e di presentare 

specifiche controdeduzioni: di essi si è tenuto conto nella versione definitiva della relazione di 

accompagnamento alla parifica. Inoltre, nell'ambito del nuovo quadro normativo e al fine di 

assicurare il raccordo tra la Sezione di controllo e la Procura, quest'ultima è stata informata dei 

dati istruttori acquisiti. La stessa Procura è stata inoltre presente all’adunanza tenutasi in data 6 

luglio 2017 al fine del contraddittorio finale con l’Amministrazione regionale in ordine alle 

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

l’esercizio finanziario 2016. 
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SINTESI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Programmazione finanziaria 

Il problema della scarsa compatibilità dei meccanismi di programmazione con le dinamiche di 

spesa -sia sul versante temporale, che sul versante degli strumenti a ciò dedicati, rilevato nelle 

precedenti relazioni di Parifica, ha trovato una parziale conferma anche nell’esercizio 2016. 

 

Così come avvenuto negli anni precedenti, gli strumenti disciplinati dalla L.R. 35/2001 e relativi 

alla programmazione regionale, appaiono totalmente superati e non risulta approvato il più volte 

preannunciato DDL di riordino 29 giugno 2016, n. 10/DDL, “Disposizioni di riordino e 

semplificazione normativa in materia di politiche istituzionali, programmazione, società, associazioni, 

fondazioni partecipate, personale” (Progetto di legge n. 165 del Consiglio regionale). 

 

In secondo luogo, l’oggettiva esigenza evidenziata dalla Sezione che il sistema della 

programmazione non possa essere considerato in modo atomistico, ma richieda la necessaria 

interconnessione con altri strumenti di programmazione (Piano degli acquisti di beni e servizi di 

cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016; Piano delle Performance D.Lgs. 150/2009; Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione, legge 190/2012) trova un suo parziale ed incompleto riscontro, 

posto che essa dovrà essere valutata in occasione del prossimo ciclo di bilancio e in una effettiva, 

tangibile, dimostrazione documentale della avvenuta ricaduta operativa dei riferiti collegamenti 

programmatori. 

 

Le criticità espresse sul piano della programmazione, riguardano anche i tempi della stessa. La 

Sezione registra in proposito un deciso miglioramento relativo ai tempi di adozione degli 

strumenti programmatori avvenuto nel corso dell’esercizio in esame. Purtuttavia, deve essere 

evidenziato il notevole ritardo con cui sono stati trasmessi i documenti del Rendiconto, approvati 

formalmente in data 28 aprile 2017, ma pervenuti alla Sezione solamente a distanza di 25 giorni. 

Permangono inoltre le criticità in materia di programmazione sanitaria regionale, già evidenziate 

nel corso dei precedenti giudizi da questo Collegio: il riferimento è al ritardo (che non trova 

giustificazione alcuna dal momento che l’intesa sul riparto nazionale è dell’aprile 2016, e quindi 

ben otto mesi prima di quanto era avvenuto per l’esercizio 2015 ovvero al 23 dicembre 2015) con 

cui è stata effettuata l’assegnazione definitiva delle risorse alle aziende del SSR. 
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Analisi complessiva della gestione finanziaria ed equilibri di Bilancio 

Nel redigere lo schema degli equilibri di bilancio, la Regione del Veneto si è correttamente 

attenuta a quanto previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare alle disposizioni 

di cui all’art. 40, rubricato “Equilibrio di bilancio”.  

L’esame delle previsioni iniziali per l'esercizio finanziario 2016 evidenzia entrate di competenza 

per euro 17.962.228.479,65 e spese di competenza per euro 17.971.100.852,35.  

Il saldo tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede 

di accertare nell’esercizio 2016 appare negativo per euro -8.872.372,70. Ai sensi della normativa 

regionale tale saldo corrisponde al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario, di cui 

all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 118/2011. 

A causa dell’iscrizione in bilancio del disavanzo tecnico, che si osserva anche in sede di 

assestamento per un importo pari a -9.044.019,17 euro, emerge il mancato conseguimento 

dell’equilibrio finale sia per l’esercizio considerato sia per il triennio di riferimento per i seguenti 

importi: -9.044.019,17 euro nel 2016, -90.040.904,86 euro nel 2017 e -5.129.934,52 euro nel 2018.  

Va tuttavia evidenziato che per effetto di provvedimenti di variazione intervenuti dopo 

l’assestamento gli stanziamenti finali di entrata e di spesa risultano aumentati, rispetto a quelli 

assestati, per 358.287.006,88 euro, mantenendo però inalterato il saldo degli equilibri, sempre pari 

ad euro -9.044.019,17.  

Si evidenzia, poi, che il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per l’esercizio 2016, inizialmente 

stimato in 352,553 milioni di euro, è stato rideterminato a seguito dell’approvazione del 

rendiconto 2015, in 499,971 milioni di euro e iscritto per pari importo in sede di assestamento.  

Il FPV dal lato spesa ha subito delle variazioni, disposte spesso con decreto del Direttore dell’Area 

Bilancio/Risorse Strumentali, che ne hanno elevato l’importo finale da 10, 235 a 361,779 milioni 

di euro, da reiscrivere quale FPV di entrata nel bilancio di previsione 2017. 

Anche in questo caso, come per l’iscrizione delle quote di utilizzo di avanzo vincolato, molte delle 

predette variazioni del FPV hanno avuto luogo nell’ultimo mese dell’anno, successivamente 

all’approvazione del DDL del bilancio assestato. In detta circostanza, le previsioni assestate 

scontano la mancata incidenza delle variazioni intervenute tra la data di presentazione al 

Consiglio del DDL di assestamento e la data di approvazione dello stesso. 

Si evidenziano, dunque, notevoli discrepanze tra le stime del FPV effettuate in sede di bilancio di 

previsione iniziale, concorrenti alla costruzione degli equilibri, e il dato reale emergente solo al 

termine dell’esercizio. 
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Se da un lato si può affermare che una previsione molto prudente può evitare il rischio di 

incoraggiare un’espansione della spesa da finanziarsi con FPV, dall’altro la natura peculiare di 

questo fondo invoca opportune riflessioni sulla necessità di un maggior coordinamento tra l’Area 

Risorse Strumentali della Regione e le altre aree che forniscono a questa le informazioni, in modo 

da aggiornare con maggior tempestività le reimputazioni e quindi consentire una stima più 

attendibile del FPV in sede di bilancio di previsione annuale e pluriennale. 

Si auspica in tale ambito un maggior coordinamento e una mirata attività di indirizzo al fine di 

ridurre le descritte carenze del circuito informativo. 

In sede di bilancio di previsione e assestamento 2016, ha assunto indubbia rilevanza l’iscrizione 

della posta contabile relativa all’istituendo fondo per anticipazione di liquidità per la sanità in 

relazione alle risorse che la Regione aveva acquisito da Cassa Depositi e Prestiti nel 2013 e nel 

2014 utilizzando la relativa facoltà concessa dal D.L. 35/2013. 

Dalle risultanze del rendiconto emerge che nell’esercizio 2016 la Regione ha provveduto al 

pagamento di euro 39.277.997,20 di quota di rimborso dell’anticipazione, più euro 34.140.142,42 

di relativi interessi passivi, imputando la spesa secondo le indicazioni di cui alle leggi regionali n. 

21/2013 e n. 11/2014. 

Nel DDL di rendiconto emergono entrate accertate in conto competenza per euro 

14.561.475.360,72, di cui euro 11.732.617.619,24 sono state riscosse ed euro 2.828.857.741,48 sono 

rimaste da riscuotere, mentre risultano spese impegnate in conto competenza per euro 

14.326.824.295,82, di cui euro 10.882.141.564,45 sono state pagate ed euro 3.444.682.731,37 sono 

rimaste da pagare. Il saldo della gestione di competenza pari ad euro 234.651.064,90, consente di 

mantenere il trend positivo già fatto registrare nei tre esercizi precedenti, seppure con una lieve 

flessione. 

Il quadro degli equilibri finali in sede di rendiconto, comprensivo del fondo pluriennale vincolato 

e dell’applicazione del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, conferma il 

sostanziale disequilibrio, dovuto essenzialmente alla decisione di non accendere il mutuo per il 

recupero del disavanzo pregresso, chiudendo a -991 milioni di euro. 

Dal punto di vista della gestione della cassa, si rileva che il fondo cassa, al 31 dicembre 2016, è 

positivo per 1,1 miliardi di euro. Tuttavia, i dati evidenziano un saldo negativo tra riscossioni e 

pagamenti nell’esercizio 2016 che ha ridotto il fondo cassa finale rispetto ai valori che si erano 

registrati al 31 dicembre 2015. Tale risultato è da attribuire alla gestione dei residui, in cui i 

pagamenti superano le riscossioni, consumando il saldo positivo ottenuto in conto competenza. 

In relazione alla gestione di cassa in conto competenza, considerando solo i titoli di bilancio di 

parte corrente e di parte capitale (escludendo quindi i titoli relativi a partite di giro, attività 
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finanziarie ed indebitamento), si osserva che la capacità di realizzazione in termini di cassa degli 

accertamenti e degli impegni di competenza fatta registrare nel 2016, è dell’ordine del 77% per le 

entrate e dell’86% delle spese. 

Con riferimento alla gestione di cassa in conto residui, invece, la velocità di riscossione e 

pagamento di quanto accumulato a residui è notevolmente inferiore e si aggira sul 33% per i 

residui attivi e sul 62% per i passivi, contribuendo tali andamenti, in particolare, a mantenere 

elevato lo stock di residui attivi di parte corrente. 

Includendo nelle analisi in parola anche gli altri titoli di bilancio, tra cui le partite di giro (nelle 

quali si rinvengono le significative poste del servizio sanitario regionale), i dati complessivi si 

modificano, evidenziando, al contrario, un particolare accumulo di residui passivi. Il saldo tra 

residui attivi e passivi per partite di giro è infatti fortemente sbilanciato, con i primi che 

ammontano solamente a 78 milioni, laddove i secondi, con un importo di 4,4 miliardi di euro, 

arrivano a costituire da soli il 59,9% dei residui passivi complessivi al 31 dicembre 2016.  

Si evidenzia, quindi, il peso determinante delle partite di giro (prevalentemente finanziamenti 

statali del servizio sanitario regionale) nella formazione di un maggiore stock di residui passivi 

finali (7,3 miliardi di euro) rispetto ai residui attivi (6,6 miliardi). 

La gestione di cassa, la gestione di competenza e la gestione dei residui, determinano 

congiuntamente il risultato di amministrazione dell’esercizio negativo per 15.848.313,95 euro.  

Considerando però le quote da accantonare e quelle da vincolare, l’importo da reiscrivere nel 

bilancio 2017 diventa pari ad euro -2.868.262.323,00, dei quali euro 1.532.844.891,84 

corrispondono al fondo anticipazioni di liquidità. La restante parte di 1.335.417.431,16 euro, 

attribuita a debito autorizzato e non contratto, contiene quote vincolate per 889 milioni, derivanti 

per lo più da trasferimenti ricevuti, ed altri accantonamenti per 430 milioni, dei quali fa parte 

anche il Fondo crediti di dubbia esigibilità per 256 milioni.  

Si osserva che il Fondo per perdite reiterate negli organismi partecipati, di cui all’art. 1, commi 

550, 551 e 552, L. 147/2013, seppur finanziato in sede previsionale per euro 1.951.000,00. risulta, 

in sede di rendiconto, iscritto a bilancio per un importo pari a zero. 

Rispetto all’esercizio precedente, tuttavia, il disavanzo passa da -3.184 milioni a -2.868, 

mostrando un miglioramento di circa 316 milioni. Tuttavia, come già sottolineato in occasione 

del giudizio di parifica sul rendiconto 2015, la media del saldo della gestione di competenza 

conseguito negli ultimi anni non consente di prevedere un rapido recupero del disavanzo 

pregresso. Prendendo atto che tale risultato sembra essersi “stabilizzato” solo a partire dal 2013 

(dopo le oscillazioni tra il 2011 e il 2012, in cui è passato da 968 milioni a 37 milioni) e considerando 

quindi solo gli esercizi dal 2013 in avanti, una proiezione basata sul saldo medio 2013/2016, pari 
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a circa 266 milioni di euro, delinea uno scenario in cui per recuperare 2.868 milioni di disavanzo 

servirebbero 11 esercizi, e ciò soltanto ove si riuscisse costantemente a conseguire una gestione 

positiva di competenza. Proprio al fine di avviare un percorso virtuoso di riassorbimento del 

disavanzo, con l’art. 8 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 32, la Regione ha modificato l’articolo 12 

della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 aggiungendo, dopo il comma 3, le seguenti disposizioni: “3 bis. 

Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla 

riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto”. Tuttavia, affinché tale 

meccanismo consenta, nel corso di un decennio, di azzerare realmente il disavanzo pregresso, è 

necessario che la gestione degli esercizi futuri continui a dare adeguati e sistematici esiti positivi.  

Infine, con riferimento al “fondo crediti di dubbia esigibilità”, atto a fronteggiare le eventuali 

minori entrate da crediti per le quali non è certa la riscossione integrale, si osserva un progressivo 

aumento dell’accantonamento, tra le previsioni iniziali e il rendiconto, da 48 a 256 milioni di euro, 

che evidenzia quindi un’attenzione crescente alla problematica dell’esigibilità dei crediti, sintomo 

di una probabile difficoltà in sede di riscossione cui la Sezione presterà attenzione nell’esercizio 

del suo costante controllo sulla gestione regionale. 

In relazione ai vincoli di finanza pubblica di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016, art. 1, commi 707 e ss)”, dai prospetti di cui all’art.1, commi 710 e ss. della predetta 

legge, trasmessi in sede istruttoria e relativi al monitoraggio delle risultanze del pareggio di 

bilancio per l’anno 2016 e dalla relativa certificazione, risulta il rispetto degli obiettivi di saldo 

2016. 

In particolare, nel prospetto trasmesso, datato 28 marzo 2016, viene certificato il saldo tra entrate 

e spese finali netto, che ammonta a 451,379 milioni di euro, superando ampiamente l’obiettivo di 

saldo 2016 di 150,981 milioni di cui all’intesa sancita l’11 febbraio 2016 in Conferenza Stato 

Regioni. 

Con riferimento al cosiddetto Patto orizzontale, la Regione ha definito i criteri e avviato le relative 

procedure con DGR 1.302 del 16 agosto 2016, approvando le modalità di accesso e ripartizione 

dell’eventuale plafond finanziario messo a disposizione. Con DGR 1485 del 26 settembre 2016 ha 

quindi approvato la ripartizione del plafond predetto, individuando le rimodulazioni degli 

obiettivi degli enti locali interessati, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018. 

Con riferimento al Patto per gli eccezionali eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 

(cosiddetto Patto sisma), di cui all'articolo 1, comma 441 della legge di stabilità 2016, per la 

Regione del Veneto il plafond complessivo ammontava a 1,5 milioni di euro. Tuttavia, la verifica 

dell'ammissibilità delle n. 3 richieste/attestazioni pervenute, ha evidenziato che nessun ente locale 

ha richiesto di usufruire del plafond. 
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Le risultanze della gestione dei residui, evidenzia residui attivi finali per 6.607,40 milioni di euro 

(6.529,06 al netto delle partite di giro di cui al Titolo IX delle entrate) e residui passivi finali per 

euro 7.364,66 (2.955,15 al netto delle partite di giro di cui al Titolo VII delle spese), con un saldo 

negativo di circa 757,26 mln euro.  

Al netto delle partite di giro, i residui attivi iniziali, si attestano, nel 2016, intorno a 5.910,18 mln 

di euro. Nel corso del 2016, le riscossioni in conto residui al netto delle contabilità speciali, 

ammontano a complessivi 1.967,51 mln di euro con una riduzione pari al 14,70% rispetto 

all’esercizio 2015 quando le medesime riscossioni si assestavano a 2.306,66 mln di euro.  

Per quanto riguarda i residui attivi derivanti dalla competenza, non esigibili al 31 dicembre 2016, 

risultano reimputati: per euro 53.768.657,64 al 2017; per euro 495.778,40 al 2018. 

Al netto delle partite di giro, i residui passivi iniziali, si attestano, nel 2016, intorno a 3.621,63 

mln di euro. 

Nel corso del 2016, i pagamenti in conto residui al netto delle contabilità speciali, ammontano a 

complessivi 2.157,72 mln di euro con un aumento pari al 41,76% rispetto al precedente esercizio 

quando le medesime riscossioni si assestavano a 1.256,67 mln di euro. 

Per quanto riguarda i residui attivi derivanti dalla competenza, non esigibili al 31 dicembre 2016, 

sono stati reimputati accertamenti per euro 54.264.436,04, di cui euro 53.768.657,64 nel 2017 ed 

euro 495.778,40 nel 2018. 

Infine, quanto ai residui passivi derivanti dalla competenza, non esigibili al 31 dicembre 2016, 

risultano reimputati: per euro 241.374.864,02 al 2017; per euro 14.867.268,29 al 2018; per euro 

3.828.460,76 al 2019. 

Occorre evidenziare che tutti i dati soprariportati sono comprensivi anche degli accertamenti ed 

impegni riferibili al perimetro sanitario. Ne deriva che il quadro complessivo conseguente alla 

ricognizione dei residui (considerando in modo differenziato quelli afferenti il perimetro sanitario) 

risulta il seguente: residui attivi totali: 6.607,40 mln di euro; residui da perimetro sanità: 5.671,49 

mln di euro; non afferenti al perimetro sanitario: 935,91 mln di euro. Residui passivi totali: 

7.364,66 mln di euro; residui da perimetro sanità: 6.148,79 mln di euro; non afferenti al perimetro 

sanitario: 1.217,87 mln di euro. 

Dette risultanze istruttorie, tuttavia, non appaiono congruenti con i dati che emergono dal D.D.L. 

“Rendiconto generale dell’esercizio 2016”. 

In relazione ai motivi di tale discrasia la Regione ha evidenziato che i prospetti definitivi 

risulterebbero essere quelli redatti utilizzando i dati tratti dal D.D.L.; tuttavia l’amministrazione 

concorda con la Sezione sull’esigenza che: “..per rendere più agevole la lettura ed il confronto con le 

risultanze finali della delibera di Riaccertamento ordinario e del prospetto allegato al DDL Rendiconto, 
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evitando difficoltà interpretative e/o asimmetrie informative, la prossima DGR di ricognizione del 

perimetro sanità conterrà una separata tabella con i capitoli che non concorrono in senso stretto alla 

ricognizione dei residui del perimetro ma che concorrono ai saldi del Riaccertamento Ordinario e che 

sono inclusi nel Prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario allegato al Rendiconto.” 

In merito alla questione relativa all’eliminazione dei residui passivi di cui all'art. 51, comma 2, 

della legge regionale di contabilità n. 39/2001, atteso che l’art. 60 del D. Lgs. 118/2011 dispone 

che a decorrere dalla sua entrata in vigore non è consentita la cancellazione per perenzione dei 

residui passivi dalle scritture contabili, si evidenzia che già a decorrere dall’esercizio 2014 nessun 

residuo risultava eliminato per perenzione. Gli importi tuttora esistenti da obbligazioni 

perfezionatesi precedentemente si attestano, alla data del 31 dicembre 2016, ad euro 

112.154.829,17. Alle suddette somme vanno sottratti i residui radiati c.d. quiescenti, ossia gli 

importi che, nel corso dell’esercizio finanziario, sono stati eliminati. 

Per quanto attiene alla gestione di tali residui e coerentemente con quanto stabilito dalla 

normativa in materia di armonizzazione contabile, deve essere previsto un apposito Fondo a 

copertura, quale quota accantonata nel computo del risultato di amministrazione.  

In relazione alla modalità di copertura di detto Fondo, non appaiono completamente superate 

nemmeno per il Rendiconto 2016 le criticità già rilevate nel giudizio di parificazione del rendiconto 

2015. Infatti, secondo quanto dichiarato dalla Regione, risulterebbe un “Fondo residui radiati a 

finanziamento regionale per complessivi € 52.014.056,20. Di tale Fondo € 16.933.267,76 sono 

stati accantonati per la copertura dei residui passivi radiati attinenti alla parte corrente ed € 

35.080.788,44 attinenti alla parte in conto capitale, garantendone in tal modo la copertura al 100%.”.  

Appare evidente che l’importo accantonato all’apposito Fondo non consente la copertura del 

totale del valore dei residui radiati evidenziato in precedenza (112.154.829,17 euro), non 

comprendendo la residua somma pari ad € 60.140.772,97, relativa ai radiati a finanziamento 

statale e a quelli a finanziamento misto: importi, questi ultimi, che comunque gravano sul bilancio 

regionale. In conseguenza, non parrebbe integrata la percentuale di copertura sopra indicata dalla 

Regione, atteso che la stessa si atteggerebbe solo al 46,38% del totale dei residui radiati. 

A tale proposito nella memoria inviata dalla Regione si osserva: “Con riferimento all’osservazione 

della Corte circa la percentuale di copertura dei residui radiati (46,38%) si precisa quanto segue. 

Il totale dei residui radiati al 31/12/2016 ammonta ad € 112.154.829,17 di cui: 

- € 52.014.056,20.= a finanziamento regionale ( € 16.933.267,76 di parte corrente e 35.080.788,44 

in conto capitale) la cui copertura è interamente garantita dal fondo residui radiati così come riportato 

nell’allegato 3 al rendiconto “elenco analitico delle quote accantonate rappresentante nel prospetto del 

risultato di amministrazione”; 
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- € 60.140.772,97.= a finanziamento statale e misto la cui copertura è interamente garantita con le 

reiscrizioni nei pertinenti capitoli di spesa come riportato nell’allegato 2 al rendiconto “elenco analitico 

delle risorse vincolate rappresentante nel prospetto del risultato di amministrazione”. 

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, si conferma che la copertura dei residui radiati è pari al 

100% del totale. 

Si osserva inoltre che se l’accantonamento al fondo residui radiati, così come auspicato dalla Corte, 

venisse aumentato della quota relativa alle partite di natura vincolata si realizzerebbe un doppio 

accantonamento nella composizione del risultato di amministrazione.” 

Le richiamate controdeduzioni formulate dalla Regione del Veneto non consentono di superare le 

osservazioni della Sezione sopra rappresentate, peraltro già oggetto di specifica precisazione nella 

relazione al giudizio di parifica sul rendiconto regionale 2015. 

 

Indebitamento e strumenti finanziari derivati 

In merito all’osservanza dei limiti all’indebitamento con riferimento all’esercizio 2016, 

dall’istruttoria svolta e dagli accertamenti compiuti, anche considerando l’importo del c.d. 

“indebitamento occulto” rilevato da questa Sezione con la parifica del precedente esercizio ed 

opportunatamente inserito dall’amministrazione nel conteggio, risulta che il complesso del debito 

regionale è in regola con gli obblighi imposti dall’ordinamento finanziario.  

In particolare, a fronte di un limite massimo ammesso di spesa annuale di indebitamento pari ad 

euro 310.718.623,34 (corrispondente al 20% delle entrate tributarie non vincolate al netto della 

sanità), l’importo totale di spesa ammonta ad euro 65.469.265,98. 

Il limite risulta rispettato anche relativamente agli esercizi 2017 e 2018, come emerge dai controlli 

effettuati sulle risultanze del bilancio di previsione 2016-2018. 

Si riscontra un importo totale di 2.638,77 mln di euro di debiti da finanziamento dei quali 433,55 

mln di euro di mutui, 673,40 mln di euro di obbligazioni, 1.531,81 mln di euro di anticipazioni di 

liquidità, e un importo pari a 38,24 mln di euro, quali oneri derivanti dalla locazione finanziaria 

del compendio immobiliare denominato “Ex palazzo compartimentale FF.SS.”. 

In relazione alla partita contabile relativa al canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per 

l’acquisto di detto immobile, iscritto al capitolo 2016 U100980 per euro 3.260.626,27, permangono 

le criticità che avevano portato la Sezione a non parificare detta partita nella decisione sul 

rendiconto regionale 2015.  



15 

Lo stock di debito a fine esercizio 2016 corrisponde, in buona sostanza, alla quota capitale ancora 

non estinta di 24 prestiti: 20 mutui bancari (di cui 15 a tasso fisso e 5 a tasso variabile) e 4 prestiti 

obbligazionari a tasso variabile. 

La contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità in ottemperanza al quadro normativo, non 

rappresentando un indebitamento vero e proprio con conseguente aumento della capacità di 

spesa, non può e non deve incidere sui saldi di bilancio. La Regione, in tal senso, ha operato 

prevedendo in bilancio:  

una voce in Entrata che rileva il Fondo anticipazione di liquidità di euro 1.571.298.729,65, pari alle 

anticipazioni acquisite nel 2013 (euro 777.231.000,00) e nel 2014 (euro 810.249.000,00), per un totale 

di euro 1.587.480.000,00 al netto delle quote già rimborsate (euro 16.191.270,35); 

due voci in Spesa, che pareggiano perfettamente la posta in Entrata: - euro 38.453.837,81 quale 

quota di ripiano anticipazione pari al rimborso effettuato nell’esercizio 2015; - euro 1.532.844.891,84 

ricompresi nella voce “Rimborso prestiti”, che costituisce il Fondo anticipazione liquidità (non 

impegnabile e non pagabile) che sarà la nuova quota accantonata del Risultato di amministrazione 

del 2016 da iscrivere nel Bilancio di previsione 2017. 

In merito all’istituto dei cd. mutui “a pareggio” che la normativa sull’armonizzazione contabile 

consente di applicare anche per l’esercizio 2016, si rileva essere stati autorizzati con la legge 

regionale 24 febbraio 2016 (Bilancio di previsione 2016-2018) per un importo pari ad euro 

2.381.379.565,77 (dei quali 2.139.177.464,92 per spese già impegnate negli esercizi precedenti al 

2016 per i quali non si è proceduto alla stipulazione di mutui e prestiti entro la chiusura del 2015) 

Con legge regionale 13 dicembre 2016, n. 19 (Assestamento del bilancio 2016-2018), tale importo 

viene ridotto ad euro 1.612.969.540,87. 

La particolarità che caratterizza il ricorso a detti mutui da parte delle regioni dal 2016 in poi, è la 

espressa subordinazione della stipulazione degli stessi alla presenza di “effettive esigenze di cassa”, 

evento che potrebbe verificarsi a fronte del residuo reimputato (da spesa per investimenti) che 

diviene nell’esercizio di competenza certo, liquido ed esigibile e al cui pagamento non si possa far 

luogo utilizzando la disponibilità di cassa esistente. 

Una tale prassi potrebbe risultare in contrasto (oltre che con i principi già menzionati 

dell’equilibrio inteso in senso sostanziale e prospettico) con l’obbligo di pareggio di bilancio che, 

dal 2017, diviene effettivo e cogente per tutte le amministrazioni pubbliche. 

Si evidenzia poi, che nel corso dell’esercizio 2016, in attuazione dell’autorizzazione 

all’indebitamento disposta con l’art. 5 della L.R. 8/2016 (di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016/2018), è stato stipulato con Cassa Depositi e Prestiti un Contratto di Prestito 

Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla” per l’importo di Euro 
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41.942.997,00 destinato a specifiche spese d’investimento, poi rideterminato in euro 41.729.107,45 

in sede di riaccertamento ordinario 2016. Gli oneri relativi al rimborso del prestito risultano 

stanziati negli esercizi successivi. 

In ordine al disavanzo di amministrazione che la Regione presenta anche nel 2016, già 

ampiamente delineato nella parte dedicata di questa relazione, si deve evidenziare l’influenza sui 

saldi contabili dei già richiamati mutui autorizzati e non contratti che, di fatto fa emergere una 

situazione di particolare delicatezza anche in ordine alla tenuta, in prospettiva futura, degli 

equilibri complessivi. Appare evidente, infatti, che questi ultimi saranno comunque influenzati 

anche nel 2017 dall’esigenza di dare copertura al disavanzo e, come emerge chiaramente nella 

Legge di bilancio per l’esercizio 2017, il ricorso al meccanismo dei mutui autorizzati appare lo 

strumento con il quale l’amministrazione ha inteso dare soluzione al problema. In pratica, 

dunque, il ricorso al meccanismo di copertura previsto dall’articolo 40, comma 2 del D.lgs. 

118/2011 troverebbe giustificazione nelle esigenze di cassa manifestate in sede autorizzatoria dalla 

Regione seppure, come ampiamente rilevato nella parte dedicata al risultato di amministrazione, 

emerga chiaramente un saldo di cassa a fine esercizio 2016 pari ad euro 1.103.193.053,97. Da detta 

risultanza e considerando l’ammontare della disponibilità di cassa, parrebbe apparire precluso 

alla Regione il ricorso all’accensione di detto mutuo seppur autorizzato: con la conseguenza che 

probabilmente, anche in corso di esercizio 2017, la Regione manterrà l’attuale livello di disavanzo 

effettivo che, come visto nella parte della relazione dedicata al risultato di amministrazione tende 

ad assestarsi a circa 2.868,26 mln di euro seppur circa 1.532,84 mln di euro dello stesso sono 

riconducibili alle poste del Fondo anticipazioni di liquidità. Orbene, se la previsione di cui 

all’articolo 4 della Legge regionale di bilancio 2016 si pone in una corretta ottica prudenziale con 

la quale poter affrontare nel corso dell’esercizio eventuali riduzioni della disponibilità di cassa 

dalle quali deriverebbe l’esigenza di andare a coprire effettivamente il “... disavanzo di 

amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di 

investimento..”, è necessario rilevare come non appaia affatto precluso il voler considerare le poste 

derivanti dal debito autorizzato e non contratto come una sorta di “debito latente” che, seppur 

destinato ad una progressiva riduzione, anche per effetto della specifica previsione di 

riassorbimento mediante l’utilizzo delle risultanze positive della gestione corrente, “pesa” 

comunque sulla complessiva gestione della Regione del Veneto. Peraltro, sul punto, appare 

necessario evidenziare che l’art. 23, comma 5, del D.lgs. n. 76/2000 già prevedeva che le somme 

iscritte nello stato di previsione dell’entrata in relazione ad operazioni di indebitamento 

autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell’esercizio, vadano a costituire minori entrate 
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rispetto alle previsioni: con ciò, vietando, quindi, la formazione di residui attivi non veritieri (c.d. 

debito potenziale). 

Sul punto, tuttavia, si deve evidenziare che il sistematico ricorso a tale pratica contabile tende a 

favorire una crescita esponenziale di spesa autorizzata senza copertura effettiva e, 

conseguentemente, un abnorme aumento del disavanzo finanziario a causa di residui passivi privi 

di copertura in speculari residui attivi. In pratica, tale disavanzo consegue alla spesa per 

investimenti effettuati negli anni passati facendo ricorso alle risorse vincolate, disponibili per 

cassa, anziché alla contrazione di indebitamento. 

Il meccanismo dei mutui a pareggio, contribuisce dunque ad alimentare un anomalo deficit di 

cassa, ma (e soprattutto) un deficit di competenza: ciò, in quanto il mancato ricorso al mutuo a 

copertura riduce gli accertamenti in entrata senza frenare, tuttavia, il ciclo della spesa. Ove non 

vengano assunti approcci di natura prudenziale, tale pratica potrebbe far emergere nel tempo 

disavanzi crescenti che predispongono le condizioni del dissesto, specie per enti in deficit di cassa. 

Nel caso della Regione del Veneto non appare appalesarsi tale ultima circostanza, in conseguenza 

di un quadro attualmente favorevole per la presenza di una ampia disponibilità di cassa: quadro 

la cui sussistenza, tuttavia, potrebbe venir meno nel corso dei futuri esercizi, determinandosi in 

tal modo l’esigenza prevista dalla norma di contrarre effettivamente il mutuo a pareggio. Detta 

situazione, accompagnata dal conseguimento di risultati positivi della gestione corrente, ha 

concorso negli ultimi esercizi alla riduzione del disavanzo: ciò anche in relazione al fatto che a 

fronte di un “debito” che, come visto, comunque incide sul bilancio, seppur non contratto, la 

Regione non ha dovuto effettivamente sostenere gli oneri per interessi ed ammortamento.  

Sulla questione dei “mutui a pareggio”, non appare poi superfluo ricordare che questa Sezione 

regionale di controllo nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2013, 

aveva già evidenziato che affinché si possano correttamente autorizzare, ai sensi della legge 

regionale, impegni di spesa in misura superiore al totale delle entrate, occorre verificare la 

sostenibilità prospettica del “mutuo a pareggio” cioè la capacità della Regione di pagare, in 

futuro, tutte le spese assunte in disavanzo e coperte con entrate da indebitamento solo stanziate, 

al fine di evitare che attraverso detto istituto venga rappresentata una situazione solo formale di 

equilibrio dei conti. 

La Regione del Veneto ha in essere due contratti in derivati a copertura del rischio di tasso 

d’interesse su due prestiti obbligazionari (nominati “Regione del Veneto 2005” e “Regione del 

Veneto 2003”) emessi a tasso variabile. I due contratti derivati, definiti tecnicamente Interest 

Rate Collar (di seguito anche collar), rientrano tra le operazioni consentite dalla normativa che 

disciplinava i contratti derivati degli enti territoriali alla data di negoziazione delle operazioni 
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(articolo 3, lettera del DM 389/03). In data 31 dicembre 2016 i contratti derivati in questione 

presentano un valore di mercato complessivamente pari a € 65.800.858,76: importo negativo per 

la Regione.  

Entrambi gli strumenti derivati, a partire dal 2009, a causa del ribasso del tasso di interesse di 

mercato oltre il livello del floor, hanno generato flussi differenziali negativi di notevole 

ammontare, che si sono tradotti in corrispondenti flussi in uscita per il bilancio regionale, per un 

esborso complessivo, nell’esercizio 2016, pari a 10.091.278,04 euro (a valere sul capitolo di spesa 

U101309 “Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati - art. 26, 

c. 6, L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, L. 28/12/2001, n. 448 - D.M. 01/12/2003, n. 389”). Includendo 

nel conteggio anche gli interessi pagati sui prestiti obbligazionari sottostanti, pari a complessivi 

a 127.677,11 euro nel 2016, la rata complessivamente pagata dalla Regione nel 2016 ammonta a 

10.218.955,15 euro. Non risultano flussi in entrata. Alla luce di quanto sopra rilevato non paiono 

venir meno gli elementi di criticità nella dinamica dei contratti derivati che erano già stati rilevati 

nel corso delle analisi relative ai precedenti esercizi finanziari. Risultano, pertanto, attuali le 

considerazioni già svolte nelle relazioni di accompagnamento alle delibere di parifica relative ai 

pregressi esercizi, ossia rimangono immutate anche le considerazioni sulla correttezza, sotto il 

profilo finanziario, della scelta di stipulare i contratti derivati attualmente in essere. Appare poi 

utile evidenziare che 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 comunque prodotto esborsi a carico 

del bilancio regionale. 

 

Spesa del personale 

L’analisi relativa alla spesa per il personale ha avuto ad oggetto la dinamica e l’andamento dei 

flussi finanziari concernenti il personale del Consiglio e della Giunta, ma ha avuto altresì cura 

della verifica del rispetto, da parte della Regione del Veneto, delle disposizioni vincolistiche in 

materia di spesa per il personale, in vigore nel 2016, anche da parte degli enti strumentali. 

La consistenza del personale dipendente alla chiusura dell’esercizio 2016 risultava pari a 2.884 

unità, con un aumento di 352 unità rispetto al 2015 (+13,9%) e di 267 rispetto al 2014 (+10,2%), 

a fronte di una dotazione organica complessiva pari a 3.232 unità.  

Dalle risultanze istruttorie, emerge che dal 01 gennaio 2016, in attuazione della Legge n. 56/2014 

e della L.R. n. 19/2015, ai sensi di quanto previsto dall’accordo sottoscritto in data 31 ottobre 

2015 tra Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia, è avvenuto il formale trasferimento 

del personale ex provinciale adibito alle cd funzioni non fondamentali nei ruoli della Giunta 
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Regionale. Il costo del personale ex provinciale, in base alla disciplina vigente, non incide ai fini 

del rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557 e segg., della 

legge n. 296/2006.  

Nell’ambito della predetta operazione di ricollocazione del personale provinciale, sono stati in 

particolare trasferiti alla Regione, con inserimento nell’organizzazione della Giunta regionale a 

far data dal 1° gennaio 2016, 398 unità, come disposto dal Decreto del Direttore delle Risorse 

Umane n. 196 del 21 dicembre 2015. 

Risulta, altresì, che nell’anno 2016 la Regione del Veneto ha completato il processo di 

ricollocazione del personale ex provinciale adibito alle cd funzioni non fondamentali, vedendosi 

ripristinare le normali capacità assunzionali di fatto “bloccate” fino al completamento del 

processo in questione, ivi compresa la possibilità, ammessa dalla normativa vigente, di utilizzare 

i cosiddetti residui assunzionali. 

Le riduzioni di personale hanno riguardato in particolare i Dirigenti, diminuiti di n. 1 unità e che 

così risultavano essere pari a 186 unità effettivamente in servizio; il personale non avente qualifica 

dirigenziale, per contro, ha visto per i motivi sopra esposti, un aumento di n. 353 unità così 

ripartite: 

+140 unità per la categoria D; 

+152 unità per la categoria C;  

+59 unità per la categoria B;  

+2 unità per a categoria A.  

La programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 è stata oggetto 

di una serie di provvedimenti: la deliberazione n. 2.647 del 29 dicembre 2014 (approvazione delle 

linee programmatiche per il triennio 2014-2016 e Piano assunzioni per l’anno 2014), la 

deliberazione n. 1.781 del 9 dicembre 2015 (aggiornamento della Programmazione del fabbisogno 

di personale per l’anno 2015) ed infine la deliberazione n. 704 del 17 maggio 2016, poi integrata 

dalla deliberazione n. 2.025 del 6 dicembre 2016 (approvazione del Piano assunzioni per l’anno 

2016, il quale ha riservato la capacità di spesa, riferita alle cessazioni di personale intervenute tra 

il 2014 ed il 2015, alla ricollocazione del personale soprannumerario delle Province, in attuazione 

di quanto previsto dall’articolo 1, commi 424 e 425, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, e dalla 

Legge di Stabilità per l’anno 2014).  

Particolare attenzione, riguardo ai dati riferiti al triennio 2014-2016, 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 13,86 dipendenti nel 2014, cha passa a 14,07 nel 2015, 
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per tornare a scendere, anche sotto il rapporto esistente al 2014, nel 2016, assestandosi a un 

dirigente ogni 13,69 dipendenti.  

Dall’esame delle risultanze istruttorie, viene dimostrata l’osservanza dei vincoli in materia di 

spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557 e 557-quater della legge n. 296/2006, nell’esercizio 

2016. 

In estrema sintesi, nell’esercizio: 

1) si è registrata una diminuzione della spesa del personale della Giunta regionale rispetto 

all’esercizio precedente, pari a 759.781,06 euro (-0,67%); 

2) in relazione alla spesa di personale connessa ai progetti obiettivo, al netto rimborsi U.E., 

la Regione ha inserito in tabella una “Spesa Progetti Obiettivo al netto rimborsi U.E.” 

precisando che la spesa effettiva non è ancora disponibile e che il dato riportato è una stima 

della quota a carico della Regione del Veneto pari a circa il 10% della spesa lorda; 

3) si è registrata una riduzione della spesa del personale del Consiglio regionale rispetto 

all’esercizio precedente, pari a 3.202.198,23 euro (-25,54%); 

4) si rileva la coerenza delle grandezze esposte rispetto agli importi complessivi indicati 

nell’ambito dalla parifica del rendiconto dell’esercizio 2015, al netto della avvenuta 

sterilizzazione dall’entità dei compensi per incentivi previsti da specifiche norme di legge. 

La spesa sostenuta per il personale è stata pari ad euro 134.868.503 51 come media del triennio 

2011-2013, ad euro 129.448.795,86 nel 2014, ad euro 127.681.746,02 nel 2015 e ad euro 

132.251.678,30, confermando da parte della Regione, come detto, l’osservanza dei vincoli di cui 

all’art. 1, comma 557 e 557-quater della legge n. 296/2006. 

Dopo l’abrogazione dell’articolo 76, comma 7, D.L. n. 112/2008 e s.m.i. che disciplinava il 

rapporto tra spesa di personale e corrente ai fini della misurazione della capacità assunzionale a 

tempo indeterminato consentita, nel corso dell’anno 2016 il legislatore è andato ad abrogare anche 

il richiamo a tale rapporto all’epoca presente nell’art. 1, comma 557, lettera a) della legge n. 

296/2006: i dati forniti hanno consentito la verifica del rispetto del parametro in oggetto e hanno 

confermato la correttezza della modalità di calcolo dell'incidenza percentuale delle spese di 

personale rispetto al complesso delle spese correnti.  

L’incidenza della spesa per il personale è risultata pari al 12,63% come media del triennio 2011-

2013, al 12,01% nel 2014, all’11,51% nel 2015 e al 10,129% nel 2016, confermando il rispetto delle 

disposizioni normative. 

Si rileva per il 2016, il rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, risultando 

la spesa aggregata per il lavoro flessibile del personale della Giunta e del Consiglio Regionale 
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inferiore all’analoga spesa sostenuta nel 2009 pari ad euro 7.129.506,85 (spesa impegnata nel 2016) 

a fronte di un tetto pari ad euro 11.542.096,64 (spesa impegnata 2009). 

In ordine al rispetto della prescrizione contenuta nell’art. 9, comma 2, bis d.l.78/2010, e 

successivamente nel comma 236 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015, le risultanze istruttorie 

evidenziano che le voci soggette al limite sulla spesa per la retribuzione accessoria indicato nella 

legge per l’anno 2016, sono state quantificate in complessivi euro 17.148.044,00, rispettando il 

dettato normativo che vieta il superamento del corrispondente importo determinato per il 2015 

che era pari ad euro 17.152.853,42. 

La Sezione ha avuto modo di operare, sulla base della relazione prodotta dal Collegio dei Revisori 

dei Conti, ulteriori verifiche conclusesi con esito positivo, in ordine alla compatibilità dei costi 

della contrattazione collettiva nel 2016, sia con riguardo al comparto, sia con riguardo alla 

dirigenza, nonché all'utilizzo nel 2016 delle risorse previste dall'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 

98/2011 e sul rispetto del termine indicato per l'adozione del piano triennale di razionalizzazione 

e riqualificazione delle spese 2015-2017. 

Ulteriore verifica ha riguardato la governance da parte della Regione della dinamica degli istituti 

salariali e contrattuali relativi agli organismi ed enti dipendenti, dell'osservanza degli istituti 

contrattuali da parte degli stessi, del principio di omnicomprensività della retribuzione. 

Le risultanze istruttorie mettono in risalto, a tale ultimo proposito, una situazione non omogenea 

e del tutto frammentaria, che rivela il rischio concreto di violazioni di principi cogenti posti a 

tutela degli interessi pubblici posti dai vincoli di spesa. Sul versante oggettivo, le risposte fornite 

hanno fatto riferimento unicamente alla avvenuta emanazione di una o più direttive annuali, 

spesso ripetute nei contenuti, senza indicare tuttavia le risultanze della verifica della loro 

attuazione concreta. Sul versante soggettivo, la descritta frammentazione trova espressa 

dimostrazione nella moltiplicazione dei centri e dei settori deputati alla vigilanza sul rispetto di 

tali norme, che proprio per la loro specificità e tecnicità richiederebbero invece un unico centro di 

imputazione e di verifica. 

 

Conto del tesoriere 

L’art. 52 della L.R. 29 novembre 2001 n. 39, al comma 2, prevede che il tesoriere debba rendere il 

conto della gestione entro il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio 

oggetto di gestione. Le verifiche compiute sui documenti trasmessi dal Tesoriere alla Regione, 

attestano che tale termine non è stato rispettato. 
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In merito alla concordanza delle risultanze della gestione di cassa del conto del Tesoriere con le 

scritture contabili della Regione, è emerso che, per l’esercizio 2016: le riscossioni complessive 

ammontano ad euro 13.722.843.867,07; i pagamenti complessivi ammontano ad euro 

14.089.727.078,09; il fondo cassa finale, al 31 dicembre 2016, è pari ad euro 1.103.193.053,97. 

 

Ai fini della determinazione dell’effettiva disponibilità di cassa, sono state considerate le somme 

in deposito alla data del 31 dicembre 2016 nel conto corrente n. 22920 (“Risorse CEE – 

Cofinanziamento nazionale”) presso la Tesoreria Centrale dello Stato. 

 

Questa Sezione ha verificato la sostanziale corrispondenza di tali valori con quanto espresso nello 

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2016. 

 

Il Collegio dei revisori ha compiuto le verifiche di cassa con la cadenza “almeno trimestrale” 

richiesta dall’art. 24 della L.R. 47/2012 e dai verbali a tal fine redatti, non sono emerse rilevanti 

criticità in ordine alla riconciliazione dei dati del periodo in oggetto. 

 

Nell’ambito dei rapporti tra Regione e Tesoriere, questa Sezione ha esaminato la regolarità della 

gestione provvisoria che ha caratterizzato l’inizio dell’esercizio 2016, prevista dal D.Lgs. n. 

118/2011 (art. 43), nel caso in cui il bilancio di previsione non venga approvato dal Consiglio entro 

la fine dell’esercizio precedente. 

 

Sul punto, si evidenzia che il principio applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. n. 

118/2011, paragrafo 8), nel disciplinare la gestione provvisoria, prevede che l’ente trasmetta al 

proprio tesoriere una serie di documenti. Dalla disamina di tali documenti, prodotti dalla Regione, 

è emerso che: in primo luogo, l’ammontare dei residui attivi e passivi presunti, diversamente da 

quanto indicato nel relativo prospetto ministeriale, nel quale l’apposita colonna è denominata 

“Residui presunti attivi/passivi al termine dell’esercizio 2015”, si riferisce alla data del 18 gennaio 

2016; in secondo luogo, la Regione ha effettuato una variazione al bilancio 2016 con L.R. n. 4 del 

18 febbraio 2016 (comportante minori entrate per euro 450.000,00 e maggiori spese per euro 

600.000,00), senza comunicarlo al Tesoriere e prima dell’approvazione del bilancio 2016 (le 

maggiori spese previste dalla citata legge sono coperte mediante risorse attinte dal “Fondo 

speciale per le spese correnti”, in contrasto, tra l’altro, con quanto disposto dall’art. 49, comma 1, 

del D.lgs. n. 118/2011, secondo cui “Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi 
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speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si 

perfezionino dopo l'approvazione del bilancio”). 

 

Per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza dell’esercizio 2016 – riferiti all’annualità 2016 

del bilancio pluriennale 2015-2017 – che costituiscono oggetto della gestione provvisoria, è 

emerso, altresì, che i prospetti forniti dalla Regione, pur rispecchiando nella forma la 

riclassificazione “secondo lo schema di cui all’allegato 9”, come previsto dall’art. 11, comma 17, 

del D.Lgs. n. 118/2011, non corrispondono all’“importo degli stanziamenti di competenza 

dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione 

provvisoria” (allegato n. 4/2 cit., paragrafi 8.9 e 11.9), con una differenza di euro 8.872.372,70. 

Nell’allegato n. 9, infatti, alla voce “Previsioni anno 2016”, il “totale generale delle entrate” (euro 

13.654.453.288,51) non coincide con quello delle spese (euro 13.663.325.661,21). Tale differenza 

corrisponde all’importo del “disavanzo tecnico” accertato all’esito del riaccertamento 

straordinario al 1° gennaio 2015, di cui alla D.G.R. n. 1.853 del 10 dicembre 2015, recepito 

successivamente dal bilancio pluriennale 2016-2018 (approvato a febbraio 2016). 

 

La rilevata difformità non è stata determinata dalle modifiche apportate al bilancio pluriennale 

2015-2017 dalla Legge di assestamento per l’esercizio 2015 (L.R. n. 22 del 28 dicembre 2015), il 

cui art. 10, avente ad oggetto “Variazioni al bilancio pluriennale 2015-2017”, relativamente agli 

esercizi 2016 e 2017, infatti, prevede esclusivamente le variazioni di cui alla Tabella H, che, a sua 

volta, contiene soltanto variazioni allo stato previsionale della spesa dell’esercizio 2016 

“compensative”, che presentano, cioè, un saldo pari a zero. Essa appare di una certa gravità, 

considerato che lo schema di bilancio inviato al Tesoriere non si presenta in equilibrio ed implica, 

quindi, la scopertura di una parte delle spese. 

 

Sempre dall’esame dell’All. 9 trasmesso dalla Regione al Tesoriere, inoltre, è emersa la non 

corrispondenza del Fondo pluriennale vincolato rispetto alle risultanze del riaccertamento 

straordinario di cui alla citata D.G.R. n. 1.853/2015, adottata a dicembre 2015: il Fondo, 

nell’annualità 2016 dell’allegato suddetto, infatti, risulta pari, in parte entrata, ad euro 

321.303.529,37, mentre nella D.G.R. viene quantificato, sempre in parte entrata, in euro 

307.195.140,13. 

 

La “riclassificazione”, dunque, non ha costituito un passaggio soltanto formale – come avrebbe 

dovuto essere, non potendo una mera operazione gestionale modificare un bilancio approvato con 
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legge – bensì sostanziale, al di fuori dei meccanismi di adozione e di modifica del bilancio previsti 

dall’ordinamento contabile ed in contrasto con questo. 

 

Il problema di copertura si è profilato anche con riguardo ai residui passivi portati in pagamento 

nel corso della gestione provvisoria, atteso che l’elenco dei residui “presunti” alla data del 1° 

gennaio, ossia dei residui “aggiornati” sulla base delle variazioni intervenute fino al 31 dicembre 

dell’esercizio precedente, è stato predisposto alla data del 18 gennaio 2016 e tiene certamente 

conto delle risultanze del riaccertamento straordinario intervenuto nel 2015, delle quali, tuttavia, 

non c’è sostanziale riscontro in sede di previsione se non nel successivo bilancio pluriennale 2016-

2018. Nella legge di assestamento, peraltro, non si dà atto, come espressamente previsto dall’art. 

50 del D.Lgs. n. 118/2011, “del permanere degli equilibri generali di bilancio”. 

 

E’ stato verificato, inoltre, che gran parte dei residui passivi pagati dal Tesoriere (circa l’80%) 

afferiscono ad impegni dell’esercizio 2015, dei quali non si sa quanti derivanti da residui risalenti 

agli esercizi precedenti e reimputati a tale esercizio a seguito del riaccertamento straordinario, 

rispetto ai quali incide certamente il disavanzo tecnico, atteso che lo stesso va considerato alla 

data del 1° gennaio 2015, con riferimento, cioè, a tutti i residui reimputati a partire dal 2015 in 

avanti. Di conseguenza, non vi è certezza in ordine alla copertura effettiva di tutti i residui passivi 

dei quali si è disposto il pagamento durante la gestione provvisoria. 

 

I complessivi rilievi suesposti sono stati ulteriormente considerati alla luce delle controdeduzioni 

formulate dalla Regione nella memoria prodotta in sede di contraddittorio. 

 

In merito alla dedotta inosservanza, da parte del Tesoriere della Regione, del termine di cui all’art. 

52 della L.R. n. 39/2001, nulla è stato replicato. 

 

In ordine al mancato rispetto dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, concretizzatosi nella 

adozione, prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, della citata L.R. n. 

4/2016, non trova corrispondenza nei fatti l’affermazione della Regione secondo cui tale legge 

sarebbe entrata in vigore dopo l’approvazione della legge di bilancio 2016: la L.R. n. 4/2016, 

infatti, è stata pubblicata nel BUR del Veneto n. 15 del 22 febbraio 2016, mentre la L.R. di 

approvazione del Bilancio 2016-2018, pubblicata sul BUR n. 18 del 26 febbraio 2016, è entrata in 

vigore successivamente. 
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Quanto alla irregolarità della gestione provvisoria dell’esercizio 2016, perché fondata su un 

bilancio che non è identificabile né con l’annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, 

ancorché riclassificata secondo lo schema di cui all’All. 9 al D.lgs. n. 118/2011, né sul bilancio 2015 

“assestato”, ma su un bilancio i cui importi risultano diversi da quelli di entrambi i provvedimenti 

appena citati, e, tra l’altro, non in equilibrio, la Regione ha dedotto che: la differenza tra entrate 

e spese rilevata da questa Sezione sarebbe riconducibile al “disavanzo tecnico determinato in sede 

di riaccertamento straordinario, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D.lgs. 118/2011”; il maggior 

importo del Fondo Pluriennale Vincolato riportato nell’annualità 2016 del bilancio pluriennale 

2015-2017, “riclassificata” ed utilizzata ai fini della gestione provvisoria, rispetto a quello 

determinato all’esito del riaccertamento straordinario dei residui, sarebbe riconducibile a tre 

variazioni apportate al Fondo Pluriennale Vincolato, intervenute alla fine dell’esercizio 2015, 

tutte disposte con DDR, delle quali una antecedente alla menzionata D.G.R. n. 1853/2015. 

 

Questa Sezione, nel ribadire la sussistenza dell’obbligo, per l’ente territoriale che operi in gestione 

provvisoria, di utilizzare gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 

2015-2017, per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema “armonizzato” di cui all’All. 9, 

senza apportare agli stessi alcuna modifica in termini quantitativi, ma solo in termini di 

classificazione (art. 11 del D.lgs. n. 118/2011), rileva che la mancata osservanza di tale obbligo, 

attraverso l’imputazione all’annualità 2016 del disavanzo tecnico – a prescindere da qualsivoglia, 

pur imprescindibile, ripianamento del disavanzo medesimo, operata in occasione della citata 

riclassificazione e non, invece, come necessario, in sede di adozione, mediante legge, del successivo 

bilancio pluriennale 2016-2018 - ed attraverso la modifica sostanziale del contenuto delle 

previsioni del pluriennale 2015-2017, costituisce una grave irregolarità sul piano contabile. 

Siffatta irregolarità ha consentito alla Regione, sia pure limitatamente alla durata della gestione 

provvisoria (1° gennaio 2016 - 25 febbraio 2016), di gestire la spesa in assenza della certezza della 

necessaria copertura. 

 

In ordine alla rilevata discrasia dell’importo del Fondo Pluriennale Vincolato, costituente 

anch’essa dimostrazione che l’operazione di riclassificazione si è risolta in una modifica sostanziale 

del bilancio pluriennale 2015-2017, questa Sezione, in occasione del contraddittorio, ha chiesto 

chiarimenti nonché la trasmissione dei DDR di variazione al Fondo Pluriennale medesimo 

indicati nella memoria. Tali decreti sono stati prodotti, unitamente ad una nota, nella quale la 

Regione ha dichiarato che: “L’assunzione della D.G.R. 1853/2015 di riaccertamento straordinario, 

coerentemente con i principi contabili applicati, ha determinato il Fondo Pluriennale Vincolato 
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all’01/01/2015, analizzando i residui attivi e passivi sorti fino al 31/12/2014; Invece con i decreti sopra 

richiamati, a seguito dell’entrata in vigore dal 01/01/2015 del principio contabile della competenza 

finanziaria potenziata, si è provveduto a definire l’imputazione degli impegni giuridici 2015 

all’esercizio nel quale si manifesta l’effettiva esigibilità degli stessi, mediante l’istituto del F.P.V.; in 

altre parole, coerentemente con il principio su richiamato, nel corso dell’esercizio 2015, i decreti sopra 

elencati evidenziano le variazioni assunte nel corso della gestione 2015 che hanno formato FPV di 

spesa 2015 e di entrata per l’esercizio 2016”. 

 

Quanto, infine, alla copertura dei residui passivi portati in pagamento nel corso della gestione 

provvisoria, che, secondo la Regione, sarebbe “assicurata interamente dai bilanci precedenti, 

comprendenti anche il FPV iniziale 2015”, questa Sezione ribadisce che l’elenco dei residui 

trasmesso al Tesoriere regionale ai fini della gestione provvisoria, predisposto alla data del 18 

gennaio 2016, sulla base dei dati contenuti nel programma di contabilità della Regione, 

“aggiornati” con le risultanze del riaccertamento straordinario, includeva certamente residui 

passivi ante 1° gennaio 2015, reimputati a tale esercizio per effetto delle verifiche compiute ai 

sensi dell’art. 3 del D.lgs. 118/2011 (in base alla scadenza dell’obbligazione), rispetto ai quali 

incideva il disavanzo tecnico e, quindi, lo sbilanciamento tra entrate e spese (squilibrio) emergente 

dal bilancio riclassificato con le modalità dianzi dedotte. 

 

Stato patrimoniale 

L’art. 2 del D.lgs. 118/2011, prevede per gli enti in contabilità finanziaria l’adozione di un sistema 

contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili 

finanziario ed economico-patrimoniale nell’ambito del quale lo Stato patrimoniale, ai sensi del 

successivo art. 63, c. 7, “rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio. Il 

patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di 

pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza 

netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell’esercizio”. 

La corretta rappresentazione della consistenza patrimoniale ha un’importanza non solo statica, 

ma anche dinamica, poiché le misurazioni delle relative variazioni costituiscono un fondamentale 

indicatore dei risultati della gestione (punto 1, All. 4/3, D.lgs. 118/2011). 

A segnare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile, ai sensi dell’art. 11, c. 13, D.lgs. 

118/2011, al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla 

contabilità finanziaria è allegato anche lo Stato patrimoniale iniziale, da redigere, “sulla base della 

file:///C:/Users/elisabetta_usai/Desktop/Bilancio%20di%20previsione%20Venezia/Normativa/D.Lgs.%20118%20del%202011.htm%2310LX0000756196ART17
file:///C:/Users/elisabetta_usai/Desktop/Bilancio%20di%20previsione%20Venezia/Normativa/D.Lgs.%20118%20del%202011.htm%2310LX0000756196ART0
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situazione rappresentata dal conto del patrimonio dell’esercizio precedente, integrata da una 

ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione, applicando direttamente i 

principi contabili dell’armonizzazione, sia con riferimento alla classificazione delle voci del patrimonio 

che per quanto riguarda i criteri di valutazione.” (punti 9.2 e 9.3 dell’All. 4/3, D.lgs. 118/2011). 

Occorre considerare che, in ragione della complessità di detto passaggio, è consentito alle Regioni 

di concludere entro il 2017 le “attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente 

rideterminazione del valore del patrimonio” (punto 9.2., All. 4/3, D.lgs. 118/201), fermo restando, 

occorre precisarlo, l’immediata cogenza della corretta applicazione dei criteri di valutazione. 

Ciò premesso, la Regione, nel passaggio dal precedente quadro ordinamentale a quello attuale, ha 

realizzato una ponderosa attività di ricognizione, riclassificazione e valorizzazione della propria 

consistenza patrimoniale che, seppure ancora lontana dall’essere completa e scevra da 

imperfezioni, rappresenta un fondamentale avanzamento nel processo di armonizzazione e 

trasparenza della propria gestione patrimoniale. 

La Sezione, sulla base della composizione dello Stato patrimoniale attivo e passivo della Regione 

del Veneto al 1° gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 (determinata, dagli artt. 10 e 11 del D.D.L. 

relativo all’approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio 2016, rispettivamente in euro 

9.096.122.235,59 e in euro 9.450.183.033,17), ha condotto un’analisi sulla corretta applicazione 

dei citati principi contabili da parte della Regione del Veneto. 

La parte dello Stato patrimoniale maggiormente interessata dall’introduzione della contabilità 

armonizzata è quella inerente alle immobilizzazioni.  

La Regione ha trasmesso la relazione “PRIMO STATO PATRIMONIALE - REPORT 

INVENTARIALI - NOTA ILLUSTRATIVA”, con la quale ha rappresentato le principali 

modifiche apportate nella classificazione e nella valutazione della consistenza patrimoniale 

rispetto al Conto del patrimoniale 2015 in esito alla ricognizione straordinaria dei cespiti. 

Detta attività di adeguamento ha come base analitica di supporto i report prodotti dalla Direzione 

Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, disponibili per la Corte dei conti dalla piattaforma Bi.Bi.Co.. 

Sono state appurate le principali operazioni effettuate dall’Ente che possono essere così riassunte: 

1) scorporo del valore dei terreni dai relativi fabbricati, applicando la percentuale del 20% o 

del 30% (in caso di fabbricati industriali) sul valore di capitalizzazione del fabbricato, 

(valore dettagliatamente indicato nei report, in coerenza con il citato punto 9.3). 

2) Scorporo delle quote di ammortamento riconducibili al valore del terreno (scorporato) dal 

Fondo ammortamento calcolato alla data del 31 dicembre 2015 con imputazione dei 

relativi importi alla “Riserva di valutazione”, posta utilizzata dalla Regione per 

rappresentare contabilmente gli esiti del processo di adeguamento ai principi della 
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contabilità economico-patrimoniale, andando ad accogliere sia le differenze di valutazione 

delle poste patrimoniali del Conto del patrimonio al 31 dicembre 2015 derivanti 

dall’applicazione ai nuovi principi contabili sia il valore delle nuove attività e passività 

non rappresentate nel precedente Conto del patrimonio. 

3) Riclassificazione di parte degli immobili in altra categoria inventariale. 

4) Adeguamento delle percentuali di ammortamento (ai ????del punto 4.18 dell’All. 4/3). 

Le principali criticità riscontrate, per il cui dettaglio si rinvia al testo integrale della Relazione, 

riguardano la valorizzazione delle partecipazioni regionali e la ricognizione del patrimonio 

mobiliare. 

La Regione, in merito, ha già approntato alcuni correttivi e preso atto della necessità di operare 

ulteriori approfondimenti e precisazioni ai fini della redazione del Rendiconto 2017. 

Un aspetto che necessita di particolare attenzione riguarda i ratei passivi iscritti al Conto del 

patrimonio 2015 per un importo di euro 499.971.158,46, corrispondente al Fondo Pluriennale 

Vincolato (FPV) al 31 dicembre 2015: si è riscontrato che la loro imputazione nello Stato 

patrimoniale iniziale è derivata dall’azzeramento della correlativa voce al 31 dicembre 2015 (cfr. 

quanto rilevato dalla Sezione in sede di Giudizio di parificazione per l’esercizio 2015) e dalla sua 

registrazione secondo due distinte tipologie: la prima, di euro 7.910.647,83, ricondotta ai ratei 

passivi, in quanto “salario accessorio del personale che trova copertura nel fondo Pluriennale vincolato 

di parte corrente”, come precisato dalla Regione, e la seconda di euro 492.060.510,63, iscritta ai 

conti d’ordine alla voce “impegni su esercizi futuri”. 

Relativamente alla suddetta operazione contabile, che comporta una diminuzione delle passività 

del Conto del patrimonio 2015 originate dall’iniziale iscrizione del FPV, si esprimono perplessità 

in merito all’imputazione del conseguente differenziale nella Riserva di valutazione 

(determinandone, tra l’altro, la consistenza positiva), valore non derivante dall’applicazione dei 

nuovi principi contabili. 

Si osserva, tra l’altro, che al 1° gennaio 2016, nonostante la variazione in positivo dei valori del 

Conto del patrimonio 2015 confluita nella Riserva di valutazione, pari ad euro 202.230.164,43 

(variazione dovuta alla riclassificazione e rivalutazione delle componenti patrimoniali, e 

determinata, quindi, dalla sommatoria dei differenziali tra il 31 dicembre 2015 e il 1° gennaio 

2016), il totale del Patrimonio netto risulta negativo (euro -1.236.002.096,63) e altrettanto il 

Fondo di dotazione (euro -1.438.232.261,06). 

A fine esercizio, lo Stato patrimoniale finale evidenzia un Patrimonio netto che persiste con segno 

negativo, per un importo di euro -722.089.744,60, e le cui componenti corrispondono a: 

- euro 202.230.164,43 di Riserva di valutazione (determinata al 1° gennaio 2016); 
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- euro -1.457.709.476,72 di Fondo di dotazione (negativo); 

- euro 533.389.567,69 quale Risultato economico d’esercizio. 

La Sezione, in sede istruttoria, ha rilevato che la differenza tra il Patrimonio netto al 1° gennaio 

2016 (euro -1.236.002.096,36) e quello al 31 dicembre 2015 (euro -722.089.744,60), pari a euro 

513.912.352,03, non corrisponde al Risultato economico d’esercizio 2016 (come preteso dal punto 

4.36), con uno scostamento, in negativo, di euro 19.477.215,66, che va a peggiorare ulteriormente 

il Fondo di dotazione, già di segno negativo, assumendo la consistenza di euro -1.457.709.476,72, 

rispetto a quella iniziale di euro -1.438.232.261,06. 

A esplicazione di detta mancata congruenza, tenuto conto che lo Stato patrimoniale finale 

rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio regionale al 

termine dell’esercizio considerato e che la Regione ha affrontato, nel corso del 2016, ulteriori 

operazioni di riclassificazione del patrimonio immobiliare rispetto a quelle propedeutiche alla 

predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale (illustrate nella nota illustrativa “Stato 

patrimoniale al 31.12.2016 Report inventariali”, allegato al D.D.L. sul rendiconto), la Regione 

riconduce la variazione del Fondo di dotazione alle attività di ulteriore ricognizione del 

patrimonio mobiliare effettuate nel corso del 2016. 

Più precisamente, a seguito dell’applicazione dei nuovi principi contabili, le registrazioni di dette 

attività sono state erroneamente imputate, nel corso dell’esercizio, alla Riserva di valutazione 

anziché al Fondo di Dotazione, il che avrebbe determinato, a chiusura dell’esercizio 2016, una 

scrittura di “giroconto” dalla Riserva di valutazione al Fondo di Dotazione (al fine di garantire il 

rispetto del punto 9.2, All. 4/3, Dlgs. 118/2011, ove si prevede che: “Eventuali componenti del 

patrimonio non rilevate nel primo stato patrimoniale di apertura, in quanto in corso di ricognizione o 

in attesa di perizia, possono essere registrate nel corso della gestione tramite scritture esclusive della 

contabilità economico-patrimoniale del tipo immobilizzazioni @ Fondo di dotazione.”). 

La Sezione, nel prendere atto della riferita operazione, ribadisce come, nonostante il notevole 

lavoro di riclassificazione dei cespiti mobiliari già avviato nel corso dell’esercizio 2015, la 

principale ricognizione dei valori in esame sia stata effettuata nel 2016 (la cui mappatura, tra 

l’altro, come evidenziato dalla stessa Regione, non trova riscontro nei documenti in possesso della 

Corte), e, soprattutto, osserva come rimane ancora da affrontare, sempre stando alle dichiarazioni 

dell’Ente, un’ulteriore attività nel 2017, esercizio al quale, pertanto, deve essere rinviato un 

giudizio complessivo dell’attività in itinere. 

In conclusione, sulla base delle verifiche effettuate dalla Sezione, si conferma l’apprezzabile 

processo di adeguamento ai principi contabili dell’armonizzazione da parte della Regione del 

Veneto, con particolare riferimento alla ricognizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, sia 
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pur non ancora completamente conclusa (come, del resto, consentito dagli stessi principi contabili, 

che fissano come termine ultimo l’esercizio 2017). 

Permangono, tuttavia, le riferite incongruenze e carenze informative, per le quali si rinvia 

all’analisi delle singole poste, che inficiano parzialmente il giudizio complessivo sulla correttezza 

e sulla chiarezza della rappresentazione della consistenza patrimoniale regionale, fermo restando 

che, come riconosciuto dalla Regione stessa, il processo di adeguamento all’armonizzazione risulta 

ancora in itinere. 

Ed ancora, in merito ai rilievi formulati dalla Sezione circa la metodologia adottata per 

contabilizzare le variazioni intervenute nel passaggio dal Conto del patrimonio 2015 allo Stato 

patrimoniale iniziale e a quello finale del 2016, si prende atto delle precisazioni fornite dalla 

Regione, ma si confermano le perplessità espresse in sede di Relazione, alla quale si rinvia per il 

dettaglio delle stesse, con particolare riguardo all’esigenza di valutare con attenzione gli effetti sul 

patrimonio netto dello storno del FPV dalla Riserva di rivalutazione (in conseguenza del valore 

negativo che avrebbe quest’ultima in assenza di detto storno e del conseguente peggioramento del 

patrimonio netto, già negativo). 

Infine, nel rinviare al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio 2017 la 

verifica conclusiva dell’adeguamento ai principi dell’armonizzazione, la Sezione non può che 

prendere atto dell’auspicio formulato dalla Regione di futuri risultati positivi d’esercizio e del 

conseguente miglioramento del valore negativo del Patrimonio netto, ferma restando la 

vincolatività delle prescrizioni di cui al D.M. 18 maggio 2017 a fronte di un Fondo di dotazione 

negativo dell’Ente. 

 

Gestione finanziaria del settore sanitario per l’esercizio 2016 

I dati del Rendiconto 2016 fanno emergere che la spesa della Sanità della Regione del Veneto 

(dato riferito agli impegni di spesa su capitoli perimetrati sanità ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 

118/2011) si è attestata intorno agli 11.752,30 milioni di euro, (9.202,34 mln, al netto delle partite 

di giro), incidendo per circa l’82% sul totale della spesa regionale, pari a 14.326,82 milioni di euro 

(11.565,97 mln al netto delle partite di giro). 

Gli accertamenti di entrata (sempre riferiti ai capitoli del perimetro sanitario), si sono attestati 

intorno agli 11.710,85 mln di euro (9.160,90 mln, al netto delle partite di giro), con un’incidenza 

di circa l’80,4% sul totale delle entrate regionali (14.561,48 mln, 11.800,63 mln al netto delle 

partite di giro). 
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Per quanto riguarda l’esame della gestione, lo scrutinio della Sezione, sulla base delle risultanze 

di pre-consuntivo (CE IV trimestre) emerse dai lavori del cd. “Tavolo adempimenti”, ha 

evidenziato che la Regione è risultata adempiente rispetto all’obbligo previsto dall’art. 3 comma 

7 del D.L. 35/2013, di trasferire per cassa al proprio Servizio sanitario regionale almeno il 95% 

delle risorse ricevute dallo Stato per finalità sanitarie. L’amministrazione regionale ha altresì 

garantito l’equilibrio finanziario del SSR, sempre con riferimento al IV trimestre 2016, che 

presenta il seguente saldo positivo (utile): 

 

Aziende SSR Importo (in euro) 

Aziende in perdita -279.948.479,85 

Aziende in utile 1.949.647,33 

GSA 282.555.329,35 

Utile consolidato 4.556.496,83 

Utile ai fini del Tavolo adempimenti 2.606.849,50 

 

Anche nel 2016 si sono riscontrate criticità, sostanzialmente analoghe a quelle rilevate nel corso 

dell’analisi svolta per il Giudizio di Parificazione dell’esercizio 2015 : il ritardo e il disallineamento 

del ciclo di bilancio, “fortemente condizionato dai tempi della programmazione sanitaria nazionale, 

avvenuto alla fine dell’esercizio”, a tal punto da rendere “ancora più complessa la verifica del 

conseguimento dell’equilibrio economico finanziario in un settore che riguarda una percentuale notevole 

delle risorse finanziarie regionali”4 e la non compiuta attuazione della cosiddetta “perimetrazione 

sanitaria”, disciplinata dall’art. 20 del D. Lgs. 118/2011, allo scopo di circoscrivere, con chiarezza, 

i capitoli dei bilanci regionali dedicati alla gestione del comparto sanitario. La richiamata norma 

prevede, infatti, che le Regioni adottino “un’articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella 

sezione dell’entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l’eventuale movimentazione di partite di 

giro, separata evidenza” di poste di entrata e di uscita al fine di consentire, tra l’altro, la 

confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale, nonché 

“un’agevole verifica” delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento del 

medesimo servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso. 

La situazione, ad un anno di distanza, restituisce un quadro in miglioramento, seppure non ancora 

esente da criticità. 

Per quanto riguarda la programmazione finanziaria, permane un disallineamento di carattere 

“strutturale” tra i tempi del ciclo di bilancio delle regioni e quello della sanità, il quale risponde 

                                                 
4 “Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 

2015” (vol. II, pp. 478 e sgg.) 
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anche e soprattutto a meccanismi decisionali statali e interregionali (Conferenza Stato-Regioni), 

non governabili. E proprio la eterogeneità dei soggetti che concorrono alla formazione dei dati (la 

Regione, le aziende, le entità statali e interregionali) e dunque delle diverse fonti informative dalle 

quali i dati medesimi vengono attinti, rende molto difficile per il controllore esterno non solo 

ricostruire i dati in senso diacronico, atteso il disallineamento temporale, ma anche solo proporre 

confronti tra grandezze teoricamente omogenee, se non con la “guida”, spesso indispensabile, 

dell’amministrazione controllata.  

Anche per quanto riguarda più specificamente la questione del cd. “perimetro sanitario” l’analisi 

dei dati 2016 ha evidenziato un miglioramento rispetto al 2015. Strumento importante in questo 

senso è rappresentato dal nuovo Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018, approvato in data 9 

marzo 2016 con Decreto n. 4 del Segretario Generale della Programmazione e in particolare 

dall’Allegato B, contenente “il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli 

di entrata e di spesa del perimetro sanitario (…) denominato ‘Bilancio finanziario gestionale della 

gestione sanitaria accentrata’”, che ha consentito di acquisire al controllo un quadro certamente 

più completo e facilmente “leggibile” dei capitoli che compongono il cd. “perimetro sanitario” fin 

dalla fase previsionale.  

Permane il fenomeno, comunque, della proliferazione di capitoli “perimetrati” dotati di 

stanziamenti di competenza, sia in parte entrata sia in parte spesa, nel corso della gestione: 

aspetto, questo, strettamente collegato ai problemi della programmazione sanitaria regionale. 

Con riferimento ai dati del Rendiconto 2016, i capitoli perimetrati dotati di stanziamenti di 

competenza sono passati dagli iniziali 17 a 48 in parte entrata e da 38 a 161 in parte spesa. Tale 

dinamica ha coinvolto sia capitoli perimetrati già esistenti, ma non finanziati inizialmente in 

c/competenza (20 in entrata, 103 in parte spesa) sia quelli istituiti ex novo nel corso dell’esercizio 

2016 (10 in entrata, 19 in spesa). Variazioni negli importi della competenza iniziale sono 

intervenute anche tra i 51 capitoli (15 di entrata, 36 di spesa) già dotati di competenza iniziale.  

Infine, sono stati evidenziati sia nella parte di competenza, sia nei residui, disallineamenti di 

modesta entità nei dati afferenti a entrate e spese sanitarie, cosi come altre lievi discrasie hanno 

riguardato le risultanze di cassa. 

 

Conto consolidato, organismi strumentali e organismi partecipati 

Nell’ambito dell’analisi dei flussi finanziari tra Regione ed Enti strumentali, per ragioni di 

continuità con le verifiche già compiute in occasione dei precedenti giudizi di parifica, è stata 

presa in esame l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (A.V.E.P.A.), istituita con L.R. 
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9 novembre 2001, n. 31, avente natura di ente di diritto pubblico dotato di autonomia 

amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. 

 

La funzione primaria di A.VE.P.A. è quella di fungere da “organismo pagatore”. 

 

Questa Sezione ha condotto anche un esame sugli incarichi conferiti ad AVEPA nel corso del 2016; 

di questi, due non sono apparsi conformi alla legge istitutiva suddetta, in quanto aventi ad 

oggetto il compimento di rilevazioni statistiche per conto della Regione. 

 

Sul punto, la Regione ha dedotto che all’AVEPA sono state trasferite tutte le competenze e le 

risorse umane dei soppressi Ispettorati regionali dell’agricoltura (Uffici della Giunta regionale), 

incaricati, tra l’altro, delle rilevazioni statistiche, richiamando appositi riferimenti normativi. 

 

Tali osservazioni, tuttavia, non hanno fugato i dubbi in ordine alla estraneità dei compiti di 

rilevazione statistica attribuiti ad AVEPA rispetto alle competenze individuate dalla citata L.R. 

n. 31/2001. 

 

Questa Sezione, inoltre, ha condotto un esame specifico sulle attività propedeutiche all’adozione 

del bilancio consolidato con enti e società partecipati e controllati, di cui alla D.G.R. n. 593 del 28 

aprile 2017, avente ad oggetto la “Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e 

del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. 118/2011”. 

 

Nel calcolare la soglia di irrilevanza ai fini del consolidamento, la Regione ha applicato il criterio 

di rilevanza quantitativo (fondato, cioè, su una determinata percentuale di incidenza economico-

patrimoniale), previsto dal Principio contabile di cui all’All. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011, senza 

considerare anche il valore del patrimonio netto regionale, perché negativo. Confrontando le 

risultanze della perimetrazione con le valutazioni contenute nell’ultima ricognizione delle 

partecipazioni societarie effettuata dalla Regione (al 23 settembre 2016), inoltre, è emerso che 

alcune società escluse dall’area del consolidamento presentano evidenti elementi di rilevanza, tali 

da giustificarne, invece, l’inclusione, in quanto: la Regione contribuisce in maniera consistente 

alle spese di funzionamento delle stesse; costituiscono lo strumento per l’esercizio di compiti e 

funzioni proprie della Regione; la Regione detiene quote significative del capitale sociale. In 

merito, in sede di contraddittorio, la Regione ha obiettato che il computo di un patrimonio netto 

negativo, ai fini dell’applicazione del criterio di rilevanza previsto dal Principio contabile, 
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“potrebbe portare, paradossalmente, alla considerazione di tutte le società ed enti aventi un valore 

maggiore di zero”. Questa Sezione, tuttavia, ha ritenuto che il patrimonio netto costituisca 

comunque un valore, anche se negativo, agli effetti sia contabili che economico-finanziari, da 

computare ai fini suddetti. La Regione nulla ha osservato in ordine ai rilievi mossi in relazione 

alla mancata inclusione nel perimetro del consolidamento di alcuni organismi, nonostante la loro 

rilevanza. 

 

Questa Sezione ha sottoposto a verifica anche il “Piano straordinario di ricognizione delle 

partecipazioni societarie dirette e indirette al 23/09/2016”, adottato con D.G.R. n. 324/2017, che non 

contempla tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016. 

I chiarimenti forniti dalla Regione nella memoria hanno consentito di superare i rilievi, ad 

eccezione di quello relativo alla società College Valmarana Morosini s.r.l., la cui esclusione dalla 

ricognizione straordinaria non può ritenersi corretta. 

 

Sono stati oggetto di verifica i flussi, in entrata ed in uscita, a carico del bilancio regionale nei 

confronti delle società partecipate. 

 

Quanto a Veneto Acque S.p.A., sono state ravvisate criticità in ordine all’erogazione, nel 2016, 

del contributo alle spese di funzionamento previsto dall’art. 32 della L.R. n. 1 del 12 gennaio 2009. 

Non è stato rinvenuto, nell’“Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del 

risultato di amministrazione”, allegato al Disegno di legge sul rendiconto regionale dell’esercizio, 

l’accantonamento della somma di euro 1.402.000,00, relativa alla garanzia rilasciata dalla 

Regione a Veneto Acque S.p.A. sul contratto di prestito con la B.E.I.; ciò, nonostante la 

perduranza del debito della società nei confronti della BEI e, dunque, della connessa garanzia. 

Sono state evidenziate alcune incongruenze in merito al mantenimento, attraverso la Veneto 

Acque, della partecipazione indiretta nella SIFA S.c.p.a., che ha registrato perdite sia 

nell’esercizio 2014 che nell’esercizio 2015, anche molto rilevanti. Le controdeduzioni della Regione 

non hanno consentito il superamento delle criticità, sia con riguardo alla erogazione del contributo 

in conto esercizio, la cui gestione permane dubbia, sotto il profilo giuridico-amministrativo, sia 

con riguardo all’assenza del necessario accantonamento a copertura della garanzia rilasciata in 

favore della società, sia, ancora in ordine al mantenimento della partecipazione in S.I.F.A. 

 

Con riguardo a Veneto Innovazione S.P.A., sono emersi dubbi in merito alla qualificazione della 

società quale organismo in house, in ragione della stipula, da parte della Regione di un Protocollo 
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di intesa, finalizzato alla condivisione, con gli ex soci, delle direttive e degli indirizzi strategici 

impartiti alla società medesima. Nel corso dell’istruttoria, vi sono state notevoli difficoltà nella 

ricostruzione dei rapporti di debito/credito con la Regione, riconducibili essenzialmente alla 

decisione della società di adottare il bilancio dell’esercizio 2016 entro il maggior termine di 180 

giorni. Anche a seguito dei chiarimenti offerti dalla Regione in occasione del contraddittorio, 

permangono le criticità, con riguardo, soprattutto, alla sussistenza del c.d. controllo regionale 

analogo, che appare dubbia. 

 

Per quanto concerne Veneto Sviluppo S.p.A., è stata presa in esame, tra l’altro, l’erogazione di 6 

mln di euro, a valere sul “Fondo di garanzia a favore dei gestori del servizio idrico integrato per la 

realizzazione per la realizzazione di interventi infrastrutturali” del bilancio regionale. La stessa ha 

generato dubbi, in quanto sembrerebbe riconducibile ad un’attività di intermediazione 

finanziaria, non contemplata dalla norma regionale che prevede e disciplina l’intervento 

finanziario dell’ente ed in quanto non è risultato chiaro come mai, una volta che l’operazione 

sottostante il flusso finanziario considerato si è conclusa, l’importo suddetto non sia stato 

restituito alla Regione. Come già in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale 

della Regione dell’esercizio 2014, è emersa la criticità relativa alle modalità di determinazione ed 

al meccanismo di corresponsione delle commissioni spettanti alla Veneto Sviluppo per l’attività 

di gestione dei fondi alla stessa affidata dalla Regione. Le controdeduzioni della Regione 

medesima, in merito, non hanno consentito il superamento dei rilievi formulati, soprattutto in 

relazione all’operazione “Viveracqua Hydrobond” ed alla necessità che le commissioni previste in 

favore della Veneto Sviluppo S.p.A. debbano avere evidenza nel bilancio regionale, pur 

considerando l’impegno formalmente assunto dall’ente di adeguarsi a partire dal 2017. 

 

Con riguardo a Veneto Strade S.P.A., è stato evidenziato che la società introita, a titolo di risorse 

proprie, anche i ricavi da vendite, trasporti eccezionali, sopralluoghi, canoni di attraversamento, 

canoni di accesso e di occupazione suolo, derivanti dal rilascio di titoli di utilizzo di beni regionali 

in gestione, i quali dovrebbero essere versati alla Regione, contabilizzati dalla stessa nel proprio 

bilancio, e poi erogati alla società. Ciò non avviene, in violazione del principio di universalità del 

bilancio. I chiarimenti forniti dalla Regione in sede di contraddittorio (basati sul contenuto degli 

atti convenzionali che regolano il rapporto con la società) non hanno consentito il superamento 

del suesposto rilievo. 
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Quanto, infine, ai rapporti finanziari con Sistemi Territoriali S.r.l., con riguardo, in particolare, 

ai capitoli di spesa del bilancio regionale che finanziano, attraverso la società, gli interventi 

relativi al sistema idroviario Padano-Veneto, è stata rilevata l’impossibilità di rinvenire, nel 

sistema di contabilità regionale, il pur necessario collegamento degli stessi (trattandosi di spese di 

investimento finanziate con fondi statali a destinazione vincolata), con i capitoli di entrata 

corrispondenti. Sono state, poi, rilevate alcune incongruenze nella gestione delle partecipazioni 

detenute dalla società: in particolare, la contraddittorietà tra le valutazioni espresse in sede di 

ricognizione straordinaria di cui alla D.G.R. n. 324/2017 e nell’ambito del Piano operativo di 

razionalizzazione, di cui alla D.G.R. n. 447/2015. La Regione, in sede di contraddittorio, ha 

chiarito alcuni aspetti della gestione dei flussi, mentre, per altri, le criticità permangono, sia 

perché nella predetta memoria non è stato dedotto alcunché sia perché le argomentazioni offerte 

non sono risultate convincenti. 

 

Verifica delle risultanze contabili della gestione delle risorse comunitarie 

Nell’ambito della valutazione delle risultanze del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 

2016, in continuità con l’attività svolta in occasione dei precedenti giudizi di parifica, è stato 

espressamente richiesto alla Regione di produrre un “prospetto analitico dimostrativo del rispetto del 

vincolo di destinazione dell’utilizzo dei fondi comunitari in analogia a quanto già richiesto nell’ambito 

del giudizio di parificazione del rendiconto 2014 e 2015, nonché aggiornamento al 31.12.2016 delle 

relative schede riepilogative”. 

 

Con riguardo al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), l’esame delle 

risultanze del capitolo di spesa utilizzato ai fini della gestione, anche per l’esercizio 2016, ha messo 

in luce l’assenza di correlazione con capitoli di entrata associati o vincolati al capitolo medesimo. 

Per quanto riguarda la programmazione 2014-2020, invece la Regione ha istituito uno specifico 

capitolo di spesa, dal quale vengono prelevate le somme trasferite all’Organismo pagatore 

(AVEPA). 

 

Con riguardo al Fondo Europeo Pesca (FEP), dalle risultanze fornite dall’Amministrazione è 

emerso che il contributo totale concesso ammonta ad euro 22.437.574,00, allocato in capitoli di 

entrata, che, al termine dell’esercizio 2016, presentavano residui attivi ancora iscritti a bilancio. 

L’importo complessivamente impegnato, nel suddetto periodo, maggiore di quello ammissibile 

(overbooking), rendicontato dai beneficiari e certificato al Ministero e alla Commissione Europea, 
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è stato finanziato con risorse regionali. Poiché alcuni capitoli di spesa sono a finanziamento misto 

(statale e regionale) e la Regione non ha mai provveduto ad evidenziare le quote in maniera 

distinta, vi è l’oggettiva impossibilità di verificare il rispetto del vincolo di destinazione delle 

risorse assegnate alla Regione nell’ambito della programmazione comunitaria 2007-2013. 

L’importo stanziato sui summenzionati capitoli di spesa in misura maggiore al contributo 

concesso, tra l’altro, avrebbe dovuto confluire nel risultato di amministrazione come economia, 

al pari della corrispondente somma accertata ai relativi capitoli di entrata e non riscossa. Gli 

impegni assunti in relazione a tale Fondo risultano superiori agli accertamenti definitivi (al netto 

delle economie). Avviene il contrario se si considerano gli accertamenti originariamente assunti, 

al lordo delle economie di entrata registrate nel periodo di programmazione. La differenza tra 

quanto accertato/impegnato e quanto, invece, rendicontato e certificato dallo Stato e dalla UE, 

in ogni caso, avrebbe dovuto essere eliminata dal bilancio regionale, sia in entrata che in spesa. 

Le riscossioni totali (in conto competenza ed in conto residui) coincidono con l’importo erogato 

dalla UE e dallo Stato, ma la somma che rimane da riscuotere non corrisponde ai residui attivi 

risultanti al 31 dicembre 2016. Tale somma ha concorso a determinare il risultato di 

amministrazione dell’esercizio 2016. Nel bilancio regionale, inoltre, sono previsti due capitoli di 

entrata, relativi, rispettivamente, alla quota comunitaria ed a quella statale/regionale, sui quali 

vengono accertati ed incassati gli importi oggetto di restituzione da parte dei beneficiari a seguito 

di revoca del trasferimento comunitario. Con riferimento a tali capitoli, non è rinvenibile 

l’impegno di spesa a favore della UE, a titolo di restituzione dell’importo erogato e non dovuto. 

 

Anche con riferimento al Fondo Sociale Europeo (FSE), è risultato che le spese totali pagate e 

certificate alla Commissione Europea e al Ministero sono superiori rispetto al contributo 

originariamente assegnato alla Regione (overbooking). La quota impegnata dalla Regione 

afferisce a capitoli di spesa la cui fonte di finanziamento è “mista”, sia statale che regionale, di tal 

che, al pari di quanto rilevato per il FEP, non è possibile verificare la componente di fonte 

regionale, oltre che, ovviamente, il rispetto del vincolo di destinazione delle risorse comunitarie 

sullo stesso pervenute. Anche con riguardo ai due capitoli di entrata, sui quali sono affluite le 

risorse comunitarie relative al Fondo in questione, si evidenzia: che gli accertamenti sono superiori 

rispetto alla spesa “autorizzata” e non corrispondono agli impegni assunti nel periodo della 

programmazione; sono stati conservati, senza una ragione plausibile, residui attivi che hanno 

concorso alla determinazione del risultato di amministrazione dell’esercizio 2016; in sede di 

riaccertamento ordinario, la Regione non ha eliminato le somme (accertamenti ed impegni) 

eccedenti la spesa rendicontata e certificata, benché si fosse conclusa l’attività. Per quanto 
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riguarda, invece, la programmazione 2014-2020 del medesimo fondo (FSE), dai dati forniti, non 

risulta alcun importo a titolo di pagamenti effettuati dallo Stato o dalla UE, mentre dal 

programma di contabilità regionale emerge che la Regione ha già ricevuto delle somme nel corso 

degli esercizi 2015 e 2016: non si comprende perché l’importo erogato a titolo di “prefinanziamento 

iniziale” non sia stato riportato nella colonna dei “Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato 

alla Regione”. Tra le quote vincolate del risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, alla data 

del 31 dicembre 2016, compaiono due importi riferiti alla programmazione 2014-2020 del POR 

FSE. Il mantenimento del vincolo su tali importi, a fronte dei maggiori impegni già assunti 

rispetto agli accertamenti al 31 dicembre 2016, non risulta corretto. 

 

In merito al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dall’analisi dei documenti acquisti 

da questa Sezione in sede istruttoria e dei documenti contabili estratti dal programma di 

contabilità regionale, è emerso che: le spese rendicontate dai beneficiari, pagate e certificate al 

Ministero e alla CE, superano il contributo originariamente concesso; sulla base delle spese 

rendicontate e certificate, rimangono ancora da impegnare risorse, onde poter procedere ai 

pagamenti in favore dei beneficiari dei progetti; risultano somme ancora da riscuotere da parte 

della Regione, quale differenza tra le somme rendicontate e certificate e le somme già corrisposte 

dallo Stato e dalla UE. Numerose sono state le variazioni che hanno interessato gli stanziamenti 

di bilancio dei capitoli relativi al POR FESR 2007-2013, disposte nel periodo 2008 - 2014. Al 

riguardo, nelle deduzioni istruttorie si legge che “a parte le variazioni di cui alle DD.GG.RR. n. 

743/2013 e n. 899/2014, le altre variazioni presentano in Nu.Si.co una classificazione tra avanzo e 

competenza che è stata assegnata dalla Sezione Bilancio alla luce di quanto approvato con le relative 

leggi di assestamento”. Gli unici “spostamenti” (rectius riprogrammazioni) autorizzati dalla UE, 

tuttavia, sono quelli di cui alle decisioni comunitarie citate dalla stessa Regione, che, nell’ambito 

della programmazione 2007-2013, hanno determinato il trasferimento di risorse “da un asse 

all’altro sulla base dell’andamento del programma e delle effettive necessità emerse dal territorio”. Gli 

spostamenti disposti dalla Regione, al di fuori di qualsivoglia autorizzazione comunitaria, non 

appaiono regolari e rispettosi del vincolo di destinazione. 

 

In sede di contraddittorio, con riguardo, in generale, alla gestione delle risorse comunitarie nel 

corso dell’esercizio 2016 ed alla verifica del rispetto, formale e sostanziale, del vincolo di 

destinazione, i chiarimenti forniti dalla Regione sono stati ben più corposi ed esaustivi di quelli 

offerti durante l’istruttoria, sebbene questa sia stata condotta sulla scorta dei modelli già messi a 

disposizione da questa Sezione in occasione dei giudizi di parifica sui rendiconti regionali relativi 
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agli esercizi 2014 e 2015. In particolare, in merito alla gestione del Fondo Europeo Agricolo per lo 

Sviluppo Rurale (FEASR), dai chiarimenti forniti è emersa la “parzialità” ed incompletezza dei 

dati, in origine forniti, sulla scorta dei quali questa Sezione aveva rilevato talune incongruenze e 

discrasie delle risultanze contabili. Ciò ha determinato l’impossibilità di ricostruire 

compiutamente i dati e di accertare l’effettivo mantenimento del vincolo di destinazione delle 

risorse complessivamente assegnate rispetto alle finalità previste dalle norme e dai regolamenti 

che disciplinano la materia. I chiarimenti forniti sul Fondo Europeo Pesca (FEP), invece, sono 

stati di più agevole verifica. Non è stato possibile, comunque, superare la criticità rilevata in 

merito alla mancata cancellazione dei residui attivi. Anche la mancata rendicontazione, sotto il 

profilo non dei rapporti con la UE ma ai fini contabili, delle anticipazioni erogate da quest’ultima 

alla Regione nel corso della programmazione 2014-2020, rimane sostanzialmente priva di 

spiegazione. Quanto al Fondo Sociale Europeo, gli elementi forniti dalla Regione hanno 

consentito di chiarire una rilevante incongruenza, lasciando le altre sostanzialmente irrisolte. In 

merito al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), significativa appare l’affermazione 

dell’Amministrazione secondo cui gli unici obblighi che graverebbero sulla Regione nella gestione 

dei Fondi sono quelli previsti dai regolamenti comunitari “che prevedono unicamente il rispetto del 

Piano finanziario vigente…” e che “non pongono alcun vincolo particolare in merito alla gestione delle 

risorse stanziate sul bilancio regionale”. 

 

In conclusione ed in generale, per quanto concerne la programmazione 2007-2013, questa Sezione 

ribadisce l’impossibilità di rinvenire la pur necessaria correlazione tra accertamenti ed impegni, 

soprattutto con riguardo al FSE ed al FESR. Tale grave criticità non sembra sussistere per la 

successiva programmazione 2014-2020, in merito alla quale questa Sezione si riserva 

approfondimenti in occasione dei prossimi giudizi di parifica. 
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1 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

È nota la necessità di una corretta pianificazione nelle società nelle quali i pubblici poteri svolgono 

un vasto ruolo attivo nell’economia, e il cui assetto politico, economico e culturale sia 

caratterizzato da principi di sussidiarietà e di libera iniziativa. Di ciò si fa del resto interprete lo 

Statuto della Regione che, in ripetuti passaggi, ha sottolineato la necessità di una seria scansione 

e di un accurato impegno nella pianificazione, nella programmazione e nella progettazione 

dell’utilizzo delle risorse pubbliche, in una logica di accountability accentuata da rinnovate 

esigenze di trasparenza e verificabilità. 

 

Del resto, come evidenziato nel Principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), la programmazione è il processo di analisi e 

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il 

governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le 

attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo 

economico e civile delle comunità di riferimento. 

 

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente; richiede il coinvolgimento dei 

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente; si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 

futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali 

di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 

119, secondo comma, della Costituzione, e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

 

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della 

pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali 

all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali. 

È quindi proprio nell’uso accorto, duttile e partecipato dei propri poteri di 

pianificazione/programmazione/progettazione che le istituzioni pubbliche trovano alcuni fra gli 
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strumenti più importanti per il raggiungimento delle proprie finalità, concentrando gli stessi 

sempre più in un ruolo di lettura dei bisogni e di garanzia della risposta ad essi. 

 

Come per gli esercizi precedenti, lo scrutinio della Sezione sul momento programmatorio ha avuto 

quindi di mira la 1) la formazione delle previsioni, antecedentemente all’anno finanziario di 

riferimento, 2) l’esecuzione delle previsioni, che avviene con l’allocazione e la redistribuzione delle 

risorse durante l’anno di riferimento e 3) la rendicontazione delle previsioni, quando si procede 

alla verifica del raggiungimento degli obiettivi ed alla misurazione degli stessi. 

 

Come già sottolineato in occasione degli altri giudizi di parificazione, il quadro normativo 

previgente faceva perno sulle disposizioni contenute nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, sulle 

modalità di presentazione, approvazione e gestione dei bilanci regionali, ivi espresse come princìpi 

fondamentali, e le norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità erano state 

recepite e attuate con la L.R. 29 novembre 2001, n. 35, “Nuove norme sulla programmazione”, per 

quanto concerne, in particolare, la fase della programmazione, e con L.R. 29 novembre 2001, n. 

39, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”. 

 

L’entrata in vigore del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal D.Lgs. 10 

agosto 2014, n. 126, che ha attuato l’armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni, degli enti 

locali e dei loro enti ed organismi, - espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato 

in materia di armonizzazione dei bilanci, ai sensi dell’art. 177, comma 2, lett. e), Cost. (come 

modificato dalla legge cost. 20 aprile 2012, n. 1) – ha superato il descritto sistema fondato 

sull’autonomia delle regioni in materia di ordinamento contabile. 

 

Infatti, l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 dispone che “a decorrere dal 1 gennaio 2015 cessano 

di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto”: da tale 

data, pertanto, il sistema delineato dal novellato decreto è diventato il nuovo ordinamento 

contabile delle regioni a statuto ordinario (per gli enti del servizio sanitario la riforma è già entrata 

in vigore dall’esercizio 2012). 

 

Il problema della scarsa compatibilità dei meccanismi di programmazione con le dinamiche di 

spesa -sia sul versante temporale, che sul versante degli strumenti a ciò dedicati -era stato oggetto 

di disamina già nelle precedenti parifiche, ove era stata posta in evidenza, nel concreto, la portata 
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di tali criticità in termini di impatto finanziario, sia dei contenuti e tempi della programmazione, 

sia del mancato raccordo con gli altri strumenti di dettaglio. Sono questi i temi che dovranno 

essere affrontati nuovamente in questa sede. 

 

Nella precedente deliberazione di parifica (360/2016/PARI del 26 ottobre 2016), la Sezione aveva 

affermato che: “La confermata discrasia tra previsione contenuta nel D.Lgs. n. 118/2011 e legge 

regionale appare circostanza volta a rafforzare la necessità di una seria revisione degli strumenti 

legislativi regionali di programmazione: il fatto che, sin dal 2011, le previsioni della legge nazionale 

rendono superato l'impianto programmatone previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 

“Nuove norme sulla programmazione”, e dalla correlata Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 

“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” (e che solo l’articolo 1, comma 1, del 

D.Lgs. n. 118/2011, così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), del Decreto 

Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, disponga che, a decorrere dal l gennaio 2015, “cessano di avere 

efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto”) non esime quindi 

dalla necessità di adeguare gli strumenti legislativi regionali, proprio in riferimento al momento 

programmatorio, alle mutate indicazioni e scadenze fornite dalla legge di contabilità.” 

 

Anche per l’esercizio finanziario 2016, così come avvenuto negli anni precedenti, gli strumenti 

disciplinati dalla L.R. 35/2001 e relativi alla programmazione regionale, appaiono totalmente 

superati. 

 

Ed infatti, la Regione in sede di controdeduzioni prodotte in data 14 ottobre 2016 con nota prot. 

n. 396188 e acquisita al prot. C.d.c. n. 8397 pari data, aveva sottolineato che “l’articolo 1, comma 

1, del D.Lgs. n. 118/2011, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), del Decreto 

Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dispone che, a decorrere dal l° gennaio 2015, cessano di avere 

efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto”. 

 

Tale circostanza, peraltro rilevata anche dalla Corte in sede di Parifica del Rendiconto 2014, rende 

superato l'impianto programmatorio previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ''Nuove 

norme sulla programmazione”, e dalla correlata Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 

“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”. 

 



44 

Pertanto, il comportamento della Regione è stato quello di dare piena attuazione al dettato previsto dal 

D.Lgs. n. 118/2011, pur riservandosi la conclusione di una novella legislativa regionale che allinei, 

anche sotto il profilo formale, le procedure programmatorie al nuovo impianto legislativo.” 

 

Tale riserva sembrava essere stata sciolta in occasione dell’adozione della deliberazione della 

Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 10/DDL, con la quale era stato approvato il Disegno di legge 

“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche istituzionali, 

programmazione, società, associazioni, fondazioni partecipate, personale” (Progetto di legge n. 165 

del Consiglio regionale). Nella precedente parifica, la stessa amministrazione regionale, del resto, 

aveva riconosciuto l’esigenza qui rappresentata, sottolineando l’importanza di “una novella 

legislativa regionale che allinei, anche sotto il profilo formale, le procedure programmatorie al nuovo 

impianto legislativo”, e mettendo in risalto il fatto che a tale scopo “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)”. 

 

Nella risposta fornita dall’amministrazione in data 21 aprile 2017 e nelle successive note non vi è 

tuttavia cenno alcuno alla eventuale approvazione della modifica degli strumenti programmatori, 

per i quali si riproducono le medesime censure: un quadro normativo lacunoso e incompleto, 

eterointegrato dalla normazione statale e scarsamente compatibile con le necessità di una 

programmazione rispettosa delle specificità della amministrazione regionale. 

 

Come già anticipato, il sistema contabile delle Regioni, nell’ambito della più ampia riforma della 

contabilità pubblica, trova specifico riferimento, a partire dal 1° gennaio 2015, nelle norme del 

D.Lgs. 23 giugno 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 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 

2014. 
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I dettami ivi contemplati sono compendiati nella adozione di principi contabili generali ed 

applicati che garantiscono sistemi informativi omogenei ed interoperabili; nella adozione di un 

sistema di contabilità finanziaria, affiancato da un sistema di contabilità economico- patrimoniale 

che garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il 

profilo economico-patrimoniale; nell’adozione di un Piano dei Conti integrato, finalizzato a 

consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della 

raccordabilità dei conti delle Amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti 

nazionali; nell’introduzione di un Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi 

strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate; nella predisposizione di un Rendiconto 

Consolidato con i propri Organismi strumentali (tenuto conto che per le Regioni detto documento 

comprende anche i risultati della gestione del Consiglio Regionale). 

 

Tra i principi contabili contenuti nel citato decreto 118/2011 quello della “programmazione”, di 

cui al Titolo III, art. 36, assume specifico rilievo in quanto, nel Principio contabile applicato 

concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), definisce gli 

strumenti e i tempi di programmazione delle Regioni nel modo seguente: 

• entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento 

di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni; 

• la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla 

presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti 

deliberazioni e, comunque, non oltre la data di presentazione del disegno di legge di 

bilancio; 

• il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di 

ogni anno e, comunque, non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di 

bilancio dello Stato; 

• il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e, 

comunque, non oltre 30 giorni dall’approvazione del disegno di legge di stabilità dello 

Stato; 

• il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni 

dall’approvazione del bilancio di previsione e dall’approvazione del rendiconto e 

comunicato al Consiglio; 

• il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno 

di ogni anno; 
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• gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio; 

• gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio 

entro il mese di ottobre di ogni anno; 

• gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi 

statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di 

programmazione generale e settoriale. 

• Il rendiconto della gestione da approvarsi, da parte della Giunta, entro il 30 aprile 

dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio. 

 

In particolare, dalla documentazione istruttoria emerge che la rendicontazione del bilancio 2016 

utilizza per la prima volta gli schemi di rendiconto, secondo i modelli contabili approvati dal 

Ministero (presenti sul sito www.mef.gov.it). 

 

Ciò premesso, per quel che qui rileva, il D.Lgs. 118/2011 “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 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i., inerente il nuovo sistema 

contabile in vigore, individua quali strumenti della programmazione regionale il DEFR e la 

relativa Nota di Aggiornamento, il disegno di legge di stabilità regionale, il disegno di legge di 

manovra del bilancio, gli eventuali disegni di legge di variazione del bilancio e quelli collegati alla 

programmazione generale e settoriale. 

 

Per ciò che concerne specificamente il rispetto del principio di programmazione contenuto nel 

quadro normativo più sopra descritto, la legge di stabilità è stata approvata con la legge regionale 

23 febbraio 2016, n. 7. Il Bilancio di previsione 2016-2018 è stato approvato con legge regionale 

24 febbraio 2016, n. 8, mentre l’Assestamento è stato approvato con legge regionale 13 dicembre 

2016, n. 29. 

 

Nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018, la Giunta regionale ha 

approvato, con deliberazione n. 2054 del 30 dicembre 2015, la gestione provvisoria dell’esercizio 

2016, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. 

 

Nella scansione prevista dal legislatore dell’armonizzazione contabile, la legge di stabilità 

rappresenta quindi la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal 

http://www.mef.gov.it/
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Bilancio preventivo 2016-2018, riferiti a specifiche autorizzazioni di spesa previste da leggi 

regionali di settore e degli stanziamenti iscritti per il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, 

mentre la legge di bilancio trae il riferimento necessario dalla prima per la dimostrazione della 

copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di Spesa da essa disposte e nei 

confronti delle quali fornisce legittimazione all’iscrizione di specifiche allocazioni di spesa. 

 

Sulla base del principio di annualità la gestione finanziaria dell’esercizio 2016 è iniziata con la 

gestione provvisoria (deliberazione della Giunta regionale n. 2054 del 30 dicembre 2015) e poi 

autorizzata in via definitiva con il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (approvato con 

legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8). 

 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 536 del 28 aprile 2017 è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 

n. 118/2011 e s.m.i.. 

 

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 537 del 28 aprile 2017, 

l’amministrazione regionale ha provveduto alle conseguenti variazioni di bilancio. 

Infine, l’approvazione del Disegno di legge d’iniziativa della Giunta Regionale di approvazione 

del “Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016” è avvenuta in data 28 aprile 

2017. 

 

Va inoltre rilevato che il DEFR 2016-2018 è stato adottato con D.G.R. n.88/CR del 29 ottobre 

2015, entro i termini previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 

2015 (GU n. 176 del 31 luglio 2015), e successivamente approvato con D.C.R. n. 95 del 11 dicembre 

2015. 

 

Sempre nel corso del 2016, il processo di programmazione ha avuto continuazione, con riferimento 

al triennio 2017-2019, nei termini temporali previsti dal citato D.Lgs. 118/2011, 

1. La Nota di Aggiornamento al DEFR 2017-2019, adottata con D.G.R. n. 105/CR del 26 

ottobre 2016 e trasmessa al Consiglio regionale con Lettera prot. N. 419147 del 27 ottobre 

2016; 

2. La Nota di aggiornamento del DEFR 2017-2019, approvata con D.G.R. n. 168 del 7 

dicembre 2016. 
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E’ da ritenere peraltro -in un sistema che fa perno su un corretto uso degli strumenti di 

pianificazione strategica- che il sistema della programmazione così delineato non possa essere 

considerato in modo atomistico, ma richieda la necessaria interconnessione con altri strumenti di 

programmazione: ciò deve richiedere, ad esempio, una attenta e coerente valutazione delle risorse 

destinate al Piano degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016; parimenti, 

il DEFR dovrà costituire, ad esempio, punto di riferimento per la predisposizione del Piano delle 

Performance ( in base al D.Lgs. 150/2009) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

(legge 190/2012). 

 

In questo quadro, appare indispensabile che la coerenza del Piano con gli obiettivi stabiliti nei 

documenti di programmazione e con quelli indicati nel Piano delle performance formi oggetto di 

valutazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

 

Con la memoria del 4 luglio 2017, prot. n. 265627, acquisito al protocollo di questa Corte con 

numerazione 9745 in pari data, l’Amministrazione regionale ha evidenziato quanto segue: “La 

Corte dei Conti, nel prendere atto che la Regione del Veneto già risponde alle previsioni normative del 

D.lgs. 118/2011, rappresenta l’opportunità di adeguare gli strumenti legislativi regionali ai contenuti 

del citato decreto (nelle pagine 9 e 10). A tal proposito si dà atto che all’adozione della DGR n. 10/DDL 

del 29 giugno 2016, con la quale era stato approvato il Disegno di legge “Disposizioni di riordino e 

semplificazione normativa in materia di politiche istituzionali, programmazione, società, associazioni, 

fondazioni partecipate, personale” (Progetto di legge n. 165 del Consiglio regionale), è seguita 

l’approvazione della DGR n. 18/DDL del 27 giugno 2017, con la quale è stato approvato il Disegno di 

legge “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2017”. È pertanto di tutta evidenza 

l’impegno regionale profuso per adottare nella novellazione legislativa regionale che allinei, anche sotto 

il profilo formale, le procedure programmatorie al nuovo impianto legislativo. 

Considerato che la Corte dei Conti, a pagina 14, sostiene che “il DEFR dovrà costituire, ad esempio, 

punto di riferimento per la predisposizione del Piano delle Performance (in base al D.Lgs. 150/2009) 

e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (legge 190/2012)” si evidenzia quanto segue. 

Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2017/2019 approvato con Deliberazione del Consiglio 

regionale n. 167 del 7 dicembre 2016, nell’incipit del programma 01.10 “Risorse umane” richiama 

esplicitamente le tematiche della performance e della prevenzione della corruzione prevedendo che “Le 

politiche in tema di gestione e sviluppo delle risorse umane muovono dalle previsioni contenute nel 
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Piano nazionale di riforma della Pubblica Amministrazione di cui alla Legge n. 124/2015, che 

contiene indirizzi normativi di riordino del pubblico impiego i cui temi principali riguardano: la 

riorganizzazione dell'amministrazione, la performance, la valutazione, la trasparenza, 

l'anticorruzione, il codice di comportamento, la dirigenza, la contrattazione collettiva.” 

Si rappresenta che la Regione, già consapevole della necessaria interconnessione dei documenti di 

programmazione, ha provveduto all'aggiornamento annuale 2016 del Piano della Performance 2014-

2016, “in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio”, secondo 

quanto precisato nella DGR n. 275 del 15 marzo 2016. 

Si evidenzia inoltre che nelle premesse della DGR n. 355 del 22 marzo 2017 di approvazione del Piano 

della Performance 2017-2019 è previsto che “gli obiettivi strategici di Piano ed annuali si definiscono 

in conformità con (…) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2017-2019 di cui 

all’articolo 36, comma 3, Decreto legislativo n. 118/2011, approvato con deliberazione n. 167 del 7 

dicembre 2016”. 

Lo stesso Piano della Performance 2017-2019, che costituisce l’Allegato A alla DGR n. 355/2017, a 

pagina 3 dichiara di risultare “strettamente connesso ai documenti di programmazione economico-

finanziaria (DEFR): gli obiettivi di performance organizzativa ed individuali sono allineati agli 

obiettivi presenti nel DEFR e agli obiettivi gestionali coordinati dalla Segreteria Generale della 

Programmazione.” 

La stessa posizione viene ribadita nelle seguenti pagine: 

• a pag. 11 “L’attività di pianificazione strategica illustrata dal Piano della Performance 2017-

2019 prevede la definizione di obiettivi strategici annuali che si desumono da:  

A. Il programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale;  

B. Il collegamento con i documenti di programmazione economico-finanziaria (DEFR)”. 

• a pagina 15 riferendosi agli obiettivi per Area “Gli Obiettivi per Area sono stati condivisi con i 

Direttori di Area nell’ambito di colloqui dedicati con l’Organismo Indipendente di Valutazione. 

Su input della Segreteria Generale della Programmazione si è data indicazione ai Direttori di Area 

di definire obiettivi di performance coerenti con quelli del DEFR o con gli obiettivi gestionali 

dell’ente”. 

• a pagina 16 “Si specifica che per il 2017 tali obiettivi devono essere individuati con particolare 

coerenza rispetto agli obiettivi DEFR o agli obiettivi gestionali già definiti.” 

• a pagina 17 per la scheda di valutazione; 

• a pagina 21 nella tabella di sintesi delle fasi del ciclo della performance; 

• a pagina 23 “4.8 Integrazione con il sistema attuale. 
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La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato 

e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza 

attraverso i seguenti strumenti di programmazione:  

• Le linee guida contenute nel programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale con un 

orizzonte temporale di cinque anni;  

• Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) che fissa su una base triennale gli indirizzi 

strategici della programmazione regionale che è di base per la programmazione finanziaria della 

Regione.” 

• a pagina 27 nel Prospetto obiettivi strategici di Area sono richiamati gli obiettivi DEFR. 

Si ritiene pertanto di poter concludere che il DEFR 2017/2019 costituisce utile punto di riferimento del 

Piano della Performance 2017-2019. 

Per quanto riguarda le interrelazioni tra il Piano della Performance e il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione si evidenzia che nell’aggiornamento annuale 2016 del Piano della 

Performance 2014-2016, che costituisce l’Allegato A alla DGR n. 275/2016: 

• l’Aggiornamento dell'analisi dei rischi secondo il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce un 

obiettivo strategico regionale (pagina 16); 

• l’intero paragrafo 4.2 è dedicato al “Raccordo del ciclo della performance con le misure di 

prevenzione della corruzione”. In tale paragrafo viene specificato che “Il Piano della Performance 

2014-2016 ha durata triennale, e viene coordinato ed integrato, nella sua attuazione 2016, con il 

PTCP 2016-2018, prendendo in considerazione gli obiettivi, individuati dal PTPC, legati alla 

prevenzione del rischio di corruzione, nonché alle azioni (cd. misure trasversali e non) atte a ridurre 

tale rischio”. 

Analogamente il Piano della Performance 2017-2019, che costituisce l’Allegato A alla DGR n. 

355/2017, a pagina 3 “evidenzia un forte collegamento anche al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC), ed in particolare gli obiettivi di performance organizzativa includono elementi 

valutativi legati alla prevenzione del rischio corruzione.” Si precisa che, in analogia all’esperienza 

precedente, nel Piano 2017-2019: 

• l’Aggiornamento dell'analisi dei rischi secondo il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce un 

obiettivo strategico regionale (pagina 16); 

• l’intero paragrafo 4.2 è dedicato al “Raccordo del ciclo della performance con le misure di 

prevenzione della corruzione”. 

Peraltro anche il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 adottato con DGR n. 

71 del 27 gennaio 2015 dedica l’intero paragrafo 11 al “Raccordo con il ciclo della performance” 

(pagina 61). Numerosi sono i richiami alla performance nell’intero Piano.  
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Si evidenzia che lo stesso Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, adottato con 

DGR n. 39 del 27 gennaio 2017, dedica l’intero paragrafo 13.2 al “Raccordo con il ciclo della 

performance” (pagine 105-107). 

Si ritiene pertanto di poter asserire che le interrelazioni tra il Piano della Performance e il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione sono molteplici e forti. 

Infine, per quanto riguarda la coerenza tra DEFR e Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione, l’Amministrazione regionale si è impegnata ad una maggiore integrazione tra detti 

strumenti, secondo quanto emerge dal DEFR 2018/2020 adottato con DGR n. 65/CR del 27 giugno 

2017 (“In materia di prevenzione della corruzione, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n, 

190/2012 e s.m.i., la Regione ha definito gli obiettivi strategici e adottato il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione. In tale contesto la Regione è impegnata a migliorare l’integrazione di 

questi strumenti con quelli di programmazione, di controllo e di valutazione dell’Ente stesso” – 

Missione 1).  

In conclusione, si ritiene che le interrelazioni esistenti o in fase di sviluppo tra DEFR, Piano della 

Performance e Piano triennale per la prevenzione della corruzione rispondano pienamente a quanto 

auspicato dalla Corte dei Conti”. 

 

La risposta fornita dall’amministrazione regionale e ribadita nell’udienza pubblica del 6 luglio 

conferma in ogni caso la necessità non solo della più volte descritta rivisitazione complessiva degli 

strumenti programmatori, ma anche di un costante monitoraggio del rispetto dei contenuti in essi 

contenuti e della loro intrinseca coerenza, con un periodico feedback circa l’effettiva osservanza 

di tali atti da parte delle strutture. 

 

In altri termini, l’oggettiva esigenza evidenziata dalla Sezione che il sistema della 

programmazione non possa essere considerato in modo atomistico, ma richieda la necessaria 

interconnessione con altri strumenti di programmazione (Piano degli acquisti di beni e servizi di 

cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016; Piano delle Performance di cui al D.Lgs. 150/2009; Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione, di cui alla legge 190/2012) trova un suo parziale ed 

incompleto riscontro, posto che essa dovrà essere valutata in occasione del prossimo ciclo di 

bilancio e in una effettiva, tangibile, dimostrazione documentale della avvenuta ricaduta 

operativa dei riferiti collegamenti programmatori. 
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Una seconda criticità, rilevata nelle precedenti relazioni di parifica, era costituita dal mancato 

rispetto dei tempi con cui devono essere varati i documenti di programmazione e la loro 

congruenza contenutistica: era stata in particolare rilevata una grave criticità, consistente nei 

tempi eccessivamente dilatati, tali da rendere in definitiva quasi accessoria l’adozione dello 

strumento contabile: più specificamente, era stato osservato che ciò si risolveva in “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”. 

 

La Sezione registra in proposito un deciso miglioramento relativo ai tempi di adozione degli 

strumenti programmatori avvenuto nel corso dell’esercizio in esame. In particolare, la “Legge di 

stabilità regionale 2016” è stata approvata con Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7. 

 

Con Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 è stato approvato il “Bilancio di previsione 2016-2018”. 

Infine, il Documento di Documento di Economia e Finanza Regionale 2016-2018 è stato 

presentato al Tavolo di Concertazione Generale il 13 ottobre 2015, è stato adottato dalla Giunta 

regionale con DGR n. 88/CR del 29 ottobre 2015 e contestualmente trasmesso al Consiglio per le 

conseguenti deliberazioni. Il Consiglio regionale ha approvato il DEFR 2016-2018 con DCR n. 95 

dell’11 dicembre 2015 (BUR n. 125 del 31 dicembre 2015). La Nota di aggiornamento al DEFR 

2017-2019 è stata approvata con DCR n. 168 del 7 dicembre 2016. 

 

Nondimeno la conseguenza della mancata approvazione della legge di bilancio entro l’anno solare, 

secondo i termini contemplati dalla normativa vigente, è stata quella, come per l’anno precedente, 

del necessario ricorso alla gestione provvisoria. 

 

Ancora deve essere evidenziato il notevole ritardo con cui sono stati trasmessi i documenti del 

Rendiconto, approvati formalmente in data 28.4.2017. 

 

La Regione ha infatti inviato il testo del disegno di legge regionale “Rendiconto generale della 

Regione per l’esercizio 2016”, (asseritamente, n. 10/DDL del 28.4.2017) alla Sezione in data 

23.5.2017 all’interno del volume 1 dei 6 che compongono l’elaborato nel suo complesso, senza 

alcun numero e senza data. 

 



53 

Non risulta inviato, invece, il provvedimento formale (DGR 10/DDL) con il quale la Giunta ha 

approvato il disegno di legge regionale in parola: inoltre, solamente a distanza di 25 giorni la 

Sezione aveva conoscenza formale della documentazione istruttoria, oltretutto in via successiva 

ripetutamente integrata.  

Alla data di approvazione della bozza di relazione il DDL non risulta essere stato trasmesso al 

Consiglio per il prescritto esame delle commissioni competenti. 

 

In terzo luogo, permangono le criticità in materia di programmazione sanitaria regionale, già 

evidenziate nel corso dei precedenti giudizi.  

 

Rileva in proposito il Collegio che, in occasione dell’esame del rendiconto 2015, la Regione aveva 

giustificato i propri ritardi con l’intempestività del processo di riparto nazionale e dell’attività di 

controllo infra annuali di soggetti tecnici quali il Comitato permanente per la verifica 

dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza ed il Tavolo tecnico per la verifica degli 

adempimenti regionali: per quanto riguarda invece la programmazione 2016, tale giustificazione 

appare assai meno convincente. 

 

Come si dirà più avanti, infatti, l’intesa sul riparto nazionale è dell’aprile 2016, ben otto mesi 

prima di quanto era avvenuto per l’esercizio 2015 (23 dicembre 2015). Ci si sarebbe potuto 

aspettare, quindi, una sensibile anticipazione degli atti normativi susseguenti (a partire 

dall’assegnazione definitiva delle risorse alle aziende del SSR).  

Diversamente, stando alla ricostruzione della documentazione in atti, corroborata dalla risposta 

della Regione del 13 giugno 2017 alla richiesta di informazioni del 25 maggio 2017, per il 2016 

l’assegnazione provvisoria delle risorse alle aziende del SSR, che prima precedeva l’Intesa 

nazionale di riparto, è invece seguita a quella, mentre la DGR di riparto definitiva, che prima era 

immediatamente successiva, è stata approvata solo alla fine del 2016, 8 mesi dopo l’Intesa, di cui 

5 trascorsi nella competente commissione consiliare per il previsto parere.  

Di là da venire, sono gli altri provvedimenti di accertamento dei risultati gestionali che ad oggi 

non risultato adottati. 
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1.1 Considerazioni conclusive 

Le criticità rilevate in termini di programmazione appaiono perlopiù speculari a quelle che 

avevano formato oggetto di rilievo da parte di questa Sezione in occasione delle precedenti 

parifiche. 

 

La legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” necessita 

conseguentemente di una revisione organica in considerazione delle modifiche intervenute. Sotto 

il profilo considerato emerge con evidente chiarezza la necessità di un complessivo ripensamento 

della disciplina normativa a livello regionale della programmazione, che sia pienamente 

congruente con le dinamiche di carattere finanziario, in coerenza cioè con gli scopi che si prefigge 

la normativa in materia di armonizzazione contabile, specialmente in forza della considerazione 

che nell’attuale contesto appare esservi sempre minore spazio di manovra a causa dei sempre più 

ristretti vincoli di bilancio e delle sempre più rigide operazioni di finanza pubblica. 

 

L’attuale sistema di programmazione regionale (a decorrere dal 1° gennaio 2015) è da considerarsi 

superato a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto 

dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha attuato l’armonizzazione dei sistemi contabili delle 

regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi. Nelle more di un intervento legislativo 

complessivo, che tenga conto della connessione sempre più stretta tra strumenti di 

programmazione che definiscono le strategie dell’Amministrazione e strumenti di bilancio, nonché 

della correlazione tra la programmazione regionale e quella degli altri livelli di governo, nazionale 

e comunitario da un lato, degli altri Enti territoriali dall’altro, è indispensabile avviare una 

revisione della normativa regionale di programmazione. 

 

Sul piano contenutistico, appare utile sottolineare al riguardo la necessità che al Documento di 

programmazione regionale venga data la medesima struttura/classificazione in Missioni e 

Programmi del Documento di Bilancio. Ciò al fine, nell’ambito di ogni Missione, di individuare le 

linee strategiche che rappresentano le priorità prefissate dall’Amministrazione per il successivo 

triennio programmatorio. La Sezione osserva che il Documento presenta alcune novità rispetto al 

DPEF 2015 (DCR n. 127 del 19 dicembre 2014) il quale era articolato per Missioni, Politiche e 

Azioni: il DEFR 2016-2018 per garantire la piena coerenza con il bilancio, è strutturato in Missioni 

e Programmi e, al fine di rendere concreta la programmazione regionale, descrive puntualmente 

gli obiettivi che l’Amministrazione persegue.  
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L’esame della documentazione istruttoria evidenzia in ogni caso che ciascuna Missione, a sua 

volta, è correttamente declinata in Programmi, che rappresentano le linee programmatiche e gli 

indirizzi operativi dell’azione amministrativa, volti a perseguire le finalità delle Missioni, nel 

triennio considerato; si osserva inoltre che per ogni Programma sono individuati i risultati attesi 

e che, in ossequio ai principi enunciati dalla normativa richiamata.  

 

Il miglioramento che si è verificato in ordine al rispetto dei termini stabiliti per l’approvazione 

degli strumenti di programmazione finanziaria richiede nel contempo che il processo di 

pianificazione, così come la gestione e la necessaria valutazione sugli obiettivi e sui risultati 

ottenuti, consenta una effettiva ricostruzione del contesto in cui si inseriscono i vari strumenti, in 

ragione, probabilmente, della trasversalità caratterizzante molti dei settori di intervento non 

meno che delle diverse impostazioni dei vari documenti analizzati. 

 

La problematica permanenza di strumenti di programmazione desueti in un quadro normativo 

caratterizzato da una profonda incertezza sulle dinamiche e sulla tempistica di approvazione si 

riflette anche per ciò che concerne il processo di analisi, che costituisce il caposaldo dell’attività 

di programmazione. 

 

Di questo necessario step della programmazione deve esservi traccia, tanto nell’approvazione del 

Documento di programmazione quanto, e forse perfino con maggior importanza, nella successiva 

pedissequa e costante attività di monitoraggio e di controllo che sull’attuazione dello stesso 

Documento di programmazione, deve essere svolta, in una prospettiva finanziaria ed 

amministrativa. Sono, infatti, proprio queste conseguenti attività di monitoraggio e controllo che 

consentiranno di valutare concretamente, l’effettiva efficienza ed efficacia del complesso di 

attività realizzate nonché, qualora necessario, di riprogrammare o correggere quelle ancora in 

essere. 

 

In particolare, il monitoraggio deve essere coerente con le prescrizioni contenute nel nuovo 

Statuto regionale il quale, all’art. 33, lett. O), già menzionato, il quale prescrive che il Consiglio 

regionale deve procedere ogni anno alla verifica dello “stato di attuazione degli atti della 

programmazione pluriennale”. In conclusione l’attività di monitoraggio integra degli strumenti più 

utili al fine della valutazione relativa all’attuazione della programmazione, che potrebbe altresì 

portare ad ulteriori approfondimenti riguardo agli effetti che le politiche regionali hanno 

prodotto. 
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2 ANALISI COMPLESSIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

ED EQUILIBRI DI BILANCIO 

2.1 Il quadro normativo di riferimento 

Come noto, con la legge costituzionale n. 1 del 2012, il legislatore nazionale ha novellato gli articoli 

81, 97, 117 e 119 della Costituzione, introducendo nell’ordinamento un principio di carattere 

generale, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l’equilibrio tra 

entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell'Unione 

europea in materia economico-finanziaria. In particolare, l’art. 81 come riscritto dal legislatore 

costituzionale, all’ultimo comma prevede che “Il contenuto della legge di bilancio, le norme 

fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità 

del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a 

maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge 

costituzionale”. 

L’attuazione dei richiamati principi è avvenuta con la legge “rinforzata” 24 dicembre 2012, n. 243 

nella quale sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri 

volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del 

debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla 

legge costituzionale n. 1 del 2012. In proposito, è da rimarcare “…che la costituzionalizzazione del 

pareggio di bilancio, di cui la legge n. 243 è il naturale corollario, recepisce i principi fondamentali 

della disciplina fiscale europea nell’intento di orientare l’intera gestione della finanza pubblica alla 

difesa di quei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria minacciati 

dall’accumulazione di un elevato volume di debito. In questa logica, il legislatore costituente persegue 

l’adeguamento delle procedure e delle norme di contabilità e di finanza pubblica agli indirizzi di 

armonizzazione e di coordinamento definiti in sede di Unione europea”5.  

Alla legge “rinforzata”, in quanto connotata da una maggioranza qualificata, è stata assegnata 

la funzione di quadro di riferimento stabile delle nuove regole contabili e di finanza pubblica 

introdotte in Costituzione. Una sua modifica può dunque trovare giustificazione nella necessità 

di ancorare il rispetto degli equilibri di bilancio a parametri di riferimento più rispondenti alle 

finalità insite nel nuovo assetto costituzionale in divenire. La legge dunque, fissa i principi 

fondamentali di ciascuno degli aspetti “delegati” dalla norma costituzionale ed in particolare, 

                                                 
5 In tal senso si esprimono le Sezioni Riunite della Corte dei conti (Cfr. “Indagine conoscitiva in materia di contenuto della nuova 

legge del bilancio dello Stato e di equilibrio di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012” – (A.C. n. 

3828 e A.S. n. 2344 - Commissioni bilancio riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 25 maggio 2016). 
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proprio in relazione all’attuazione dei principi costituzionali dell’equilibrio di bilancio e delle 

sostenibilità dell’indebitamento per le regioni e le amministrazioni locali, l’art. 9 della norma, in 

relazione all’equilibrio di bilancio, dispone che lo stesso sia conseguito ove in fase di 

programmazione e di rendiconto si ottenga, in termini di competenza di cassa: 

a) un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali; 

b) un saldo non negativo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle 

rate di ammortamento dei prestiti.  

La medesima disposizione, nella formulazione anteriore alle modifiche alla stessa successivamente 

apportate dalla legge 164/20166, stabiliva che nel caso a consuntivo si fosse registrato uno 

scostamento dall’obiettivo, ciascun ente avrebbe dovuto assicurare il recupero del disavanzo entro 

il triennio successivo. 

Peraltro, come già evidenziato nel precedente referto, l’equilibrio di bilancio ha trovato 

importante valorizzazione anche nell’ambito dell’armonizzazione dei sistemi contabili realizzata 

dal D.Lgs. 118/2011, che lo eleva a principio contabile generale. Da tale principio si evince che, 

alla basilare esigenza che si realizzi l’equilibrio finanziario complessivo, e cioè il pareggio 

complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata 

e di spesa, si aggiunge anche l’esigenza di applicare correttamente tutti gli altri equilibri 

finanziari, economici e patrimoniali, da verificare anche in sede di previsione e successivamente 

nei risultati complessivi dell’esercizio.  

Nel corso del 2016, il legislatore nazionale, consapevole dell’esigenza di coordinare le disposizioni 

di cui al richiamato decreto sull’armonizzazione e le disposizioni di cui alla Legge 243/2012 ha 

provveduto ad approvare la già citata Legge 12 agosto 2016, n. 164 recante appunto “Modifiche 

alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”7. 

                                                 
6 La legge 12 agosto 2016, n. 164 recante “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle 

regioni e degli enti locali” interviene sulla legge n. 243 del 2012, mediante la quale sono state dettate le disposizioni per l’attuazione 

del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge 

costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Tale comma, si rammenta, prevede che il contenuto della legge di bilancio, le norme 

fondamentali ed i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso 

delle pubbliche amministrazioni siano stabiliti da una apposita legge (costituita, per l’appunto, dalla L. n. 243), che dovrà essere 

approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. 

Il requisito della maggioranza assoluta risulta altresì necessario anche per l’introduzione di modifiche alla legge n.243/2012. La 

disposizione di cui alla Legge 164/2016 si struttura secondo cinque linee di intervento, in corrispondenza di ciascuno degli articoli 

che compongono il Capo IV della legge n.243, ed in particolare: l’articolo 1 modifica le disposizioni sull’equilibrio dei bilanci di 

regioni ed enti locali, di cui all’articolo 9 della legge n.243; l’articolo 2 interviene sulle norme concernenti il ricorso 

all’indebitamento degli enti territoriali, disciplinato dall’articolo 10 della legge suddetta; l’articolo 3 concerne le regole sul concorso 

dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi 

di eventi eccezionali, in riferimento all’articolo 11 della stessa legge; l’articolo 4, modifica le disposizioni (articolo 12 della legge 

n.243) relative al concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito ed, infine, l’articolo 5 integra l’ultimo comma 

dell’articolo 18 in tema di accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche da parte dell’Ufficio parlamentare di bilancio. 
7 “Le modifiche che il disegno di legge S. 2344 intende apportare in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali ai principi 

sanciti dalla legge rinforzata n. 243 del 2012 in attuazione dell’art. 81, comma sesto, della Costituzione, non sono di poco momento.  

L’ampia tipologia di correttivi introdotti sembra andare nella direzione di un intervento che valica il semplice intento di 

semplificazione, adeguamento ai principi dell’armonizzazione contabile, efficientamento della gestione e stimolo agli investimenti, 
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Giova altresì evidenziare che le Commissioni Bilancio delle due Camere, nel documento approvato 

a conclusione dell'indagine conoscitiva condotta congiuntamente sulle prospettive di riforma degli 

strumenti e delle procedure di bilancio, che avrebbe poi condotto all’approvazione della citata 

legge 164/2016, hanno affermato che l’applicazione delle disposizioni in materia di equilibrio di 

bilancio delle regioni e degli enti locali nonché di concorso degli stessi alla sostenibilità del debito 

pubblico, contenute al Capo IV della medesima legge n. 243, dovrebbe riguardare i bilanci 

approvati nel 2016 per l’anno successivo. Il termine di applicazione andrebbe dunque interpretato 

nel senso di riferire la nuova normativa alla sessione di bilancio 20178. 

Proprio in relazione a tale approccio ed in ordine alla determinazione degli equilibri di bilancio 

per l’anno 2016, il cui conseguimento concorre alla “tutela dell'unità economica della Repubblica”9 

ed in attesa delle ventilate modifiche poi intervenute in corso di esercizio 2016, la Legge 28 

dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2016)”, all’art. 1, comma 710, ha stabilito: “Ai fini del concorso al 

contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo 

non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente 

modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732” 10. 

Al successivo comma 711 si prevede poi che: “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 

                                                 
per disegnare un modello di governance della finanza pubblica che ricalca, nella sostanza, i meccanismi tipici delle manovre annuali 

e che sembra non del tutto coerente con il percorso di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in termini di equilibrio 

strutturale tra entrate e spese e sostenibilità del debito, prefigurati dalla novella dell’art. 81 Cost.. Momento centrale del disegno 

di legge in esame è, infatti, la soppressione di due vincoli essenziali per garantire l’equilibrio strutturale dei bilanci: l’equilibrio 

corrente e quello di cassa. La circostanza che il primo non incida direttamente sui saldi di finanza pubblica e che il secondo risulti 

in qualche misura assorbito nel più ampio equilibrio della competenza “potenziata”, non sembrano argomenti sufficienti per 

affidarne la regolazione a livello di legge ordinaria di contabilità, tanto più che la loro verifica non presenta particolari difficoltà 

operative e il loro raggiungimento si dimostra, sovente, particolarmente impegnativo per gli enti. Ancor più delicati sono i profili 

di incerta determinazione dell’unico parametro che il progetto di riforma intende conservare (il saldo non negativo in termini di 

competenza tra entrate e spese finali). In disparte il rischio di dequalificazione della spesa connesso alla previsione di un unico 

saldo, si osserva che con la tecnica di composizione del saldo affidata, di anno in anno, alla legge ordinaria acquistano natura 

strutturale determinate misure dettate con esclusivo riferimento all’esercizio 2016 (fondo pluriennale vincolato, sia pure 

compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica). Sono inoltre da valutare gli effetti derivanti dalle intese concluse in ambito 

regionale, che potranno modificare la struttura del saldo di ciascun ente con le quote dell’avanzo di amministrazione utilizzate a 

fini di investimento, che sarebbero riconosciute nei limiti dell’equilibrio complessivo del comparto regionale. Nel complesso, la 

perdita del carattere di neutralità del saldo obiettivo e l’introduzione di diffusi rinvii alla legge ordinaria dello Stato senza 

particolari delimitazioni degli ambiti di materia, non sembra disegnare quel quadro di regole certe, di relazioni stabili e di obiettivi 

condivisi che la disciplina sull’equilibrio di bilancio e sulla sostenibilità del debito dovrebbe, almeno tendenzialmente, assicurare”. 

Sezioni Riunite della Corte dei conti. “Indagine conoscitiva in materia di contenuto della nuova legge del bilancio dello Stato e di 

equilibrio di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012” – (A.C. n. 3828 e A.S. n. 2344 - Commissioni 

bilancio riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 25 maggio 2016. Conclusioni). 
8 Cfr. sul punto Servizio studi del senato Dossier n. 472/2 del 19 luglio 2016, “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in 

materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”. A.C. 3976. 
9 L’art. 1, comma 709 della legge 208/2015 dispone infatti: “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui 

al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto 

delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della 

finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”. 

10 Il comma 709 si riferisce alle regioni e agli enti locali. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000779455ART21,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000779455ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000105833ART118,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000105833ART120,__m=document
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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”. 

In relazione dunque a detta previsione, le regioni hanno operato al fine del rispetto dell’equilibrio 

di bilancio nel corso del 2016. 

 

2.2 Le risultanze del rendiconto 2015 e gli effetti sul bilancio di previsione 

2016 - Le osservazioni già formulate dalla Corte dei conti in sede di 

parifica 2015 

L’analisi del Rendiconto della Regione del Veneto per l’esercizio 2015, ai fini del giudizio di 

parifica, aveva evidenziato un equilibrio di bilancio costruito fondamentalmente sulla previsione 

di accensione di un mutuo per pareggiare l’iscrizione del disavanzo pregresso, accensione che poi 

non aveva avuto luogo. La reale situazione degli equilibri di bilancio a fine 2015 evidenziava, 

infatti, un disavanzo finanziario per 3.184.268.270,52 euro (di cui 1.571.298.729,65 euro come 

quota residua 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 relativi all’ammontare del debito autorizzato e non 

contratto). 

Il risultato di amministrazione (al netto dell’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013), che ne 

derivava a chiusura esercizio, rimaneva quindi negativo come negli esercizi precedenti, seppure 

leggermente migliorato grazie al saldo positivo della gestione di competenza 2015.  

Nella predetta relazione, la Sezione aveva evidenziato che, non definendo un piano di recupero 

del disavanzo, vista la capacità media degli ultimi anni della Regione del Veneto di produrre saldi 

positivi della gestione di competenza, ove detto trend si fosse mantenuto costante, sarebbero 

occorsi circa nove esercizi consecutivi per riportare in area positiva il risultato di amministrazione. 

In tale sede, inoltre, si era evidenziato che 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”11. 

                                                 
11 Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio 

finanziario 2015, Vol. 2 pag. 155. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
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Il richiamato trend positivo della gestione di competenza si ripete anche per il 2016, con un saldo 

pari a 234.651.064,90 euro, mentre il risultato di amministrazione si assesta in area negativa, per 

15.848.313,95 euro. Detto valore, sommandosi alle quote da vincolare ed accantonare, come 

meglio si vedrà nei paragrafi successivi, determina un disavanzo di -2.868.262.323,00 euro da 

riportare nel bilancio di previsione 2017. 

La Regione, a tal proposito, con la “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”, prot. n. 265.627 del 4 luglio 2017 (acquisita dalla Sezione a prot. 

n. 9745 del 4 luglio 2017), ha voluto sottolineare che: “…il risultato di amministrazione risulta 

significativamente migliorato rispetto a quello del 2015. Si passa da circa – 316 milioni a circa -16 

milioni”, allegando il seguente grafico sull’andamento del risultato medesimo dal 2009 al 2016. 

 

Andamento del risultato di amministrazione anni 2009-2016 

 

Alla luce delle esposte considerazioni relative alla portata delle risultanze del rendiconto 2015 

come incidenti sulla gestione oggetto della presente relazione, si esporranno nei paragrafi 

successivi i dati più significativi del ciclo di bilancio 2016, dalla previsione iniziale 

all’assestamento fino al rendiconto. Particolare attenzione verrà dedicata, al fine di una corretta 

comprensione degli equilibri di bilancio dell’esercizio, alle poste contabili quali: il Fondo 

anticipazioni di liquidità, il Fondo Pluriennale Vincolato e il disavanzo pregresso. 
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2.3 Il Fondo anticipazioni di liquidità 

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2016, ha assunto indubbia rilevanza 

l’iscrizione della posta contabile relativa all’istituendo Fondo per anticipazione di liquidità per la 

sanità in relazione alle risorse che la Regione aveva acquisito da Cassa Depositi e Prestiti nel 2013 

e nel 2014 utilizzando la relativa facoltà concessa dal D.L. 35/201312. 

Detto fondo, che fino al 2016 non risultava indicato in bilancio in ragione della particolare natura 

assunta dallo stesso13, inizialmente pari a 1.587 milioni di euro (777 milioni acquisiti nel 2013 e 

810 nel 2014), al termine dell’esercizio 2015, a seguito del rimborso di 16.181.270,35 euro avvenuto 

nel 2014, si assestava ad euro 1.571.298.729,65. 

In relazione alle problematiche di contabilizzazione di dette poste contabili14 che avevano 

riguardato le regioni, era stato emanato in corso di esercizio 2015 il decreto legge 13 novembre 

2015, n. 179 recante "Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della 

finanza pubblica delle regioni", nel quale venivano dettate puntuali indicazioni sulla modalità di 

contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato alle regioni e alle province 

autonome.15  

                                                 
12 L’art. 3, comma 1, del D. L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 autorizzava la  

concessione di anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della 

"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", per 

favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale in relazione: a) agli ammortamenti non 

sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto sull’armonizzazione contabile; b) alle mancate erogazioni per competenza e/o 

per cassa delle somme dovute dalle Regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario 

nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi 

sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci 

di credito degli enti del SSN verso le rispettive Regioni dei modelli SP. 
13 Vedasi sul punto quanto evidenziato da questa Sezione nella Relazione di accompagnamento al Giudizio di parifica sul 

rendiconto 2015 della Regione del Veneto (pagine da 302 a 307). 
14 La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG dell’11 luglio 2014, si era espressa sulla natura delle 

somme erogate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. L. n. 35/2013, sottolineando la volontà del legislatore di escluderle dalla 

determinazione del risultato di amministrazione per evitare che potessero generare effetti espansivi sulla capacità di spesa. In sede 

di referto al Parlamento sull’andamento della finanza degli enti territoriali per l’esercizio 2013, con deliberazione n. 

29/SEZAUT/2014/FRG del 18/12/2014, aveva inoltre definito tali anticipazioni una species delle anticipazioni di cassa. Infine, con 

deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG, aveva indicato la via per la corretta contabilizzazione dell’anticipazione medesima, con 

particolare attenzione alla sterilizzazione dei suoi effetti sul risultato di amministrazione, precisando che: “nei bilanci degli enti 

locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai 

sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e 

rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso 

dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia 

confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota 

capitale rimborsata nell’esercizio”. 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 181/2015 ha rilevato che, per quel che concerne le anticipazioni nel settore sanitario, “se 

alcune aporie semantiche possono suscitare qualche perplessità circa la tecnica legislativa impiegata, non v’è dubbio che utilizzare detti 

profili di ambiguità per qualificare il finanziamento in esame come vero e proprio mutuo, anziché mera anticipazione di liquidità, 

porterebbe inevitabilmente a concludere che anche le norme interposte sarebbero contrarie a Costituzione, in quanto palesemente in 

contrasto con la prescrizione dell’art. 119, sesto comma, Cost., il cui rispetto, al contrario, era attestato in sede di lavori preparatori della 

legge di conversione del d.l. n. 35 del 2013”, concludendo che le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni 

di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie e che la logica è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti 

con la competenza. 
15 L’art. 1 del D. L. 13 novembre 2015 n. 179, al comma 1, lett. a), prevedeva la contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità 

mediante l’iscrizione, nel titolo di spesa inerente il rimborso prestiti, di un fondo di ammontare pari alle predette anticipazioni 
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La Giunta regionale veneta, con la deliberazione n. 1.853 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 decreto legge, aveva 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”, ma di applicarlo di fatto solamente a 

partire dal bilancio di previsione dell’esercizio 2016, in forza delle disposizioni di cui all’articolo 3, 

comma 8 del decreto legge in oggetto. 

La norma in questione, seppur esplicitamente abrogata dall’art. 1, comma 705, della legge 

208/2015,16 veniva interamente riproposta, a far data dal 1° gennaio 2016 e fatti salvi gli effetti 

che il decreto legge aveva prodotto, dai commi 692 e successivi della medesima disposizione, 

commi nei quali veniva riconosciuta alle Regioni la possibilità di rinviare al 2016 l’iscrizione del 

fondo in parola nel bilancio di previsione, disciplinandone le modalità di contabilizzazione (art. 1, 

commi da 698 a 700)17. 

                                                 
non impegnabile e pagabile e destinato a confluire nelle quote accantonate del risultato di amministrazione. Il comma 7 prevedeva 

che le Regioni che, a seguito dell’incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al D. L. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, non 

avevano stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non avevano 

accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell’organo di revisione economico finanziario, dovevano 

rideterminare, alla data del 1° 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 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle 

anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se avevano partecipato alla sperimentazione 

prevista dall’articolo 78 del D. Lgs. n. 118/2011 e non avevano effettuato il riaccertamento straordinario; b) il proprio risultato di 

amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 definito nell’ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone 

una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle 

quote già rimborsate, se non avevano partecipato alla sperimentazione o avevano effettuato il riaccertamento straordinario dei 

residui. 

In caso di eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento al Fondo di l’anticipazione di liquidità, la 

norma stabiliva che quest’ultimo doveva essere ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2016, per un importo pari 

all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio precedente. 
16 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016”. 
17 “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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A far data dall’esercizio 2016, la Regione inizia a contabilizzare la restituzione dell’anticipazione 

ricevuta. La partita transita attraverso la reiscrizione in bilancio della relativa quota accantonata 

del disavanzo di amministrazione, ridotta di anno in anno delle somme impegnate a titolo di 

ripiano della stessa, secondo le modalità indicate dalla norma. 

Osservando quindi le poste iscritte nel bilancio di previsione iniziale, datato 24 febbraio 201618, e 

l’assestamento successivo, avvenuto il 13 dicembre 201619 alla luce delle risultanze ufficiali del 

rendiconto 2015, si constata che il fondo relativo all’anticipazione in parola compare nel bilancio 

di previsione, dal lato entrata per un importo pari a 1.571.298.729,65, inizialmente come “utilizzo 

Fondo anticipazioni di liquidità” e poi, in sede di assestamento, come “utilizzo risultato di 

amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti” e, dal lato 

spesa, per 1.532.844.891,84 euro tra i rimborsi di prestiti (Titolo 4), quale Fondo anticipazione 

liquidità, non impegnabile e non pagabile, pari alla quota ancora da rimborsare (che sarà la nuova 

quota accantonata del Risultato di amministrazione), e per euro 38.453.837,81 quale quota di 

ripiano del disavanzo derivante dall’anticipazione (quota pari al rimborso effettuato nell’esercizio 

2015). 

Secondo il dettato normativo, tale ultima quota di ripiano dovrà essere prevista annualmente in 

bilancio nel lato spesa per assicurare il ripiano progressivo dell’anticipazione ricevuta, 

contribuendo così di fatto, nel caso della Regione del Veneto, ad una riduzione programmata del 

disavanzo. 

Nell’esercizio 2016 la Regione ha provveduto al pagamento di euro 39.277.997,20 di quota di 

rimborso dell’anticipazione, più euro 34.140.142,42 di relativi interessi passivi, imputando la 

spesa secondo le indicazioni di cui alle leggi regionali n. 21/2013 e n. 11/201420. In particolare, la 

                                                 
700. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 698 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: 

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione 

formatosi in attuazione del comma 698, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo 

anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in 

spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente.  

Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa 

dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio 

precedente…” 
18 Come emerge dal documento contabile allegato alla relativa Legge regionale di approvazione del bilancio di previsione n. 8 del 

24 febbraio 2016. 
19 Come emerge dal documento contabile allegato alla relativa Legge regionale di approvazione dell’assestamento di bilancio n. 29 

del 13 dicembre 2016. 
20 Le imputazioni sono state effettuate a valere sui seguenti capitoli:  

- Cap. 101890 “Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del 

D.L. n. 35 del 2013" (art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n.35 - L.R. 1 agosto 2013, n.21 - art. 21, L.R. 2 aprile 2014, n.11): euro 

39.277.997,20; 

- Cap. 101889 “Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "fondo anticipazione di liquidità di cui all' art. 

3 del D.L. n. 35 del 2013" (art. 3, D.L. 08/04/2013, n.35 - L.R. 01/08/2013, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n.11) (spese correnti, 

macroaggregato U.1.07.00.00.000 “interessi passivi”): euro 34.140.142,42. 

Le citate leggi regionali hanno ad oggetto: L.R. 1 agosto 2013, n. 21 “Misure per la copertura del rimborso dell'anticipazione di 

liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Regionale”; L.R. 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale 

per l'esercizio 2014”. 



65 

L.R. n. 21/2013, avente ad oggetto “Misure per la copertura del rimborso dell'anticipazione di 

liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Regionale”, individuava due 

capitoli, uno nel titolo di spesa relativo al rimborso prestiti e uno tra le spese correnti, dove andare 

ad imputare i predetti pagamenti. 

La quota di 39.277.997,20 euro, imputata in tali capitoli, corrisponde alla quota di ripiano del 

disavanzo derivante dall’anticipazione di liquidità che è stata poi iscritta nel bilancio di previsione 

2017 con L.R. 30 dicembre 2016 n. 32 di approvazione del medesimo, ai sensi del citato disposto 

normativo della L. 208/2015. 

 

2.4 Gli equilibri di bilancio 

2.4.1 Gli equilibri nel bilancio di previsione 2016 

Nel redigere lo schema degli equilibri di bilancio, la Regione si è correttamente attenuta a quanto 

previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “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 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ed in particolare alle disposizioni di cui all’art. 

40, rubricato “Equilibrio di bilancio”21.  

 

Infatti, in sede di bilancio di previsione iniziale, approvato con L.R. 24 febbraio 2016 n. 8, il 

prospetto degli equilibri, redatto secondo lo schema del citato D.Lgs. 118/2011 risulta il seguente: 

 

Tabella 1 – Equilibri bilancio di previsione iniziale 2016 

  COMPETENZA 2016 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (+) 0,00 

Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità (+) 1.571.298.729,65 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente  (-) 0,00 

Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità (-) 38.453.837,81 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 59.504.308,90 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 10.343.414.882,65 

                                                 
21 La norma così recita: “1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario 

di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un 

fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza 

relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 

mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 

competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte 

corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di 

flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. 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.”. 
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Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 

prestiti da amministrazioni pubbliche  
(+) 12.111.615,41 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 37.700.000,00 

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 
(+) 7.001.437,22 

Spese correnti (-) 10.152.312.106,30 

- di cui fondo pluriennale vincolato  10.235.625,76 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 25.000,00 

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 

Rimborso prestiti (-) 107.162.098,93 

Fondo Anticipazioni di liquidità (-) 1.532.844.891,84 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

A)  Equilibrio di parte corrente  200.233.038,95 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (+) 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 293.049.245,15 

Entrate in conto capitale (titolo 4) (+) 712.469.697,07 

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

Entrate per accensione prestiti (titolo 6) (+) 2.181.177.464,92 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 

prestiti da amministrazioni pubbliche  
(-) 12.111.615,41 

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 
(-) 7.001.437,22 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 37.700.000,00 

Spese in conto capitale (-) 1.210.564.505,54 

- di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 25.000,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 2.139.177.464,92 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 10.728.204,30 

B)  Equilibrio di parte capitale  -209.105.411,65 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 

Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 220.414.151,31 

Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie (-) 209.685.947,01 

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (-) 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 

C)  Variazioni attività finanziaria  10.728.204,30 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)  -8.872.372,70 

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

L’esame delle previsioni per l'esercizio finanziario 2016 evidenzia entrate di competenza per euro 

17.962.228.479,65 e spese di competenza per euro 17.971.100.852,35.  

Rispetto al precedente esercizio 2015, si osserva da un lato, la previsione di una lieve diminuzione 

delle entrate e delle spese di parte corrente e dall’altro, un incremento delle entrate in conto 

capitale con conseguente aumento delle correlate spese. Le seguenti tabelle evidenziano con 

maggior dettaglio le predette variazioni previste. 

 

Tabella 2 – Confronto tra rendiconto 2015 e preventivo 2016 - parte corrente 

 Rendiconto 2015 Previsioni 2016 Variazione % 

Utilizzo avanzo di amministrazione 517.992.853,40 0,00 -517.992.853,40 -100% 

FPV di entrata di parte corrente 93.819.891,56 59.504.308,90 -34.315.582,66 -37% 

Entrate titoli 1-2-3 11.091.836.486,90 10.343.414.882,65 -748.421.604,25 -7% 



67 

Spese correnti (al netto del FPV) 10.506.726.670,26 10.142.076.480,54 -364.650.189,72 -3% 

FPV di spesa di parte corrente 129.531.166,98 10.235.625,76 -119.295.541,22 -92% 

Rimborso prestiti (al netto 

dell’anticipazione di liquidità) 
108.821.601,18 107.162.098,93 -1.659.502,25 -2% 

Saldo di parte corrente 958.569.793,44 143.444.986,32 -815.124.807,12 -85% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Tabella 3. Confronto tra rendiconto 2015 e preventivo 2016 - parte capitale 

 Rendiconto 2015 Previsioni 2016 Variazione % 

Utilizzo avanzo di amministrazione 694.678.980,75 0,00 -694.678.980,75 -100% 

FPV di entrata di parte capitale 416.054.269,59 293.049.245,15 -123.005.024,44 -30% 

Entrate in conto capitale (titolo 4) 335.111.653,27 712.469.697,07 377.358.043,80 113% 

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 

6) 
0,00 2.181.177.464,92 2.181.177.464,92   

Spese in conto capitale (al netto del 

FPV) 
452.551.086,28 1.210.564.505,54 758.013.419,26 167% 

FPV di spesa di parte capitale 370.439.991,48 0,00 -370.439.991,48 -100% 

Disavanzo pregresso da debito 

autorizzato e non contratto 
2.039.377.464,92 2.139.177.464,92 99.800.000,00 5% 

Saldo di parte capitale -1.416.523.639,07 -163.045.563,32 1.253.478.075,75 88% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Tabella 4. Confronto tra rendiconto 2015 e preventivo 2016 - attività finanziarie 

 Rendiconto 2015 Previsioni 2016 Variazione % 

Utilizzo avanzo di amministrazione 4.701.797,61 0,00 -4.701.797,61 -100% 

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
161.193.194,80 220.414.151,31 59.220.956,51 37% 

Spese per incremento di attività 

finanziarie 
172.659.791,67 209.685.947,01 37.026.155,34 21% 

Saldo attività finanziarie -6.764.799,26 10.728.204,30 17.493.003,56 259% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Tabella 5. Confronto tra rendiconto 2015 e preventivo 2016 – totali 

 Rendiconto 2015 Previsioni 2016 Variazione % 

Totale entrate 15.527.033.470,15 17.962.228.479,65 2.435.195.009,50 16% 

Totale spese 15.991.752.115,04 17.971.100.852,35 1.979.348.737,31 12% 

Equilibrio finale -464.718.644,89 -8.872.372,70 455.846.272,19 98% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Il saldo tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede 

di accertare nell’esercizio 2016 appare negativo per euro -8.872.372,70. Ai sensi della normativa 

regionale22, tale saldo corrisponde al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario, di cui 

all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 118/2011. 

                                                 
22 Art. 2 della Legge regionale n. 8/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018. 
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Quindi, seppur il Collegio dei revisori abbia espresso valutazione positiva in merito al rispetto 

degli equilibri nei termini previsti dall’art. 40, D.lgs. 118/201123, si evidenzia che dal “Prospetto 

dimostrativo dell’equilibrio di bilancio”24 risulterebbe il mancato raggiungimento dell’equilibrio 

finale nell’intero triennio di riferimento (2016-2018): -8.872.372,70 euro nel 2016 come visto, -

90.212.551,33 euro nel 2017 e -5.129.934,52 euro nel 2018. Tuttavia, l'articolo 3, comma 13, del 

D.lgs 118/2011 individua situazioni di disavanzo tecnico nel caso in cui, a seguito del 

riaccertamento straordinario, i residui passivi reimputati a un esercizio siano di importo superiore 

alla somma del Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati 

allo stesso esercizio, prevedendo che la differenza possa essere finanziata con le risorse dell'esercizio 

o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi 

reimputati a tali esercizi. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono 

essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico. 

Il disavanzo tecnico che emerge in sede di preventivo iniziale, pari a -8.872.372,70, trova riscontro 

nell’allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1.853 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", con cui la Regione approvava il riaccertamento 

straordinario dei residui. L’importo, con riferimento all’esercizio 2016, viene in tal sede definito 

quale “quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate”. 

In considerazione della data di approvazione del bilancio preventivo (L.R. 24 febbraio 2016, n. 

8), molto antecedente a quella di approvazione del consuntivo 2015 (L.R. 11 novembre 2016, n. 

20), si può preliminarmente osservare come la previsione iniziale sia stata effettuata partendo dai 

dati in quel momento disponibili. 

Il Fondo Pluriennale Vincolato totale iscritto in entrata nel bilancio di previsione 2016, è pari a 

352 milioni di euro e tale importo si rinviene nel quadro degli equilibri. Lo stesso, dunque, risulta 

essere una stima del FPV finale dell’esercizio 2015, come si evince dalla seguente “tabella 

dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2016)”, quale allegato 

n. 9 al bilancio di previsione 2016. 

  

                                                 
23 “Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo 

dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non 

negativo…”, Art. 40, comma 1, d.lgs 118/2011.  
24 Allegato n. 8 alla Legge di bilancio. 
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Tabella 6 – Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto (all’inizio dell’es. 2016) 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015. 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 -822.003.833,16 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 509.874.161,15 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 10.656.673.746,78 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 11.960.783.255,68  

   

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 -320.140.787,60  

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 -213.825.995,60 

= 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio 

di previsione dell'anno 2016 -1.722.553.972,91 

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 1.503.265.962,33 

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 267.864.492,42 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 -30.659.877,55 

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 -6.108.927,40 

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015  352.553.554,05 

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2015 -864.257.007,20 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2015: 

Parte accantonata   
Fondo anticipazioni di liquidità 1.571.298.729,65 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 47.816.192,16 

Fondo escussioni  1.402.000,00 

Fondo residui radiati 118.303.449,32 

Fondo rischi legali al 31/12/2015 6.414.757,36 

Garanzie fidejussorie concesse dalla regione 2.210.000,00 

Tassa automobilistica da restituire allo Stato L.296/2006, art. 1 261.000.000,00 

B) Totale parte accantonata 2.008.445.128,49 

Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 30.512.369,01  

Vincoli derivanti da trasferimenti 789.692.356,22  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 17.569.333,65  

C) Totale parte vincolata 837.774.058,88  

Parte destinata agli investimenti  
D) Totale destinata agli investimenti 0,00 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -3.710.476.194,57 
Se E è negativo, tale Importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2016  

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015  

Utilizzo quota vincolata  
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti  

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

Utilizzo albi vincoli da specificare - 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00  

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Partendo dal risultato di amministrazione 2014, pari a -822 milioni (come ricalcolato all’1 gennaio 

2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui), il disavanzo complessivo da ripianare, 

comprensivo dei vincoli e degli accantonamenti obbligatori, viene stimato in 2.139 milioni di euro, 

più la già nota anticipazione di 1iquidità per la sanità di 1.571 milioni, per un totale di -3.710 

milioni: somma quest’ultima che costituisce il disavanzo reale (presunto) della Regione del Veneto 

all’inizio dell’esercizio 201625. Nella Legge di bilancio viene infatti iscritta la somma di 2.139 

milioni dal lato spesa e pareggiata con la previsione di accensione di un mutuo di pari importo. 

                                                 
25 Vedasi la relazione di accompagnamento al giudizio di parifica sul rendiconto 2015 della Regione del Veneto che, nelle pagine 

da 122 a 157, tratta ampiamente l’argomento del disavanzo da iscrivere nel bilancio di previsione. 
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L’anticipazione di liquidità e la relativa quota di ripiano seguono invece la modalità di 

contabilizzazione già considerata nel paragrafo precedente. 

 

Le previsioni di entrata per accensioni di prestiti (tit. 6) ammontano a 2.181.177.464,92 euro e 

comprendono le autorizzazioni a contrarre mutui e prestiti riferiti al 2015 e agli anni precedenti 

(2.039 milioni più circa altri 100, per un totale corrispondente ai 2.139 milioni di disavanzo di cui 

sopra) e quelle per nuovi mutui per spese d'investimento specifiche (42 milioni), come illustrato 

dagli articoli 4 (commi 1, 2, 3) e 5 (comma 1) della predetta legge di bilancio26.  

Anche in occasione del bilancio 2016, quindi, la Regione prevede il ricorso all’utilizzo di un mutuo 

per pareggiare l’iscrizione in bilancio del disavanzo pregresso. Pur considerando la predetta posta 

contabile la Regione, come illustrato in precedenza, in sede previsionale registra un disavanzo 

tecnico. Peraltro, come in occasione degli esercizi precedenti, tale mutuo non è stato acceso27. 

 

                                                 
26 Legge regionale L.R. n. 8 del 24/02/2016: “Art. 4 Rinnovo delle autorizzazioni a contrarre mutui e prestiti già autorizzati in anni 

precedenti. 1. Sono rinnovate per l'esercizio 2016 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di 

indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l'importo di euro 99.800.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300) già autorizzati 

dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 

2015-2017" come modificato dalla legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 "Razionalizzazione della spesa regionale", a seguito della mancata 

stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2015. 2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2016 le autorizzazioni alla 

contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l'importo di Euro 

2.039.377.464,92 (Titolo 6 - Tipologia 300) già autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 "Assestamento del bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017", a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura 

dell'esercizio 2015. 3. Dell'importo complessivo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di 

indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui ai precedenti commi 1 e 2, pari ad Euro 2.139.177.464,92 è dato riscontro 

nell'allegato 14 "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2016 per spese d'investimento da 

finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati". 

[…] 

Art. 5 Autorizzazione all'indebitamento per spese d'investimento specifiche. 1. Per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, nel 

triennio 2016-2018 è autorizzata la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 

62.000.000,00 di cui euro 42.000.000,00 nel 2016, euro 10.000.000,00 nel 2017 ed euro 10.000.000,00 nel 2018 (Titolo 6 - Tipologia 

300).” 

Art. 7 “Copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione 

cancellate per effetto del riaccertamento straordinario dei residui” la Regione precisa che: “1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 46 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 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", nel bilancio di previsione 

sono iscritti il "Fondo per la copertura delle reiscrizioni vincolate cancellate per effetto del riaccertamento straordinario - parte corrente" 

per un importo di euro 15.000.000,00 e il "Fondo per la copertura delle reiscrizioni vincolate cancellate per effetto del riaccertamento 

straordinario - parte conto capitale" per un importo di euro 5.000.000,00, per la copertura di spese relative a reiscrizioni cancellate a 

seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 118/2011. 2.I fondi di cui 

comma 1 rientrano nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine, e sugli stessi non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. 

3.Il responsabile finanziario della regione, o altro direttore regionale suo delegato, provvede a trasferire dai Fondi di cui al comma 1 le 

somme occorrenti alla copertura delle spese relative alle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da 

assegnazioni con vincolo di destinazione, cancellate per effetto del riaccertamento straordinario dei residui, nei capitoli di provenienza 

ovvero nei capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi.”. 
 
27 Sul punto si vedano le considerazioni formulate nella parte relativa all’Indebitamento regionale ed in particolare al paragrafo 

relativo ai cosiddetti “mutui a pareggio”. 
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2.4.2 Gli equilibri finali del bilancio 2016 

2.4.2.1 Il bilancio assestato 

In sede di assestamento (L.R. 13 dicembre 2016, n. 29) vengono recepite le risultanze ufficiali del 

rendiconto 2015 (L.R. 11 novembre 2016, n. 20). In particolare, il risultato negativo di 

amministrazione al 31 dicembre 2015, determinato in sede di rendiconto 2015 in 316,5 milioni di 

euro, sommato alle quote da accantonare e da vincolare per un totale di 1.613 milioni di euro, 

viene iscritto tra le spese come “disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto”. 

Il relativo mutuo autorizzato finalizzato al ripianamento, viene ridotto dello stesso ammontare. 

Gli equilibri variano quindi come segue. 

 

Tabella 7 – Equilibri bilancio assestato 2016. 

  COMPETENZA 2016 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti  (+) 1.585.246.171,41 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente  (-) 38.453.837,81 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 129.531.166,98 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 10.924.138.013,57 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 

da amministrazioni pubbliche 
(+) 12.111.615,41 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 81.798.623,59 

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 
(+) 12.303.153,23 

Spese correnti (-) 10.834.692.926,92 

- di cui fondo pluriennale vincolato  39.465.162,16 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 

Rimborso prestiti (-) 1.640.006.990,77 

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)  1.532.844.891,84 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

A) Equilibrio di parte corrente  231.974.988,69 
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Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento  (+) 7.769.376,63 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 370.439.991,48 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 800.359.525,68 

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

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 1.654.969.540,87 

 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 

da amministrazioni pubbliche 
(-) 12.111.615,41 

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 
(-) 12.303.153,23 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 81.798.623,59 

Spese in conto capitale (-) 1.370.116.079,72 

- di cui fondo pluriennale vincolato  11.737.901,21 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (-) 1.612.969.540,87 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 14.741.570,30 

B)Equilibrio di parte capitale  -241.019.007,86 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie  (+)  

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 220.680.891,31 

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 205.939.321,01 

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-)  

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)  

C)Variazioni attività finanziarie  14.741.570,30 

Equilibrio finale D=A+B  -9.044.019,17 

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

La L.R. 13 dicembre 2016, n. 29 recante “Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018”, così 

recita all’art. 3, rubricato “Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto”: “1. A 

seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 il disavanzo 

determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.612.969.540,87.” 

All’art. 4 viene invece così aggiornata l’autorizzazione consiliare a contrarre mutui e prestiti: 

“1. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o 

altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 4, comma 1 della 

L.R. 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016-2018" è rideterminato in euro 21.975.661,99. 

2. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre 

forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 4, comma 2 della L.R. 

24 febbraio 2016, n. 8 è rideterminato in euro 1.590.993.878,88. 3. Il rinnovo complessivo 

dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento 

consentite dalla legislazione vigente è rideterminato quindi in euro 1.612.969.540,87.” 

Si modifica il saldo degli equilibri, ora pari a -9.044.019,17 euro, attribuito anche in questo caso 

dalla Regione al disavanzo tecnico28. 

                                                 
28 In relazione all’operatività dell’istituto contabile del disavanzo tecnico la Corte costituzionale, nella sentenza n. 6/2017 ha 

evidenziato come: “…In particolare, l’applicazione del disavanzo tecnico deve essere intesa come una facoltà comportante un vero e 

proprio risultato economico-finanziario di carattere negativo, sia pure circoscritto al periodo delimitato dalle scadenze delle obbligazioni 

diacronicamente coinvolte. Un mero richiamo all’istituto del disavanzo tecnico ed una previsione di spesa sbilanciata in eccesso rispetto 

alle risorse disponibili – elementi caratterizzanti la norma impugnata – prendono le mosse da un’interpretazione dell’art. 3, comma 13, 
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Tabella 8 – Confronto tra preventivo e assestato 2016 

  
Previsione iniziale 

2016 
Variazione Assestato 2016 

Totale entrate 17.962.228.479,65 703.276.198,28 18.665.504.677,93 

Totale spese 17.971.100.852,35 703.447.844,75 18.674.548.697,10 

Equilibrio finale -8.872.372,70 -171.646,47 -9.044.019,17 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

A causa dell’iscrizione in bilancio del disavanzo tecnico, si osserva, quindi, anche in sede di 

assestamento, il mancato conseguimento dell’equilibrio finale sia per l’esercizio considerato sia 

per il triennio di riferimento29 per i seguenti importi: -9.044.019,17 euro nel 2016, -90.040.904,86 

euro nel 2017 e -5.129.934,52 euro nel 2018.  

 

In sede di assestamento 2016, dunque, si constata la variazione del saldo in questione, rispetto al 

bilancio iniziale, da -8.872.372,70 a -9.044.019,17 euro, per un totale di euro -171.646,47. Tale 

variazione trova spiegazione nel fatto che, con deliberazione n. 967 del 29 giugno 2016, la Giunta 

regionale ha modificato le disposizioni della citata D.G.R. n. 1853/2015, in particolare il prospetto 

n. 5/1 “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato nel Bilancio di previsione 2015-2017 a 

seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015”, modificando 

pertanto l’importo del disavanzo tecnico relativo all’esercizio 2016 (in sede previsionale) in 

9.044.019,17.30 

 

2.4.2.2 Le variazioni successive all’assestamento 

L’articolo 51 del D.Lgs. 118/201131 prevede che la Giunta regionale e il responsabile finanziario 

possano effettuare alcuni tipi di variazioni di bilancio, senza dover sottoporre le stesse 

all’approvazione del Consiglio regionale. 

                                                 
del D.Lgs. n. 118 del 2011 non conforme all’art. 81, terzo comma, Cost.. In altre parole, il disavanzo tecnico, per il periodo intercorrente 

tra l’esercizio di applicazione in bilancio e quello di copertura, è un vero e proprio disavanzo e – senza una corretta, nominativa ed 

analitica individuazione dei creditori e dei debitori coinvolti nel calcolo delle operazioni finalizzate all’ammissibilità del disavanzo stesso 

e senza un’appropriata determinazione del fondo pluriennale vincolato – risulta non conforme a Costituzione perché mina l’equilibrio del 

bilancio, sia in prospettiva annuale che pluriennale.” 
29 Legge regionale di assestamento All. 7, relativo al “Prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli 

anni considerati nel bilancio triennale”. 
30 Così alle pagine 20 e 21 del volume 1 del DDL del rendiconto 2016. 
31 “Art. 51 Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale (in vigore dal 21 

agosto 2016) 1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge. 

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di 

accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti: 

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per 

l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; 

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel 

rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per 

l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; 
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Nel DDL di rendiconto oggetto della presente Relazione (Volume 1, Allegato 1) la Regione elenca 

i provvedimenti di variazione del bilancio di previsione 2016/2018 adottati dalla Giunta regionale 

e dal Direttore dell’Area Risorse Strumentali (Responsabile finanziario). 

In forza di tali provvedimenti, gli stanziamenti finali di entrata e di spesa risultano aumentati, 

rispetto a quelli assestati, per 358.287.006,88 euro, mantenendo però inalterato il saldo degli 

equilibri, sempre pari ad euro -9.044.019,17. 

  

                                                 
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a 

provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione; 

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni; 

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4; 

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b); 

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti. 

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento 

amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario. 

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza 

di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di 

entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera 

reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo 

le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie 

e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai 

conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo 

pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini 

di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di 

indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni 

di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti 

correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, 

il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato 

e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.  

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra 

residui e competenza. 

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva: 

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a); 

b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e 

riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria; 

c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; 

d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili; 

e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di 

amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali; 

f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte 

e, se necessario, delle spese correlate; 

g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d); 

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi 

bancari intestati all'ente. 

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non 

possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale. 

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di 

competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo. 

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge 

o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: 

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; 

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la 

disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”. 
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Tabella 9 – Confronto tra assestato e stanziamenti finali 2016 - totali 

 Assestato 2016 Variazione Stanz. finali 2016 

Totale entrate 18.665.504.677,93 358.287.006,88 19.023.791.684,81 

Totale spese 18.674.548.697,10 358.287.006,88 19.032.835.703,98 

Equilibrio finale -9.044.019,17 0,00 -9.044.019,17 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Gli stanziamenti finali sono riportati nelle seguenti tabelle, che evidenziano anche lo scostamento 

definitivo rispetto agli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione iniziale.  

 

Tabella 10 – Confronto previsioni iniziali e stanziamenti finali 2016 

ENTRATE Previsioni iniziali Variazioni Stanz. finali 2016 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 248.560.611,83 248.560.611,83 

FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' 1.571.298.729,65 0 1.571.298.729,65 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI 
59.504.308,90 70.026.858,08 129.531.166,98 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

IN CONTO CAPITALE 
293.049.245,15 77.390.746,33 370.439.991,48 

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 
9.259.863.300,00 374.515.801,29 9.634.379.101,29 

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 675.429.436,46 347.831.362,83 1.023.260.799,29 

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 408.122.146,19 -15.623.051,42 392.499.094,77 

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 712.469.697,07 93.332.060,27 805.801.757,34 

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 
220.414.151,31 266.740,00 220.680.891,31 

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2.181.177.464,92 -526.207.924,05 1.654.969.540,87 

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 
2.580.900.000,00 391.470.000,00 2.972.370.000,00 

Totale 17.962.228.479,65 1.061.563.205,16 19.023.791.684,81 

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto generale 2016 

 

SPESE Previsioni iniziali Variazioni Stanz. finali 2016 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.139.177.464,92 -526.207.924,05 1.612.969.540,87 

RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI 

LIQUIDITA' 
38.453.837,81 0 38.453.837,81 

1 - SPESE CORRENTI 10.152.312.106,30 941.729.097,59 11.094.041.203,89 

2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.210.564.505,54 258.490.304,09 1.469.054.809,63 

3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
209.685.947,01 -3.746.626,00 205.939.321,01 

4 - RIMBORSO PRESTITI 1.640.006.990,77 0 1.640.006.990,77 

7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 

GIRO 
2.580.900.000,00 391.470.000,00 2.972.370.000,00 

Totale 17.971.100.852,35 1.061.734.851,63 19.032.835.703,98 

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto generale 2016 

 

TOTALI  Previsioni iniziali Variazioni Stanz. finali 2016 

TOTALE ENTRATE 17.962.228.479,65 1.061.563.205,16 19.023.791.684,81 

TOTALE SPESE 17.971.100.852,35 1.061.734.851,63 19.032.835.703,98 

SALDO EQUILIBRI (E-S) -8.872.372,70 -171.646,47 -9.044.019,17 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto generale 2016  
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Le variazioni intercorse tra le previsioni iniziali e gli stanziamenti finali evidenziano un aumento 

delle previsioni di entrata e di spesa per 1.061 milioni di euro. Il saldo degli equilibri rimane in 

pareggio, salvo il disavanzo tecnico, come concesso dalla norma. 

Tra gli stanziamenti finali risultano iscritti utilizzi di avanzo vincolato per un totale di 

248.560.611,83 euro. Le delibere regionali con cui tali utilizzi sono stati disposti sono riportate 

nella seguente Tabella. 

 

Tabella 11 – Provvedimenti di utilizzo del risultato di amministrazione 

PROVVEDIMENTO Oggetto Importo 

DGR. 1846 del 25/11/2016 

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 per l’utilizzo della quota 

accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs. 118/2011 e ai sensi dell’art. 22, comma 3, D. 39/2001. (provvedimento di 

variazione n. BIL067) 

169.117.699,66 

DGR. 1934 del 29/11/2016 

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 per il secondo utilizzo 

della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e ai sensi dell’art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. 

(provvedimento di variazione n. BIL070) 

154.019.985,69 

L.R 29 del 13/12/2016 Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018 21.716.818.39  

TOTALE VARIAZIONI ALLA DATA DEL DDL DI ASSESTAMENTO 344.854.503,74 

DGR. 2117 del 23/12/2016 

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell’art. 51, 

comma 2, lett. a), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL075) // 

VINCOLATE 

-96.293.891.91 

TOTALE VARIAZIONI COMPLESSIVE (ANTE E POST DDL ASSESTAMENTO)  248.560.611,83 

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

Si nota che, se da un lato certamente le deliberazioni elencate in Tabella sono state adottate 

successivamente all’approvazione del rendiconto 2015 (11 novembre 2016) e quindi applicano 

quote certe e non presunte del risultato di amministrazione, dall’altro due di queste (D.G.R. n. 

1846 del 25 novembre 2016 e D.G.R. n. 1934 del 29 novembre 2016) sono state adottate nelle 

settimane immediatamente antecedenti l’approvazione dell’assestamento (13 dicembre 2016), ed 

i relativi importi non erano quindi inseriti negli schemi di cui al DDL dell’assestato: il 

provvedimento di assestamento, quindi, di fatto non ha recepito contabilmente gli effetti delle 

descritte variazioni. Si spiega così l’iscrizione nel quadro degli equilibri assestati dello stesso DDL 

di soli 21 milioni di euro di utilizzo di avanzo (14 in parte corrente, 7 in parte capitale – vedasi 

Tabella 7), quando invece alla data del 13 dicembre 2016, in forza delle due citate D.G.R., l’avanzo 

applicato raggiungeva circa i 345 milioni di euro, come si evince dalla soprastante Tabella 11. 

La lettura delle due delibere fa emergere come la richiesta di utilizzo di avanzo vincolato sia 

partita da diverse Direzioni regionali, con lo scopo di prevedere le relative spese, prossime a 

scadenza, negli appositi capitoli. Gli stanziamenti (e, di conseguenza, gli equilibri) sono variati 

quindi di pari importo in entrata (utilizzo avanzo) e in spesa (capitoli dove sono state imputate le 
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spese). La possibilità di dar effettivamente luogo a tali spese è stata garantita per cassa, stornando 

la necessaria capienza dal fondo di riserva. 

 

2.4.2.3 Il Fondo Pluriennale Vincolato 

Al termine dell’esercizio 2016 viene ad assumere valenza definitiva anche il Fondo Pluriennale 

Vincolato, posta contabile che funge da momento di collegamento tra le risultanze contabili che 

riguardano più esercizi finanziari, secondo i nuovi principi contabili del D.Lgs. 118/2011. 

Il FPV di entrata per l’esercizio 2016, inizialmente stimato in 352,553 milioni di euro, è stato 

rideterminato a seguito dell’approvazione del rendiconto 2015 in 499,971 milioni e riportato nel 

bilancio di previsione 2016 in sede di assestamento (L.R. 13 dicembre 2016, n. 29). In sede 

istruttoria, inoltre, la Regione ha chiarito che, in fase di predisposizione del rendiconto 2015, sulla 

scorta di quanto previsto dal principio contabile in materia, si era proceduto allo stralcio di alcune 

reimputazioni che non avevano più ragione di rimanere nel FPV.  

Il FPV dal lato spesa ha invece subito le seguenti variazioni, disposte spesso con decreto del 

Direttore dell’Area Bilancio/Risorse Strumentali (in forza della facoltà prevista dall’art. 51 del 

D.Lgs. 118/2011, recepita dalla legge regionale di contabilità) che ne hanno elevato l’importo 

finale a 361,779 milioni di euro, da reiscrivere quale FPV di entrata nel bilancio di previsione 

2017. 

Tabella 12 – Variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2016 

ATTO FPV CORR. FPV C/CAP. FPV TOTALE 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2017 (LR 8/2016) 10.235.625,76 0,00 10.235.625,76 

ddr n. 2 del 19/05/2016 dell'Area Bilancio 2.228.474,79 2.394.702,46 4.623.177,25 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015 (DGR 968/2016) 530.111,61 6.635.453,98 7.165.565,59 

ddr n. 5 del 30/06/2016 dell'Area Bilancio 3.526.741,96 1.669.108,51 5.195.850,47 

ddr n. 5 del 30/08/2016 dell'Area Risorse Strumentali 7.234,60 0,00 7.234,60 

ddr n. 9 del 26/09/2016 dell'Area Risorse Strumentali 250.602,72 0,00 250.602,72 

ddr n.13 del 17/10/2016 dell'Area Risorse Strumentali 927.993,72 1.038.636,26 1.966.629,98 

ddr n. 18 del 25/10/2016 dell'Area Risorse Strumentali 248.573,25 0,00 248.573,25 

ddr n. 20 del 16/11/2016 dell'Area Risorse Strumentali 21.509.803,75 0,00 21.509.803,75 

ddr n. 27 del 13/12/2016 dell'Area Risorse Strumentali 596.560,50 0,00 596.560,50 

ddr n. 28 del 16/12/2016 dell'Area Risorse Strumentali 820.579,70 0,00 820.579,70 

ddr n. 32 del 23/12/2016 dell'Area Risorse Strumentali 12.931.225,73 0,00 12.931.225,73 

ddr n. 33 del 29/12/2016 dell'Area Risorse Strumentali 966.728,38 7.871.042,03 8.837.770,41 

ddr n. 34 del 29/12/2016 dell'Area Risorse Strumentali 15.606.457,39 15.480.308,65 31.086.766,04 

ddr n. 35 del 30/12/2016 dell'Area Risorse Strumentali 15.661.054,61 2.886.942,43 18.547.997,04 

ddr n. 36 del 30/12/2016 dell'Area Risorse Strumentali   32.073.157,60 32.073.157,60 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 (DGR 536/2017) 24.290.737,64 181.391.392,36 205.682.130,00 

FPV di SPESA al 31/12/2016 110.338.506,11 251.440.744,28 361.779.250,39 

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria 
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Anche in questo caso, come già osservato per l’iscrizione delle quote di utilizzo di avanzo 

vincolato, molte delle predette variazioni del FPV hanno avuto luogo nell’ultimo mese dell’anno, 

successivamente all’approvazione del DDL del bilancio assestato. In detta circostanza, dunque, 

le previsioni assestate scontano la mancata incidenza delle variazioni intervenute tra la data di 

presentazione al Consiglio del DDL di assestamento e la data di approvazione dello stesso. 

Il quadro finale del FPV di entrata e di spesa, quale posta che transita tra gli esercizi 2015, 2016 

e 2017, è quindi il seguente. 

 

Tabella 13 – Fondo Pluriennale Vincolato 2016 

  parte corrente  parte capitale FPV totale 

FPV di entrata 2016 (31/12/2015 -> 1/1/2016) 129.531.166,98 370.439.991,48 499.971.158,46 

FPV di spesa 2016 (31/12/2016 -> 1/1/2017) 110.338.506,11 251.440.744,28 361.779.250,39 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Rispetto alle stime inserite nei bilanci di previsione iniziali 2016 e 2017, si notano le seguenti 

differenze. 

 

Tabella 14 – FPV totale iscritto in entrata: differenze tra previsioni iniziali e dati definitivi 

FPV totale iscritto 

in entrata 

Dato inserito nel 

Bilancio di previsione 

iniziale (a) 

Dato inserito/da 

inserire in bilancio in 

seguito 

all'approvazione del 

rendiconto 

dell'esercizio 

precedente (b) 

differenza (b-a) % (b-a)/a 

FPV (E) 2016 352.553.554,05 499.971.158,46  147.417.604,41 42% 

FPV (E) 2017 29.693.259,62 361.779.250,39  332.085.990,77 1118% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

I dati riportati in Tabella evidenziano notevoli discrepanze tra le stime effettuate in sede di 

bilancio di previsione iniziale, concorrenti alla costruzione degli equilibri, e il dato reale emergente 

solo al termine dell’esercizio. 

Se da un lato si può certamente affermare che una previsione molto prudente può evitare il rischio 

di incoraggiare un’espansione della spesa da finanziarsi con FPV, dall’altro la natura peculiare di 

questo fondo invoca opportune riflessioni sulla necessità di un maggior coordinamento tra l’Area 

Risorse Strumentali della Regione e le altre aree che forniscono a questa le informazioni, in modo 

da aggiornare con maggior tempestività le reimputazioni e quindi consentire una stima più 

attendibile del FPV in sede di bilancio di previsione annuale e pluriennale. 
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Tale esigenza è tanto più sentita ove si tenga in debita evidenza la circostanza, che emerge dalla 

lettura della sovrastante Tabella 12, in ordine alle variazioni intervenute in corso di esercizio 2016 

che hanno inciso sull’ammontare del FPV di spesa. Si tratta di ben 13 variazioni la cui sequenza 

e i cui importi fanno ragionevolmente ritenere che l’auspicato momento di stretto collegamento 

tra le strutture regionali relativo ai flussi informativi gestionali non abbia ancora raggiunto quel 

livello di efficienza che il nuovo sistema dell’armonizzazione contabile impone. 

Si auspica in tale ambito un maggior coordinamento e una mirata attività di indirizzo al fine di 

ridurre le descritte carenze del circuito informativo. 

 

2.4.3 Gli equilibri nel rendiconto 2016 

Nel DDL del rendiconto 2016 la Regione dichiara: 

• entrate accertate in conto competenza per euro 14.561.475.360,72, di cui euro 

11.732.617.619,24 sono state riscosse ed euro 2.828.857.741,48 sono rimaste da riscuotere, 

confluendo nello stock dei residui attivi finali; 

• spese impegnate in conto competenza per euro 14.326.824.295,82, di cui euro 

10.882.141.564,45 sono state pagate ed euro 3.444.682.731,37 sono rimaste da pagare, 

confluendo nello stock dei residui passivi finali. 

I saldi tra accertamenti e impegni e tra riscossioni e pagamenti sono riportati nella seguente 

Tabella e nei due grafici che la accompagnano, unitamente alla situazione finale dei residui. 

 

Tabella 15 – Principali risultati della gestione 2016 

Rendiconto 2016 Accertamenti / Impegni Riscossioni / Pagamenti Residui finali 

ENTRATE 14.561.475.360,72 13.722.843.867,07 6.607.396.294,49 

SPESE 14.326.824.295,82 14.089.727.078,09 7.364.658.412,02 

SALDO (E-S) 234.651.064,90 -366.883.211,02 -757.262.117,53 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 
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Grafico 1: Comparazione entrate e spese 2016 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

Grafico 2: Principali risultati della gestione 2016 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

 

2.5 Il saldo della gestione di competenza 

Il saldo della gestione di competenza pari ad euro 234.651.064,90, consente di mantenere il trend 

positivo già fatto registrare nei tre esercizi precedenti, seppure con una lieve flessione. 

 

Tabella 16 – Saldo della gestione di competenza 

Gestione di competenza 2016 euro 

Accertamenti 14.561.475.360,72 

Impegni 14.326.824.295,82 

Saldo (A-I) 234.651.064,90 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 
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Grafico 3. Trend 2013/2016 del saldo della gestione di competenza 

 

(dati in milioni di euro) 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Gli accertamenti e gli impegni sono stati contabilizzati nei diversi titoli di bilancio come illustrato 

nelle seguenti tabelle. Le quote più rilevanti afferiscono alla spesa corrente finanziata con entrate 

correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. 

 

Tabella 17 – Accertamenti e impegni di competenza 

TITOLI ENTRATA ACCERTAMENTI % 

1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIB., CONTR. E PEREQ. 9.291.631.937,08 64% 

2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.359.422.552,44 9% 

3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 385.563.798,13 3% 

4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 556.070.514,34 4% 

5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 166.203.639,25 1% 

6 - ACCENSIONE PRESTITI 41.729.107,45 0% 

9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2.760.853.812,03 19% 

Totale ENTRATA 14.561.475.360,72 100% 

   

TITOLI SPESA IMPEGNI % 

1 - SPESE CORRENTI 10.518.125.447,44 73% 

2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 795.250.941,82 6% 

3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 145.434.437,94 1% 

4 - RIMBORSO PRESTITI 107.159.656,59 1% 

7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2.760.853.812,03 19% 

Totale SPESA 14.326.824.295,82 100% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

2.6 Il quadro degli equilibri 

Il quadro degli equilibri, in sede di rendiconto, comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato e 

dell’applicazione del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, conferma il 

sostanziale disequilibrio, dovuto essenzialmente alla decisione di non accendere il mutuo per il 

recupero del disavanzo pregresso, chiudendo a -991 milioni di euro, come dimostrato dalla 
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seguente Tabella. Come si avrà modo di evidenziare nella parte sull’Indebitamento regionale, nel 

paragrafo dedicato ai cosiddetti “mutui a pareggio”, non appare affatto precluso il voler 

considerare le poste derivanti dal debito autorizzato e non contratto come una sorta di 

“debito latente” regionale. 

 

Tabella 18 – Equilibri di bilancio nel rendiconto 2016 

   COMPETENZA 2016 

Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 1.712.323.093,18 

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 38.453.837,81 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 129.531.166,98 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 11.036.618.287,65 

Entrate in c.cap. per Contributi agli invest. direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amm. pubb. (+) 6.580.464,57 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 87.150.481,54 

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

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0 

Entrate di parte cap. destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi cont. (+) 12.268.288,23 

Spese correnti (-) 10.518.125.447,44 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 110.338.506,11 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0 

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0 

Rimborso prestiti (-) 1.640.004.548,43 

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)   1.532.844.891,84 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti   0 

A) Equilibrio di parte corrente   677.549.442,36 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (+) 107.536.248,30 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 370.439.991,48 

Entrate in conto capitale (titolo 4) (+) 556.070.514,34 

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0 

Entrate per accensione prestiti (titolo 6) (+) 41.729.107,45 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 

amministrazioni pubbliche 
(-) 6.580.464,57 

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

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 

contabili 
(-) 12.268.288,23 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 87.150.481,54 

Spese in conto capitale (-) 795.250.941,82 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 247.018.924,21 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0 

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (-) 1.612.969.540,87 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 16.347.381,24 

B) Equilibrio di parte capitale   -1.669.115.398,43 

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+) 0 

Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 166.203.639,25 

Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie (-) 145.434.437,94 

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (di spesa) (-) 4.421.820,07 

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0 

C) Variazioni attività finanziaria   16.347.381,24 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)   -991.565.956,07 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario   

A) Equilibrio di parte corrente  677.549.442,36 

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-) 141.024.363,53 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate 

derivanti dal riaccertamento ordinario 
(-) 129.531.166,98 

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-) 943.113.728,33 

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) 8.904.063.806,00 

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+) 817.336.104,41 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti 

dal riaccertamento ordinario 
(+) 99.095.772,98 

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) 8.847.940.806,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  324.189.060,91 

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016  
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2.7 La gestione di cassa 

Dal punto di vista della gestione della cassa, si rileva che il fondo cassa, al 31 dicembre 2016, è 

positivo per 1,1 miliardi di euro. Tuttavia, i dati evidenziano un saldo negativo tra riscossioni e 

pagamenti nell’esercizio 2016 che ha ridotto il fondo cassa finale rispetto ai valori che si erano 

registrati al 31 dicembre 2015. 

 

Tabella 19 – Variazioni di cassa 

Cassa iniziale Saldo riscossioni - pagamenti Cassa Finale 

1.470.076.264,99 -366.883.211,02 1.103.193.053,97 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

Tale risultato è da attribuire alla gestione dei residui, in cui i pagamenti superano le riscossioni, 

consumando il saldo positivo ottenuto in conto competenza. 

 

Tabella 20 – Riscossioni e pagamenti 

  competenza residui totale 

riscossioni 11.732.617.619,24 1.990.226.247,83 13.722.843.867,07 

pagamenti 10.882.141.564,45 3.207.585.513,64 14.089.727.078,09 

saldo 850.476.054,79 -1.217.359.265,81 -366.883.211,02 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

 

2.7.1 La gestione di cassa in conto competenza 

Considerando solo i titoli di bilancio di parte corrente e di parte capitale (escludendo quindi per 

ora i titoli relativi a partite di giro, attività finanziarie ed indebitamento), si osserva che la 

capacità di realizzazione in termini di cassa degli accertamenti e degli impegni di competenza fatta 

registrare nel 2016, riportata nelle seguenti tabelle, è dell’ordine del 77% per le entrate e dell’86% 

delle spese. 
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Tabella 21 – Tassi di riscossione/pagamento in conto competenza 

TITOLI ENTRATA ACCERTAMENTI 
RISCOSSIONI IN 

COMPETENZA 
% risc. 

1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIB., CONTR. E PEREQ. 9.291.631.937,08 7.706.209.910,04 83% 

2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.359.422.552,44 788.674.419,34 58% 

3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 385.563.798,13 143.181.275,32 37% 

4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 556.070.514,34 280.076.758,59 50% 

Totale ENTRATA 11.592.688.801,99 8.918.142.363,29 77% 

    

TITOLI SPESA IMPEGNI 
PAGAMENTI SU 

COMPETENZA 
% risc. 

1 - SPESE CORRENTI 10.518.125.447,44 9.237.155.967,01 88% 

2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 795.250.941,82 491.929.164,90 62% 

Totale SPESA 11.313.376.389,26 9.729.085.131,91 86% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

 

2.7.2 La gestione di cassa in conto residui 

Con riferimento ai residui, invece, la velocità di riscossione e pagamento di quanto accumulato a 

residui è notevolmente inferiore e si aggira sul 33% per i residui attivi e sul 62% per i passivi, 

contribuendo, in particolare, a mantenere elevato lo stock di residui attivi di parte corrente, come 

dimostrato dalle seguenti tabelle. 

 

Tabella 22 – Tasso di riscossione dei residui attivi 

TITOLI ENTRATA 
RESIDUI 

INIZIALI (A) 

RIACCERTAMENT

I RESIDUI (B) 

RISCOSSIONI SU 

RESIDUI (C) 

% 

C/(A+B) 

1 - ENTRATE CORRENTI DI 

NATURA TRIB., CONTR. E PEREQ. 
4.500.195.663,81 -128.076.389,19 1.378.312.840,93 32% 

2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 509.512.700,78 -1.077.163,94 77.023.773,10 15% 

3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 276.562.350,92 -259.773,71 254.314.670,39 92% 

4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 529.353.531,21 -34.855.118,29 177.314.274,95 36% 

Totale ENTRATA 5.815.624.246,72 -164.268.445,13 1.886.965.559,37 33% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

Tabella 23 – Composizione dei residui attivi finali 

TITOLI ENTRATA 
RESIDUI ATTIVI 

FINALI 
% ripartizione 

1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIB., CONTR. E PEREQ. 4.579.228.460,73 71,1% 

2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.002.159.896,84 15,6% 

3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 264.370.429,63 4,1% 

4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 593.177.893,72 9,2% 

Totale ENTRATA 6.438.936.680,92 100,0% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016  
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Tabella 24 – Tasso di pagamento dei residui passivi 

TITOLI SPESA 
RESIDUI 

INIZIALI 

RIACCERTAMEN

TO RESIDUI 

PAGAMENTI SU 

RESIDUI 
% C/(A+B) 

1 - SPESE CORRENTI 2.372.633.528,27 -14.802.750,25 1.543.267.289,16 65% 

2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.195.506.681,27 -76.478.527,09 608.928.647,90 54% 

Totale SPESA 3.568.140.209,54 -91.281.277,34 2.152.195.937,06 62% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

Tabella 25 – Composizione dei residui passivi finali 

TITOLI SPESA 
RESIDUI PASSIVI 

FINALI 
% ripartizione 

1 - SPESE CORRENTI 2.095.532.969,29 72,0% 

2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 813.421.283,20 28,0% 

Totale SPESA 2.908.954.252,49 100,0% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

Le dinamiche predette delineano un quadro dei residui finali che presenta, in parte corrente, un 

maggior accumulo di residui attivi rispetto ai passivi (+3.750 milioni) e, in parte capitale, invece, 

di maggiori residui passivi per 220 milioni come dimostra la seguente Tabella. 

Tabella 26 – Saldi dei residui 

  Residui attivi Residui passivi Saldo (att.-pass.) 

PARTE CORRENTE 5.845.758.787,20 2.095.532.969,29 3.750.225.817,91 

PARTE CAPITALE 593.177.893,72 813.421.283,20 -220.243.389,48 

Totale 6.438.936.680,92 2.908.954.252,49 3.529.982.428,43 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

 

2.7.3 I residui passivi da partite di giro 

Includendo nelle analisi in parola anche gli altri titoli di bilancio, tra cui le partite di giro (in cui 

si trovano le significative partite relative alle poste del Servizio sanitario regionale), i dati 

complessivi si modificano, evidenziando, al contrario, un significativo accumulo di residui passivi. 

Il saldo tra residui attivi e passivi per partite di giro è, infatti, fortemente sbilanciato, con i primi 

che ammontano solamente a 78 milioni, laddove i secondi, con un importo di 4,4 miliardi di euro, 

arrivano a costituire da soli il 59,9% dei residui passivi complessivi al 31 dicembre 2016, come si 

evince dalle seguenti tabelle. 
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Tabella 27 – Tasso di riscossione dei residui attivi 

TITOLI ENTRATA 
RESIDUI INIZIALI 

(A) 

RIACCERTAMENTI 

RESIDUI (B) 

RISCOSSIONI SU 

RESIDUI (C) 

% 

C/(A+B) 

1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIB., CONTR. E PEREQ. 
4.500.195.663,81 -128.076.389,19 1.378.312.840,93 32% 

2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 509.512.700,78 -1.077.163,94 77.023.773,10 15% 

3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 276.562.350,92 -259.773,71 254.314.670,39 92% 

4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 529.353.531,21 -34.855.118,29 177.314.274,95 36% 

5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 
94.558.297,39 -1.000.007,30 80.541.916,35 86% 

6 - ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00   

9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 
24.113.260,15 -262.550,99 22.718.772,11 95% 

Totale ENTRATA 5.934.295.804,26 -165.531.003,42 1.990.226.247,83 35% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

Tabella 28 – Composizione dei residui attivi finali 

TITOLI ENTRATA RESIDUI ATTIVI FINALI % ripartizione 

1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIB., CONTR. E PEREQ. 4.579.228.460,73 69% 

2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.002.159.896,84 15% 

3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 264.370.429,63 4% 

4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 593.177.893,72 9% 

5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 48.398.719,77 1% 

6 - ACCENSIONE PRESTITI 41.729.107,45 1% 

9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 78.331.786,35 1% 

Totale ENTRATA 6.607.396.294,49 100,0% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

Tabella 29 – Tasso di pagamento dei residui passivi 

TITOLI SPESA RESIDUI INIZIALI 
RIACCERTAMENTO 

RESIDUI 

PAGAMENTI SU 

RESIDUI 

% 

C/(A+B) 

1 - SPESE CORRENTI 2.372.633.528,27 -14.802.750,25 1.543.267.289,16 65% 

2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.195.506.681,27 -76.478.527,09 608.928.647,90 54% 

3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 
53.490.986,35 -1.774.098,46 5.522.269,08 11% 

4 - RIMBORSO PRESTITI 0,00 0,00 0,00  

7 - USCITE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 
3.599.285.058,34 -299.684,14 1.049.867.307,50 29% 

Totale SPESA 7.220.916.254,23 -93.355.059,94 3.207.585.513,64 45% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 
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Tabella 30 – Composizione dei residui passivi finali 

TITOLI SPESA RESIDUI PASSIVI FINALI % ripartizione 

1 - SPESE CORRENTI 2.095.532.969,29 28,5% 

2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 813.421.283,20 11,0% 

3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 46.194.618,81 0,6% 

4 - RIMBORSO PRESTITI 0,00 0,0% 

7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 4.409.509.540,72 59,9% 

Totale SPESA 7.364.658.412,02 100,0% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

Tabella 31 – Saldi dei residui 

  Residui attivi Residui passivi Saldo (att.-pass.) 

PARTE CORRENTE 5.845.758.787,20 2.095.532.969,29 3.750.225.817,91 

PARTE CAPITALE (inclusi mutui) 634.907.001,17 813.421.283,20 -178.514.282,03 

ATTIVITA' FINANZIARIE 48.398.719,77 46.194.618,81 2.204.100,96 

CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 78.331.786,35 4.409.509.540,72 -4.331.177.754,37 

Totale 6.607.396.294,49 7.364.658.412,02 -757.262.117,53 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

La prospettiva più completa offerta da quest’ultima analisi, che considera tutti i titoli di bilancio, 

evidenzia quindi il peso determinante delle partite di giro (prevalentemente finanziamenti statali 

del servizio sanitario regionale) nella formazione di un maggiore stock di residui passivi finali (7,3 

miliardi di euro) rispetto ai residui attivi (6,6 miliardi). 

 

2.8 Il risultato di amministrazione 

Gli elementi esaminati fin qui esaminati, ossia la gestione di cassa, la gestione di competenza e la 

gestione dei residui, determinano congiuntamente il risultato di amministrazione dell’esercizio 

2016 in - 15.848.313,95 euro, come si evince dalla successiva Tabella. 

 

Tabella 32 – Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio    1.470.076.264,99 

RISCOSSIONI  (+) 1.990.226.247,83 11.732.617.619,24 13.722.843.867,07 

PAGAMENTI (-) 3.207.585.513,64 10.882.141.564,45 14.089.727.078,09 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.103.193.053,97 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 
(-)   0 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.103.193.053,97 

RESIDUI ATTIVI (+) 3.778.538.553,01 2.828.857.741,48 6.607.396.294,49 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze 
 

  
0 
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GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

RESIDUI PASSIVI (-) 3.919.975.680,65 3.444.682.731,37 7.364.658.412,02 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI 
(-) 

  

110.338.506,11 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE 
(-) 251.440.744,28 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 

2016 (A) 
(=) -15.848.313,95 

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

Considerando, tuttavia, le quote da accantonare e quelle da vincolare, l’importo da reiscrivere nel 

bilancio 2017 diventa pari ad euro -2.868.262.323,00, come dimostrato dalla seguente Tabella. 

 

Tabella 33 – Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 255.924.578,87 

Fondo residui radiati a finanziamento regionale al 31/12/2016 52.014.056,20 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 1.532.844.891,84 

Fondo perdite società partecipate 0 

Fondo rischi legali al 31/12/2016 9.414.757,36 

Garanzie fidejussorie concesse dalla regione 1.105.000,00 

Tassa automobilistica da restituire allo Stato L. 296/2006, art. 1 95.220.888,98 

Fondo copertura conguagli effettuati dallo Stato per recupero gettiti manovre fiscali 

D.L. 112/2008 art.77 quater 
17.000.000,00 

Altri accantonamenti 0 

Totale parte accantonata (B) 1.963.524.173,25 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 77.376.619,80 

Vincoli derivanti da trasferimenti 703.577.502,47 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 107.935.713,53 

Altri vincoli   

Totale parte vincolata (C) 888.889.835,80 

Parte destinata agli investimenti   

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -2.868.262.323,00 

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

Dei -2.868.262.323,00 euro di disavanzo, euro 1.532.844.891,84 corrispondono al Fondo 

anticipazioni di liquidità. La restante parte di 1.335.417.431,16 euro, attribuita a debito 

autorizzato e non contratto, contiene quote vincolate per 889 milioni, derivanti per lo più da 

trasferimenti ricevuti, ed altri accantonamenti per 430 milioni, dei quali fa parte anche il Fondo 
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crediti di dubbia esigibilità per 256 milioni. La Regione fornisce in allegato al conto del bilancio 

gli elenchi dei capitoli ai quali afferiscono i vincoli suddetti. 

 

Tabella 34 – Variazione del disavanzo da reiscrivere nel bilancio dell’esercizio successivo 

 Rend. 2015 Rend. 2016 Variazione  

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 1.613 1.335 -278 

fondo anticipazione di liquidità 1.571 1.533 -38 

Totale disavanzo da iscrivere nel bilancio di previsione 

dell’esercizio successivo  
3.184 2.868 -316 

(dati in milioni di euro) 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2016 

 

Una particolare considerazione va formulata in ordine al Fondo per perdite reiterate negli 

organismi partecipati, di cui all’art. 1, commi 550, 551 e 552, L. 147/201332, che risulta, in sede di 

rendiconto, iscritto a bilancio per un importo pari a zero. 

Dagli elementi in possesso della Sezione relativi all’istruttoria svolta per il controllo sul bilancio 

di previsione 201633 emerge che in sede previsionale, per l’esercizio considerato, veniva istituito il 

capitolo U 102605 “Fondo per le perdite delle società partecipate - altre spese correnti" IV LIV. 

1.10.01.99.000, con stanziamento di competenza per euro 1.951.000,00. 

Il Collegio dei revisori aveva attestato la congruità dello stanziamento rispetto ai risultati di 

bilancio delle società partecipate regionali. 

                                                 
32 Le disposizioni di cui trattasi così recitano: “550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle 

aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro 

controllate. 551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le 

pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato 

negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio 

consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di 

rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi 

dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso 

in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. 

Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene 

reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 552. Gli accantonamenti di 

cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: a) l'ente 

partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di 

partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 

migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato 

negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); 

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura 

proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 

2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente”. 

33 Richiesta istruttoria della scrivente Sezione n. 8607 del 12 maggio 2017, alla quale la Regione ha risposto con nota prot. n. 

200112 del 22 maggio 2017 acquisita a prot. n. 9069 del 23 maggio 2017. 
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Detto accantonamento è stato interamente cancellato nel Rendiconto generale della Regione per 

il 2016, in applicazione della previsione dell’art. 1, comma 552, ultimo periodo della richiamata 

legge 147/2013 in quanto, come afferma l’ente, sono “venuti meno i presupposti in corso d’anno 

2016, a seguito del ripianamento della perdita d’esercizio al 31/12/2014 mediante l’utilizzo delle riserve, 

deliberato dall’assemblea dei soci di Veneto Innovazione s.p.a del 31/05/2016 e a seguito dell’integrale 

copertura della perdita d’esercizio 2014 della Veneto Acque s.p.a. deliberata dalle assemblee dei soci 

del 7 luglio 2016 e del 25/10/2016”. Si vedano, sul punto, le considerazioni svolte nella parte della 

presente relazione dedicata alle partecipazioni societarie. 

Evidenziato il summenzionato particolare e tornando alla trattazione del risultato di 

amministrazione, si osserva tuttavia che, rispetto all’esercizio precedente, il disavanzo passa da -

3.184 milioni a -2.868, mostrando un miglioramento di circa 316 milioni. Tuttavia, come già 

sottolineato in occasione del giudizio di parifica sul rendiconto 2015, la media del saldo della 

gestione di competenza conseguito negli ultimi anni non consente di prevedere un rapido recupero 

del disavanzo pregresso. Aggiornando quella proiezione, che si fondava su un calcolo della media 

del saldo positivo della gestione di competenza conseguita negli ultimi esercizi, verrebbe in 

evidenza quanto segue. 

 

Tabella 35 – Proiezione sui tempi di recupero del disavanzo (su base 2011/2016). 

Esercizio Saldo di competenza 

2011 968 

2012 37 

2013 213 

2014 270 

2015 347 

2016 235 

media (m) 345 

disavanzo da recuperare (d) 2.868 

n. esercizi necessari (d/m) 8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (dati in milioni di euro) 

 

Prendendo atto, tuttavia, che tale risultato sembra essersi “stabilizzato” solo a partire dal 2013 

in poi (dopo le oscillazioni tra il 2011 e il 2012, in cui è passato da 968 milioni a 37 milioni) e 

considerando quindi solo gli esercizi dal 2013 in avanti, lo scenario sopra ipotizzato peggiora, come 

si evince dalla seguente Tabella. 
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Tabella 36 – Proiezione sui tempi di recupero del disavanzo (su base 2013/2016) 

Esercizio Saldo di competenza 

2013 213 

2014 270 

2015 347 

2016 235 

media (m) 266 

disavanzo da recuperare (d) 2.868 

n. esercizi necessari (d/m) 11 

(dati in milioni di euro) 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Sarebbero necessari, infatti, ben undici esercizi per recuperare il disavanzo di amministrazione e 

ciò soltanto ove si riuscisse costantemente a conseguire una gestione positiva di competenza entro 

la media indicata nella sovrastante Tabella. Proprio al fine di avviare un percorso virtuoso di 

riassorbimento del disavanzo, con l’art. 8 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 32, la Regione ha 

modificato l’articolo 12 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 recante “Ordinamento del bilancio e 

della contabilità della Regione”, aggiungendo, dopo il comma 3, le seguenti disposizioni: “3 bis. Il 

saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla 

riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto”.  

È evidente, quindi, la volontà dell’Amministrazione regionale di formalizzare l’implementazione 

di un meccanismo di riassorbimento progressivo del disavanzo reale, come visto generato 

principalmente dal meccanismo dei mutui autorizzati e non contratti, mediante l’utilizzo dei saldi 

positivi della gestione di competenza. Tuttavia, affinché tale meccanismo consenta, nel corso di 

un decennio, di azzerare realmente il disavanzo pregresso, è necessario che la gestione degli esercizi 

futuri continui a dare adeguati e sistematici esiti positivi. Auspicio, quest’ultimo, già formulato 

da questa Sezione in sede di relazione di accompagnamento alla delibera di parifica sul rendiconto 

2015 della Regione del Veneto34. 

 

                                                 
34 Si veda la relazione accompagnatoria del giudizio di parifica sul rendiconto 2015 (deliberazione n. 360/2016/PARI), alle pagine 

153-154, laddove si afferma: “Va infatti 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 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”. 
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2.9  Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

L’art. 46 e il punto 3.3 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 prescrivono un accantonamento, 

denominato “fondo crediti di dubbia esigibilità”, atto a fronteggiare le eventuali minori entrate da 

crediti per le quali non è certa la riscossione integrale. 

Il principio della competenza finanziaria cd. potenziata prevede che tali tipologie di entrate 

debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio e che sia effettuato un 

accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo 

di amministrazione. Nel bilancio di previsione va prevista una apposita posta contabile, 

denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato 

in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 

formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque 

esercizi precedenti. L'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di 

impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come 

quota accantonata. In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione 

del rendiconto, va verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente 

accantonato. 

Il calcolo del Fondo deve considerare l’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza 

dell’esercizio cui si riferisce il Rendiconto, sia degli esercizi precedenti, con riferimento al rapporto 

medio tra incassi e accertamenti in conto competenza degli ultimi cinque esercizi. 

La Regione, in sede di bilancio di previsione, afferma di aver stanziato al Fondo crediti di dubbia 

esigibilità il 100% dell'accantonamento minimo, con gli opportuni arrotondamenti, 

quantificandolo nel relativo prospetto allegato al bilancio preventivo. 

In occasione del riaccertamento ordinario dei residui, è stata effettuata la ricognizione dei residui 

complessivi di tutti i capitoli di entrata per valutarne l’assoggettabilità al Fondo crediti di dubbia 

esigibilità e quindi determinare la quota da accantonare in sede di Rendiconto 2016. 

L’andamento dell’accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo nel corso 

dell’esercizio 2016, risulta il seguente: 

• in sede di Bilancio di previsione (datato 24 febbraio 2016) è stato previsto uno stanziamento 

pari ad euro 15.178.000,00 (tutti di parte corrente) con un accantonamento presunto al 

risultato di amministrazione pari ad euro 47.816.912,16; 

• nel prospetto del risultato di amministrazione 2015, determinato in sede di approvazione del 

consuntivo 2015 (11 novembre 2016), viene indicato accantonato un Fondo crediti di dubbia 

esigibilità al 31 dicembre 2015 pari ad euro 87.325.824,86; 
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• in sede di assestamento di bilancio (13 dicembre 2016) lo stanziamento è stato portato ad euro 

180.775.450,00 (di cui euro 172.580.950,00 di parte corrente ed euro 8.194.500,00 di parte 

capitale); 

• in sede di rendiconto 2016 il valore del fondo risulta pari ad euro 255.924.578,87 (di cui euro 

242.827.225,26 di parte corrente ed euro 13.097.353,61 di parte capitale) quale quota da 

accantonare nel Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016. 

 

Il progressivo aumento del valore del Fondo evidenzia, quindi, un’attenzione crescente alla 

problematica dell’esigibilità dei crediti, sintomo di una probabile difficoltà in sede di riscossione 

cui la Sezione presterà attenzione nell’esercizio del suo costante controllo sulla gestione regionale. 

In merito alle modalità di determinazione del Fondo, la Regione, nella relazione sulla gestione che 

accompagna il DDL del rendiconto 2016, spiega che: “Come previsto dal principio applicato 

concernente la contabilità finanziaria, non sono stati oggetto di svalutazione gli stanziamenti: 

- dei capitoli riferiti ad entrate da amministrazioni pubbliche;  

- dei capitoli riferiti ad entrate dall’Unione Europea; 

- dei capitoli le cui entrate sono accertate per cassa (mentre i capitoli contenenti accertamenti per cassa 

e per competenza sono stati assoggettati a Fondo). 

Il criterio per l’assoggettamento dei singoli capitoli, è stato individuato principalmente con riferimento 

ai soggetti debitori, distinguendo la loro natura pubblica da quella privata. 

Pertanto, in conseguenza dell’analisi a livello di capitolo, nei casi di compresenza di debitori sia 

pubblici che privati si è optato per l’assoggettamento a Fondo dell’intero stanziamento del capitolo. 

Per il medesimo motivo (analisi a livello di capitolo), in via prudenziale, sono stati assoggettati a 

Fondo anche i crediti garantiti da fideiussione, con unica esclusione del capitolo 100580/E “Introiti 

derivanti dall'escussione di polizze fideiussorie” in quanto tutti i crediti accertati sono assistiti da 

fideiussione. 

Per il calcolo dell’accantonamento è stata utilizzata la media semplice, calcolata come rapporto tra il 

totale incassato in c/residui e il totale dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. 

In via prudenziale, sono stati inoltre svalutati al 100% i residui vetusti aventi anno di formazione ante 

2006, come da indicazione del Collegio dei Revisori, in questo caso comprendenti anche crediti da 

Pubbliche amministrazioni. 

I residui vetusti sono passati da euro 14.615.302,88 del 31/12/2015 ad euro 10.024.341,04 del 

31/12/2016 con una diminuzione quindi pari ad euro 4.590.961,84. 
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L’importo dell’accantonamento al Fondo al 31/12/2016, come sopra quantificato, ammonta ad euro 

255.924.578,87 (di cui euro 242.827.225,26 per la parte corrente ed euro 13.097.353,61 per la parte 

in c/capitale). […] 

L’incremento dell’accantonamento in sede di Rendiconto, rispetto al valore iniziale, è riconducibile 

principalmente alla registrazione di accertamenti per emissione di ruoli sulla tassa auto, pari a circa 

160 milioni di euro.” 

 

2.10  I vincoli di finanza pubblica 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, all’art. 1, commi 707 e ss 35, 

                                                 
35 Così i commi 707 e ss. della L. 208/2015 (in vigore dal 1 gennaio 2016): 

“707 A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme 

concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla 

certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 

nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni 

precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresì fermi gli 

adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 

a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo 

del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati 

al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al 

comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 

708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo 1, comma 688, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014. 

709. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 

243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del 

presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo 

comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 

710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non 

negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 

e 732. 

710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono 

un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della 

lettera b), comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio 

di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera a) del 

comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa 

con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che 

conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei 

relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini 

del saldo di cassa rileva 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. (Comma 

inserito dall'art. 10, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160).  

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. 

712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza 

triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A 

tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi 

spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto 

del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con 
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conferma gli oneri di adempimento delle regioni in ordine al monitoraggio e alla certificazione del 

pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 

dicembre 2014, n. 190.  

Con nota istruttoria prot. n. 6480 del 23 marzo 2017, la Sezione chiedeva quindi alla Regione di 

fornire copia di tutti i provvedimenti approvati in merito nel 2016, nonché dei prospetti di cui ai 

commi 710 e ss. della predetta legge, relativi al monitoraggio delle risultanze del pareggio di 

bilancio per l’anno 2016 e alla certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2016.  

La norma citata fa riferimento alle entrate finali, ossia quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello 

schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e alle spese finali, ossia 

quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, considerando tra queste in 

termini di competenza, limitatamente all'anno 2016, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e 

di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Ai sensi della predetta Legge 

di Stabilità 2016, il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica comporta pesanti 

sanzioni: il versamento nelle casse dello Stato dell’importo corrispondente allo scostamento 

registrato; l’impossibilità di impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura 

superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di 

riferimento; l’impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; l’impossibilità di 

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; la rideterminazione in diminuzione delle 

indennità di funzione e dei gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta 

regionale. 

In data 10 febbraio 2016 è stata emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la Circolare 

n. 5 recante “Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per 

gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n.208)” che definisce i prospetti di verifica del rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica da allegare al bilancio di previsione. 

La Regione ha emanato direttive per il conseguimento dei suddetti obiettivi attraverso la D.G.R. 

522 del 26 aprile 2016, in cui precisa che: 

“[…] ai sensi dell’ Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in 

merito all’attuazione della legge 28 dicembre 2015, n.208, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

                                                 
riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio 

approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 

solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712. (Comma inserito dall'art. 9, comma 1, D.L. 24 giugno 

2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160).  

712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli 

utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015. (Comma inserito dall'art. 9, comma 

1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160)”. 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000831468ART24,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000831468ART24,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000835053ART0,__m=document
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annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016) (articolo 1, commi 680, 682 e 683) – 

repertorio21/CSR dell’11 febbraio 2016 - tabella 1 - la Regione del Veneto, nell’anno 2016, dovrà 

conseguire un risultato positivo del saldo di competenza di cui al comma 710 dell’articolo 1 della legge 

n. 208/2015 per un importo pari ad euro 150.981.000,00. 

A questo si deve aggiungere la mancata copertura degli impegni in conto indebitamento dell’anno 2015 

che ai sensi del comma 711 della legge 208/2015 non sono compensati in entrata dalla corrispondente 

quota di fondo pluriennale vincolato istituita in applicazione dell’articolo 1-quater del decreto legge 19 

giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la 

continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del 

Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”. 

Lo scomputo dal calcolo dell’equilibrio 2016 della quota di fondo pluriennale vincolato derivante da 

indebitamento, vale, per la Regione del Veneto, un aumento dell’obiettivo di saldo positivo da conseguire 

nel 2016, in termini di competenza, pari a circa 100 milioni di euro, per un totale complessivo di circa 

250 milioni di euro. 

Occorre tenere in debita considerazione anche il fatto che, nel calcolo del “Pareggio di bilancio”, stabilito 

dalla normativa statale, non viene considerato, tra le entrate, l’importo dell’avanzo vincolato derivante 

da trasferimenti statali, comunitari e da altri soggetti, a specifica destinazione, accertati e non ancora 

impegnati, rendendo di fatto molto difficile garantire la realizzazione delle politiche di spesa delegate 

alla competenza regionale, alcune delle quali ad elevato impatto sociale.” 

Probabilmente per tali ragioni, nella D.G.R. 448 del 19 aprile 2017 avente ad oggetto “Patti di 

solidarietà regionali 2016”, acquisita in sede istruttoria da questa Sezione, viene evidenziato che: 

“Tenuto conto dell'obbiettiva difficoltà di garantire l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla 

Regione del Veneto per l'anno 2016, si ritiene, a normativa vigente, di non procedere, nel corso dell'anno 

2016, all'attuazione del cosiddetto Patto Verticale regionale, salvo la possibilità di riconsiderarne la 

realizzazione in caso di alleggerimento del contributo agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo 

alle regioni a statuto ordinario. In considerazione delle probabili imminenti modifiche della normativa 

statale afferente l'applicazione dei patti di solidarietà regionale, utili a realizzare percorsi di sostegno 

ai Comuni di piccole dimensioni, maggiormente in difficoltà a garantire gli equilibri di pareggio di 

bilancio, come da proposta emendativa concordata nella seduta del 23 marzo 2016 della Commissione 

Affari Finanziari, si ritiene di rinviare l'applicazione del Patto Orizzontale regionale alle scadenze di 

settembre di cui al comma 730 della legge 208/2015.” 

Con queste premesse, la Regione ha osservato il rispetto degli obiettivi di saldo 2016, come si 

evince dalla lettura dei prospetti inviati con nota prot. n. 158808 del 21 aprile 2017, acquisita a 

prot. n. 7680 del 21 aprile 2017.  
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Nel prospetto datato 28 marzo 2016 viene certificato il saldo tra entrate e spese finali netto, che 

ammonta a 451,379 milioni di euro, superando ampiamente l’obiettivo di saldo 2016 di 150,981 

milioni di cui all’intesa sancita l’11 febbraio 2016 in sede di Conferenza - Stato Regioni. 

 

Tabella 37 – Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2016 

Allegato B - Modello 2C/16 

Saldo di bilancio 2016 (Art. 1, comma 710 e seguenti, della legge n. 208/ 2015) 

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2016 

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017  

REGIONE VENETO 

VISTI i risultati della gestione di competenza finanziaria dell'esercizio 2016; 

VISTE le informazioni sul monitoraggio degli equilibri tra entrate e spese finali 2016 trasmesse da questo Ente 

all'apposito sito Web 

 

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE: 

Importi in migliaia di euro 

RISULTATI 2016 

dati di  

competenza  

finanziaria 

dati di cassa  

(facoltativo) 

O 
SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI 

SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
451.379 0 

P 
SPAZI FINANZIARI CEDUTI AGLI ENTI LOCALI  

(art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016) 
0 0 

Q SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO (Q=O-P) 451.379 0 

R 
OBIETTIVO DI SALDO DI CUI ALL'INTESA DELL'11 FEBBRAIO 

2016 
150.981 0 

S 
DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI 

NETTE E OBIETTIVO (S=Q-R) 
300.398 0 

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria 

 

Con la suddetta nota, tuttavia, la Regione precisa che: 

“Con riferimento alla certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2016, da inviare 

entro il 31 marzo 2017 (ai sensi dell’articolo 1, comma 720 della legge 208/2015 e del Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio e la certificazione del pareggio di 

bilancio per il 2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 4 luglio 2016)36 

                                                 
36 Si tratta del decreto 4 luglio 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio e la certificazione del 

pareggio di bilancio per il 2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2016/Regioni-e-Province-autonome/DPBR20160704/DPBR20160704.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2016/Regioni-e-Province-autonome/DPBR20160704/DPBR20160704.pdf
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si rappresenta che trattasi di dati contabili da preconsuntivo al 23 marzo 2017. Sarà cura della Regione 

del Veneto inviare una nuova certificazione conforme ai dati contabili del rendiconto, entro il 30 

settembre p.v., ai sensi del medesimo Decreto di monitoraggio del MEF sopra citato, laddove prevede 

che “…Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili 

risultanti dal rendiconto di gestione dell’anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l’ente, 

approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il 

sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 

472, della legge di stabilità 2016, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per 

l’approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel 

sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate…”.” 

In ordine a tali considerazioni la Regione richiama quanto previsto dal paragrafo E.3 “Obbligo di 

invio di una nuova certificazione” della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 17 

del 3 aprile 2017 ad oggetto “Circolare concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-

2019 per gli enti territoriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 463 a 508, della Legge 11 dicembre 2016, 

n. 232 (Legge di bilancio 2017)” ove si afferma che: “… Il comma 473 dell’articolo 1 della legge di 

bilancio 2017 impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo 

di cui al comma 466 e le risultanze del rendiconto di gestione. Infatti, nel caso in cui la certificazione 

trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una 

nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni 

dall’approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti 

locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano…”. 

 

2.11 Il Patto orizzontale ed il Patto per il sisma 

La Regione ha definito i criteri e avviato le procedure per il Patto orizzontale con D.G.R. 1.302 

del 16 agosto 2016, approvando le modalità di accesso e ripartizione dell’eventuale plafond 

finanziario messo a disposizione. Con D.G.R. 1.485 del 26 settembre 2016 ha approvato, quindi, 

la ripartizione del plafond predetto, individuando le rimodulazioni degli obiettivi degli enti locali 

interessati, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018. 

Con riferimento al Patto per gli eccezionali eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 

(cosiddetto Patto sisma), di cui all'articolo 1, comma 441 della legge di stabilità 2016, per la 

Regione del Veneto il plafond complessivo ammontava a 1,5 milioni di euro. In detto Patto si 

prevede che, per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710, dell’art. 1, della legge 
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208/2015 non vengano considerate le spese sostenute dagli enti locali37 con risorse proprie 

provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese, nonché da 

indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare i predetti 

eventi sismici e la ricostruzione. Con D.G.R. n. 523 del 26 aprile 2016 la Regione del Veneto, in 

applicazione di detto Patto, aveva quindi avviato la procedura per determinare e ripartire, nel 

limite nel limite del plafond complessivo di 1,5 milioni di euro, l'ammontare delle spese che ciascun 

ente può escludere dalle spese finali per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza 

pubblica per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 441 della legge 208/2015. La verifica 

dell'ammissibilità delle tre richieste/attestazioni pervenute ha evidenziato che nessun ente ha 

richiesto di usufruire del plafond. 

 

2.12  La gestione dei residui 

2.12.1  Il quadro generale delle risultanze contabili 

Le risultanze della gestione dei residui, risultanti dalla D.G.R. 536 del 28 aprile 2017, avente per 

oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 

3, comma 4 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e inviati dalla Regione 

del Veneto38 alla Sezione del controllo, risultano essere le seguenti39: 

Tabella 38 

TIPOLOGIA RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI 

Residui iniziali (a) 5.934,30 7.220,92 

Riscossioni/pagamenti residui (b) 1.990,23 3.207,60 

Residui da eliminare in quanto insussistenti (c)  165,53 93,35 

Residui reimputati (d) 54,26 260,07 

Residui da es. precedenti 3.778,54 3.919,97 

Residui di competenza (e) 2.828,86 3.444,68 

Residui finali al 31/12/2015 (a-b-c-d+e) 6.607,40 7.364,66 

Residui al netto delle partite di giro (Tit. IX entrate, tit. VII uscite) 6.529,06 2.955,15 

Note: in milioni di euro 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla DGR 536/2017 fornita della Regione del Veneto 

                                                 
37 Individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 

agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 134. 
38 A seguito di richiesta istruttoria prot. n. 6480 del 23 marzo 2017. 
39 I dati inseriti non sono al netto del perimetro sanitario, seppure la Regione, accogliendo le osservazioni della precedente parifica 

ha proceduto parallelamente al computo delle risultanze dei residui del perimetro sanitario anche con separata delibera (D.G.R. 

535 del 28 aprile 2017). Infatti nella precedente parifica emergevano: “anche residui attivi eliminati di importo consistente, 

riconducibili al perimetro sanitario, (cfr cap. 009265 - recupero delle anticipazioni finanziarie concesse alle u.l.s.s. e alle aziende 

ospedaliere sul fondo di rotazione per la realizzazione di progetti d'investimento - art. 9, l.r. 14/09/1994, n.55).” ed oltre: “In totale, …, 

risultano eliminati € mln 3,21 di residui attivi relativi al perimetro sanitario, difformemente a quanto previsto dall’art. 3, c. 4 del D. 

Lgs 118/2011;” più avanti: “Si rileva inoltre un importo pari ad € mln 9,91 di residui (passivi) eliminati del perimetro sanità, pari 

alla differenza tra €mln 1.227,99 (totale residui eliminati comprensivo delle partite di giro di cui alla tab. 1) e € mln 1.218,08 del totale 

residui eliminati al netto della sanità (di cui alla precedente tab. 11), importo che, ai sensi del D. Lgs 118/2011, art. 3 c. 4, non avrebbe 

dovuto essere compreso nell’operazione di riaccertamento ordinario”. 
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In particolare, dall’analisi del quadro complessivo si osserva: 

1) dalla mera attività di gestione dei residui svolta nell'esercizio 2016, ossia dalla riscossione 

dei residui attivi e dal pagamento dei residui passivi e conseguente riaccertamento dei 

residui provenienti dagli esercizi pregressi, sono risultati residui attivi per 3.778,54 mln di 

euro e residui passivi per 3.919,97 mln di euro con un saldo negativo di circa 141,44 mln 

euro; 

2) dalla gestione di competenza sono stati prodotti residui attivi per 2.828,86 mln di euro e 

residui passivi per 3.444,68 mln di euro con un saldo negativo di circa 615,82 mln euro; 

3) i residui mantenuti nel bilancio al 31 dicembre 2016 ammontano, pertanto, a complessivi 

6.607,40 mln di euro di residui attivi e a 7.364,66 mln di euro di residui passivi con un saldo 

negativo di circa 757,26 mln euro. La situazione si modifica sensibilmente nell’analisi dei 

dati depurati dalle partite di giro, nelle quali pesa in modo significativo tutto il budget 

relativo alla gestione della sanità. Si registra invece un risultato positivo, pari ad euro 

3.573,91. 

Nei successivi paragrafi si esaminerà l'andamento dei residui attivi e dei residui passivi, al netto 

delle contabilità speciali. 

 

2.12.2  L'andamento dei residui attivi (al netto delle contabilità speciali o partite di 

giro) 

Al netto delle partite di giro, i residui attivi iniziali, si attestano, nel 2016, intorno a 5.910,18 mln 

di euro. 

Nel corso del 2016, le riscossioni in conto residui al netto delle contabilità speciali, ammontano a 

complessivi 1.967,51 mln di euro con una riduzione pari al 14,70% rispetto all’esercizio 2015 

quando le medesime riscossioni si assestavano a 2.306,66 mln di euro.  

Pertanto, il tasso di smaltimento dei residui attivi di parte corrente si attesta intorno al 32,34%, 

mentre quello di parte capitale è pari al 41,33%, dato in peggioramento rispetto al precedente 

esercizio.40 

                                                 
40 La Regione, nelle risposte istruttorie alle richieste formulate in relazione al precedente giudizio di parifica, si pronunciava in 

merito allo smaltimento dei residui (quindi degli importi al netto della competenza, in quanto non comprensivi dei residui formatisi 

nel corso dell’esercizio 2015) in questi termini: “La gestione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2014 e precedenti registra una 

diminuzione dagli iniziali 6.113,4 milioni di Euro ai circa 2.967,1 milioni di Euro alla fine dell’esercizio 2015, con una riduzione 

complessiva netta di circa 3.146,3, milioni di Euro (che determina una capacità di smaltimento pari a circa il 51,5%), dovuta per circa 

714,5 Meuro a riaccertamenti netti in diminuzione, complessivamente registrati nel corso dell’esercizio 2015 e per circa 2.431,7 Meuro 

a riscossioni ed a regolazioni contabili. La riscossione dei residui attivi fornisce un indicatore di realizzo pari a circa il 39,8 per cento 

dell’ammontare iniziale ed evidenzia un apprezzabile incremento (+5,4%) rispetto a quello risultante nell’esercizio precedente (34,4 %), 

mentre l’importo netto di circa 714,5 Meuro di residui attivi eliminati, rispetto all’ammontare riportato all’inizio dell’esercizio 2015, 

registra un indice di riaccertamento pari a circa all’11,7 per cento”. 
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La sottostante Tabella 39 riassume il quadro dei residui eliminati: 

 

Tabella 39 

Titolo Importo 

tit. I  128.076.389,19 

tit. II 1.077.163,94 

tit. III 259.782,51 

tit. IV 34.855.118,31 

tit. V 1.000.007,30 

TOTALE 165.268.461,25 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti da allegati alla D.G.R. 536/2017 della Regione del Veneto 

La Tabella 40 invece riassume i residui eliminati di maggiore rilevanza. 

 

Tabella 40 

CAPITOLO ESERCIZIO IMPORTO ELIMINAZIONE 

000629 2008 31.349.493,00 

000629 2009 31.349.493,00 

000629 2010 30.183.116,43 

000629 2010 11.495.887,00 

000629 2011 3.751.837,23 

000629 2011 18.481.664,00 

000629 2012 573.297,00 

000629 2013 265.235,00 

000629 2013 316.442,00 

TOTALE 127.766.464,66 

002766 1998 1.749.705,70 

TOTALE 1.749.705,70 

100065 2015 7.496.371,22 

100065 2015 24.115.163,87 

TOTALE 31.611.535,09 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti da allegati alla D.G.R. 536/2017 della Regione del Veneto. 

 

Relativamente ai dati richiamati in Tabella si evidenzia che il capitolo 000629 fa riferimento alla 

necessaria modifica, a valere sull’esercizio 2016, di accertamenti, a compensazione di 

corrispondenti importi che la Regione deve a titolo di compartecipazione IVA. Il capitolo 100065, 

invece, si riferisce ad una diversa imputazione di contributi statali per la realizzazione della 

Superstrada Pedemontana. Infine, è emersa la mancata corresponsione da parte del Ministero 

dell’Ambiente di un importo corrispondente ad economie su interventi di risanamento della 

Laguna di Venezia. 

La Tabella che segue dà dimostrazione della consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2016, 

suddivisi per anno di accertamento. 
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Tabella 41 

ANNO Tit.I Tit.II Tit.III Tit.IV Tit.V Tit.VI Tit.IX Totale complessivo %sul totale 

% al netto 

delle partite 

di giro 

1988  1.278.749,95      1.278.749,95 0,02% 0,02% 

1989    200.727,90 423.288,01   624.015,91 0,01% 0,01% 

1990    4.779.845,81    4.779.845,81 0,07% 0,07% 

1992    280.759,69    280.759,69 0,01% 0,01% 

1993    23.894,11    23.894,11 0,01% 0,01% 

1995    108.915,93    108.915,93 0,01% 0,01% 

1997  73.957,23  64.832,04    138.789,27 0,01% 0,01% 

1998  270.416,83      270.416,83 0,00% 0,00% 

1999    3.460.261,09    3.460.261,09 0,05% 0,05% 

2002    719.812,89    719.812,89 0,01% 0,01% 

2003   50.301,45 13.000.000,00    13.050.301,45 0,20% 0,20% 

2004 950,53  52.833,60 21.479.622,09    21.533.406,22 0,33% 0,33% 

2005 187.012,57 3.470.401,00 11.542,08 218.927,98 4.264.843,40   8.152.727,03 0,08% 0,08% 

2006 59.433,26  47.982,14 3.815.788,90 1.350.000,00   5.273.204,30 0,08% 0,08% 

2007   1.589.874,65 4.091.333,42 445.860,00  1.913,00 6.128.981,07 0,09% 0,09% 

2008 64.951,78 680.411,79 359.647,77 2.742.609,35 1.800.000,00   5.647.620,69 0,09% 0,09% 

2009 537.775,67 639.253,91 1.226.049,92 24.928.735,89 1.800.000,00   29.131.815,39 0,44% 0,45% 

2010 748.300.019,57 243.939,31 277.003,54 9.521.714,65 200.000,00   758.542.677,07 11,48% 11,62% 

2011 19.458.097,64 331.690,02 565.316,03 52.096.471,78   268,00 72.451.843,47 1,10% 1,11% 

2012 240.192.164,37 40.088.696,34 546.004,28 1.424.271,05   504.842,73 282.755.978,77 4,28% 4,32% 

2013 297.340.475,20 64.926.296,57 2.841.021,00 38.630.919,99   155.536,34 403.894.249,10 6,11% 6,18% 

2014 594.671.978,40 196.498.280,73 4.874.388,54 103.174.044,64   259.211,03 899.477.903,34 13,61% 13,77% 

2015 1.092.993.574,70 122.909.670,06 9.545.941,82 32.420.648,77 2.732.382,33  210.165,95 1.260.812.383,63 19,08% 19,31% 

2016 1.585.422.027,04 570.748.133,10 242.382.522,81 275.993.755,75 35.382.346,03 41.729.107,45 77.199.849,30 2.828.857.741,48 42,81% 42,14% 

Totale 

complessivo 
4.579.228.460,73 1.002.159.896,84 264.370.429,63 593.177.893,72 48.398.719,77 41.729.107,45 78.331.786,35 6.607.396.294,49 100,00% 100,00% 

Fonte: elaborazione su dati pervenuti dalla Regione del Veneto in risposta a nota istruttoria 41 

 

                                                 
41 Nota istruttoria prot. 6480 del 23.03.2017, risposta prot 191656 del 16 maggio 2017 (prot. C.d.C. 8777 del 16 maggio 2017). 
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Come si può rilevare dai dati emergenti dalla Tabella 41, il 42,81% è costituito da residui formatisi 

nell’anno in corso, mentre il 14,06% è costituito da residui vetusti (ossia costituiti nell’esercizio 

2011 e precedenti: evidenza quest’ultima in miglioramento rispetto al precedente esercizio, dove 

l’importo si attestava intorno al 16,89%). Al netto delle partite di giro i risultati cambiano di 

poco: risulta, infatti, il 42,14% dei residui formatisi nell’esercizio di competenza e il 13,35% di 

residui vetusti. Infine, per quanto riguarda i residui attivi derivanti dalla competenza, non 

esigibili al 31 dicembre 2016, con la medesima deliberazione di Giunta regionale n. 536 del 28 

aprile 2017 sono stati reimputati accertamenti per euro 54.264.436,04, di cui euro 53.768.657,64 

nel 2017 ed euro 495.778,40 nel 2018, come da Tabella sotto riportata: 

 

Tabella 42 

Titolo 
Residui attivi reimputati 

al 2017 

Residui attivi 

reimputati al 2018 
Totale 

I 0,00 0,00 0,00 

II 137.359,10 0,00 137.359,10 

III 0,00 0,00 0,08 

IV 53.631.298,54 495.778,40 54.127.076,94 

V 0,00 0,00 0,00 

VI 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 53.768.657,64 495.778,40 54.264.436,04 

Fonte: elaborazione su dati pervenuti dalla Regione del Veneto in risposta a nota istruttoria 42 

 

2.12.3  L'andamento dei residui passivi (al netto delle contabilità speciali o partite di 

giro) 

Al netto delle partite di giro, i residui passivi iniziali, si attestano, nel 2016, intorno a 3.621,63 

mln di euro. 

Nel corso del 2016, i pagamenti in conto residui al netto delle contabilità speciali, ammontano a 

complessivi 2.157,72 mln di euro con un aumento pari al 41,76% rispetto al precedente esercizio 

quando le medesime riscossioni si assestavano a 1.256,67 mln di euro. 

  

                                                 
42 Vedi nota 4. 
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La sottostante Tabella riassume l’ammontare dei residui eliminati: 

 

Tabella 43 

Titolo Importo 

tit. I  14.802.750,25 

tit. II 76.478.527,09 

tit. III 1.774.098,46 

TOTALE 93.055.375,80 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti da allegati alla D.G.R. 536/2017 della Regione del Veneto 

 

La sottostante Tabella evidenzia i residui eliminati di maggiore rilevanza. 

 

Tabella 44 

CAPITOLO ESERCIZIO IMPORTO ELIMINAZIONE 

100176 2015 24.115.163,87 

100176 2015 7.496.371,22 

TOTALE 31.611.535,09 

100571 2009 6.000.000,00 

100571 2010 49.559,18 

100571 2011 200.000,00 

TOTALE 6.249.559,18 

100570 2010 2.952.455,41 

TOTALE 2.952.455,41 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti da allegati alla D.G.R. 536/2017 della Regione del Veneto 

 

Più compiutamente, la prima voce che si rileva nella Tabella fa riferimento ai contributi statali 

per la Superstrada Pedemontana, per la quale sono stati eliminati i residui in entrata (cfr, sopra 

quanto evidenziato in ordine ai residui attivi) e pertanto vanno eliminati i corrispondenti residui 

in uscita. Gli importi relativi ai capp. 100570 e 100571 si riferiscono, invece, a somme erogate per 

due iniziative regionali, “Concessione di garanzie agevolate alle PMI (art. 5, l.r. 13/08/2004, n.19)” 

e “Partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio delle PMI del Veneto (art. 5, l.r. 

13/08/2004, n.19)”, gestite da Veneto Sviluppo S.p.A. e di sostegno alla piccola e media impresa 

veneta.43 La cancellazione dei residui passivi, relativi ai debiti verso la società partecipata, gestore 

dei bandi, pare atto dovuto a seguito della vetustà degli stessi: operazione, quest’ultima, che 

                                                 
43 La questione sarà trattata più approfonditamente nella parte relativa agli organismi partecipati regionali. 
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avrebbe anche potuto essere svolta tramite riaccertamento straordinario nel corso del precedente 

esercizio. 

La successiva Tabella evidenzia, per ciascun titolo, il totale dei residui passivi al 31 dicembre 2016 

suddiviso per anno di provenienza dei relativi impegni di spesa. 

 

Tabella 45 

ANNO Titolo I Titolo II Titolo III Titolo VII 
Totale 

complessivo 

% sul 

totale 

% al netto 

partite di 

giro 

1995    15.232,90 15.232,90 0,00%  

2000    93.668,80 93.668,80 0,00%  

2001    9.192,57 9.192,57 0,00%  

2002    291.076,19 291.076,19 0,00%  

2003 30.206,85   1.345.611,97 1.375.818,82 0,02% 0,00% 

2004 56.286,19   4.935,91 61.222,10 0,00% 0,00% 

2005 6.097,22   6.007,32 12.104,54 0,00% 0,00% 

2006 9.203,32   14.709,35 23.912,67 0,00% 0,00% 

2007 117.332,82 6.162.932,90 430.000,00 13.244,54 6.723.510,26 0,09% 0,23% 

2008 80.861,34 16.217.226,61 6.918.976,20 19.304,19 23.236.368,34 0,32% 0,79% 

2009 177.185,06 49.358.104,32 1.807.320,00 41.321,09 51.383.930,47 0,70% 1,74% 

2010 120.338,26 65.153.267,45 6.437.135,09 748.336.824,93 820.047.565,73 11,13% 2,43% 

2011 155.339,42 36.659.215,03 6.973.574,80 41.008,77 43.829.138,02 0,60% 1,48% 

2012 45.776.870,37 7.155.669,34  228.950.338,44 281.882.878,15 3,83% 1,79% 

2013 76.309.807,84 36.889.698,29  252.142.761,93 365.342.268,06 4,96% 3,83% 

2014 225.785.224,75 231.617.579,25 9.884.391,36 653.629.030,49 1.120.916.225,85 15,22% 15,81% 

2015 465.938.735,42 60.885.813,09 13.743.221,36 664.163.797,31 1.204.731.567,18 16,36% 18,29% 

2016 1.280.969.480,43 303.321.776,92  1.860.391.474,02 3.444.682.731,37 46,77% 53,61% 

Totale 

complessivo 
2.095.527.026,79 813.421.283,20 46.194.618,81 4.409.509.540,72 7.364.658.412,02 100% 100,00% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto, in risposta a nota istruttoria44 

 

Dalla su riportata Tabella si riscontra che il 46,77% dei residui passivi è costituito da impegni 

formatisi nell’esercizio in corso, mentre solo il 12,86% è costituito da residui vetusti (ossia 

costituitisi nell’esercizio 2011 o precedenti). I medesimi dati al netto delle partite di giro attestano 

un’incidenza pari al 53,61% di residui formati nell’esercizio di competenza e pari al 6,66% di 

residui vetusti. 

                                                 
44 Vedi nota 4. 
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Lo smaltimento dei residui passivi si attesta intorno al 65,04% per la parte corrente e 49,20% per 

la parte capitale, in miglioramento rispetto al precedente esercizio, laddove comunque si erano 

registrati valori positivi.45 

Per quanto riguarda, infine, i residui passivi derivanti dalla competenza, non esigibili al 31 

dicembre 2016, dalla successiva tab.13 bis, emerge come siano stati reimputati: 

 

Tabella 46 

Titolo 
Residui passivi 

reimputati al 2017 

Residui passivi 

reimputati al 2018 

Residui passivi 

reimputati al 2019 e ss. 
Totale 

I 24.144.090,41 302.760,00 120.273,36 24.567.123,77 

II 212.808.953,54 14.564.508,29 3.708.187,40 231.081.649,23 

III 4.421.820,07 0,00 0.00 4.421.820,07 

TOTALE 241.374.864,02 14.867.268,29 3.828.460,76 260.070.593,07 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto, in risposta a nota istruttoria46 

 

2.12.4  L’analisi dei dati al netto dei residui del perimetro sanitario 

Occorre evidenziare che tutti i dati soprariportati sono comprensivi anche degli accertamenti ed 

impegni riferibili al perimetro sanitario: gli stessi, infatti, non sono soggetti al riaccertamento 

ordinario secondo quanto previsto dall’art. 3, c. 4 del D. Lgs 118/2011, e sono stati anche 

ricompresi in una autonoma deliberazione della Giunta regionale (n. 535 del 28 aprile 2017, 

recante “Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 del perimetro sanità, esclusi dal 

riaccertamento ordinario ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modificazioni”).47 

                                                 
45 La Regione nel Rendiconto generale dell’esercizio 2015 – relazione – dgr 14/ddl del 1 agosto 2016 pag. 51 evidenzia quanto segue: 

“Va sottolineato il sensibile incremento (circa + 12%) della capacità di smaltimento complessiva dei residui nell’esercizio 2015, rispetto 

allo stesso aggregato riferito all’esercizio precedente che, si ricorda, si attestava a circa il 42,9 per cento, mentre se si esclude la gestione 

dei residui riferiti alle Partite di Giro si evidenzia ugualmente un più significativo incremento (pari a + 21,2%) della capacità di 

smaltimento dei residui nel 2015 (59,9%), rispetto a quella registrata nell’esercizio 2014 (38,7%). 

Il pagamento dei Residui passivi fornisce un indicatore di pagamento pari a circa il 39,3 per cento dell’ammontare iniziale ed evidenzia 

un leggero decremento (– 2,4%) rispetto a quello risultante nell’esercizio precedente (41,7 %), mentre l’importo di circa 1.228 Meuro di 

Residui passivi eliminati, rispetto all’ammontare riportato all’inizio dell’esercizio 2015, registra un indice di economia pari a circa il 

15,6 per cento. 

Gli stessi indicatori, se si esclude la gestione dei residui riferiti alle Partite di Giro, attestano rispettivamente un indice di pagamento 

pari a circa il 30,3% ed un indice di economia pari a circa il 29,6%, con ciò confermando, come per gli esercizi pregressi, la determinante 

influenza sull’indicatore complessivo della registrazione o meno, nell’esercizio, delle regolazioni contabili operate fra le Partite di Giro, 

conseguenti al meccanismo di recupero da parte dello Stato delle anticipazioni mensili erogate per il finanziamento del fabbisogno del 

SSR.”. 
46 Vedi nota 4. 
47 Tra le premesse a motivazione del provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui DGR 536/2017 si evidenzia infatti: 

“Con precedente propria deliberazione, assunta in data odierna, ad oggetto "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 

del perimetro sanità, esclusi dal riaccertamento ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

e successive modificazioni" sono state approvate le risultanze relative al perimetro sanitario. 

Dagli atti adottati si rilevano pertanto le seguenti risultanze finali, che riassumono gli esiti del riaccertamento ordinario e della 

ricognizione dei residui del perimetro sanità: …”. 
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Alla luce dei dati di cui alla citata delibera, dunque, il quadro complessivo conseguente alla 

ricognizione dei residui (considerando in modo differenziato quelli afferenti il perimetro sanitario) 

risulta il seguente: 

 

Tabella 47 – PROSPETTO COMPLESSIVO EX DGR 535 E 536 DEL 2017 

TIPOLOGIA 

RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI 

TOTALI 
Da perimetro 

sanità 

residui non 

afferenti al 

perimetro 

sanitario 

TOTALI 
Da perimetro 

sanitario 

residui non 

afferenti al 

perimetro 

sanitario 

Residui iniziali  5.934,30 5.252,91 681,39 5.934,30 5.698,01 236,29 

Riscossioni/paga

menti in c/residui 
1.990,23 1.711,25 278,98 3.207,60 2.117,05 1.090,55 

Residui eliminati  165,53 0,68 164,85 93,35 4,08 89,27 

Residui da 

esercizi 

precedenti 

3.778,54 3.540,98 237,56 3.919,97 3.576,87 345,10 

Residui formatisi 

nell’esercizio 

2016 

2.828,86 2.130,51 698,35 3.444,68 2.571,92 872,76 

Residui finali 6.607,40 5.671,49 935,9158 7.364,66 6.148,79 1.217,87 

Note: in milioni di euro 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti da allegati alle D.G.R. 535 e 536/2017 della Regione del Veneto 

 

Dette risultanze, tuttavia, non risultano congruenti con i dati che emergono dal D.D.L. 

“Rendiconto generale dell’esercizio 2016”. Di seguito viene riportato lo schema aggiornato tratto 

dal DDL: 

 

Tabella 48 – PROSPETTO EX D.D.L. RENDICONTO 2016 

TIPOLOGIA 

RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI 

TOTALI 
Da perimetro 

sanità 

residui non 

afferenti al 

perimetro 

sanitario 

TOTALI 
Da perimetro 

sanitario 

residui non 

afferenti al 

perimetro 

sanitario 

Residui iniziali  5.934,30 5.252,91 681,39 5.934,30 5.698,01 236,29 

Riscossioni/paga

menti in c/residui 
1.990,23 1.711,25 278,98 3.207,60 2.117,05 1.090,55 

Residui eliminati  165,53 0,68 164,85 93,35 4,08 89,27 

Residui da 

esercizi 

precedenti 

3.778,54 3.540,98 237,56 3.919,97 3.576,87 345,10 

Residui formatisi 

nell’esercizio 

2016 

2.828,86 2.139,55 689,31 3.444,68 2.632,51 812,17 

Residui finali 6.607,40 5.680,53 926,87 7.364,66 6.209,38 1.155,28 

Note: in milioni di euro 

Fonte: elaborazione su dati pervenuti dalla Regione del Veneto in risposta a nota istruttoria 
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In rosso nella Tabella sono segnalati i valori che risulterebbero disallineati rispetto al quadro 

descrittivo indicato in precedenza. 

Con nota istruttoria prot. 9235 del 1° giugno 2017 è stato richiesto alla Regione di chiarire i motivi 

di tale discrasia. La Regione, con nota di risposta n. 220801 del 6 giugno 2017 (prot. C.d.c. n. 9330 

in pari data) ha comunicato quanto segue: “In relazione a quanto richiesto con nota prot. 9235 del 

01/06/2017, si comunica che la DGR n. 535/2017 "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2016 del perimetro sanità, esclusi dal riaccertamento ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 

4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n, 118 e successive modificazioni" ha approvato gli esiti 

dell'analisi sui residui del perimetro sanitario maturati fino al 31/12/2015 e solo per questi capitoli, 

ha tenuto conto anche della gestione in competenza 2016. I capitoli di entrata e spesa, privi di residuo 

al 31/12/2015, non sono stati oggetto della ricognizione di cui alla succitata DGR ma sono stati trattati 

nel DDL Rendiconto 2016 che si illustrano nelle tabelle allegate.”. 

Pertanto, i prospetti definitivi risulterebbero essere quelli redatti utilizzando i dati tratti dal DDL 

Rendiconto esercizio 2016.  

A tale proposito, inoltre, nella “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” inviata dalla Regione del Veneto con nota prot. 265627 del 4 luglio 2017 (e 

acquisita alla Corte dei conti con prot. 9745 del 4 luglio 2017) si osserva: “Con riferimento alle 

osservazioni riguardanti la completezza delle informazioni contenute nell’atto ricognitivo di cui alla 

DGR 535/2017, la Regione concorda che per rendere più agevole la lettura ed il confronto con le 

risultanze finali della delibera di Riaccertamento ordinario e del prospetto allegato al DDL Rendiconto, 

evitando difficoltà interpretative e/o asimmetrie informative, la prossima DGR di ricognizione del 

perimetro sanità conterrà una separata tabella con i capitoli che non concorrono in senso stretto alla 

ricognizione dei residui del perimetro ma che concorrono ai saldi del Riaccertamento Ordinario e che 

sono inclusi nel Prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario allegato al Rendiconto.”. 

L’argomento sarà affrontato con maggior dettaglio nella parte dedicata alla sanità.  

 

2.12.5  L'eliminazione dei residui passivi ex art. 51 L.R. n. 39/2001 

Secondo quanto stabilita dall'art. 51, comma 2, della legge regionale di contabilità n. 39/2001, le 

somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio possano essere conservate nel conto 

dei residui per un determinato periodo (non più di due anni successivi all'anno di impegno, nel 

caso di spese correnti; non più di sette anni se relativi alle spese di investimento). 
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Questa operazione non risulta più possibile, in quanto l’art. 60 del D. Lgs. 118/2011 dispone che 

a decorrere dalla sua entrata in vigore, non è consentita la cancellazione per perenzione dei residui 

passivi dalle scritture contabili.  

In base alle nuove disposizioni è altresì obbligatorio accantonare una quota del risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2014 per garantire la copertura della reiscrizione dei residui 

perenti. Dispone, infatti, il secondo comma del richiamato art. 60 che: “A tal fine, una quota del 

risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della 

reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione 

dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque 

incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento 

dell'ammontare dei residui perenti”. 

Come già emerso nel corso del precedente giudizio di parificazione48, già a decorrere dall’esercizio 

2014 nessun residuo risultava eliminato per perenzione. Gli importi tuttora esistenti fanno 

riferimento a obbligazioni giuridicamente perfezionate negli esercizi precedenti, e vanno a ridursi 

per molteplici cause. 

Di seguito si riporta il quadro dei residui radiati alla data del 31 dicembre 2015: 

 

Tabella 49 

Stock radiati iniziali 

(al 31.12.2014) 

Radiati eliminati per 

reimpegno 

Radiati eliminati per 

insussistenza 

Stock radiati 

mantenuti (al 

31.12.2015) 

Saldo differenziale in 

Conto del Patrimonio 

261.610.349,56 27.176.892,67 87.781.248,66 146.652.208,23 - 114.958.141,33 

Fonte: Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale 

della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2015 pag. 417 

 

Alle suddette somme vanno sottratti i residui radiati c.d. quiescenti, ossia gli importi che, nel 

corso dell’esercizio finanziario, sono stati eliminati. 

Come affermato nella relazione di accompagnamento della precedente parifica, i motivi di 

eliminazione dei residui radiati risultano i più svariati, ma si tratta soprattutto di economie o di 

insussistenze accertate e formalizzate con apposito provvedimento. Ma vi sono anche dei residui 

solo formalmente eliminati, in quanto sono stati inseriti in altro capitolo e gestiti da altre unità 

operative. 

                                                 
48 Parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2015 approvata con deliberazione n. 

360/2016/PARI. 
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Si riporta nella seguente Tabella il dettaglio dei capitoli, dei relativi importi nonché le sintetiche 

motivazioni che sono alla base dell’eliminazione contabile. 

Tabella 50 

CAPITOLO ESERCIZIO IMPEGNO 
IMPORTO 

ELIMINATO 
MOTIVAZIONE 

005180 2007 00003975 1.836,00 Obbligazione non più sussistente  

005180 2007 00003978 1.836,00 Obbligazione non più sussistente 

005180 2009 00005744 3.000,00 

l'impegno è stato previsto per il fondo spese, il ricorso si è concluso 

e quindi non risulta necessario accantonare le somme a titolo di 

acconto. oltretutto il provvedimento del tar Lazio n. 12121 è del 

08/11/2006 il che significa che è caduto in reiscrizione anche il 

saldo che non è ancora stato chiesto. 

005230 2011 00000726 364,25 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000729 144,99 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000741 421,40 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000760 109,89 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000816 301,40 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000817 369,86 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000818 130,16 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000819 101,02 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000825 112,98 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000826 78,95 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000871 63,52 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000894 491,71 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000935 78,95 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000936 259,73 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000938 292,49 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000944 103,68 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000949 158,10 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00000950 168,79 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00001086 161,18 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00001205 252,15 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00001286 18,12 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00001387 170,42 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00001529 294,05 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00001616 79,73 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00001748 102,66 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00001870 43,64 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00002024 117,15 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00002027 216,88 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00002415 157,36 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00002675 69,12 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00002823 45,37 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00003468 190,78 somme prescritte ai sensi dell'art.5 della l.53/83 

005230 2011 00003806 99,68 somme prescritte ai sensi dell'art 5 della l.53/83 

005230 2011 00004030 94,90 somme prescritte ai sensi dell'art.5 l.53/1983 

005240 2008 00004009 694,26 obbligazione giuridica non più esistente 

005240 2009 00003762 40,00 obbligazione giuridica non più in essere 

005240 2009 00003921 621,82 obbligazione giuridica non più esistente 
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CAPITOLO ESERCIZIO IMPEGNO 
IMPORTO 

ELIMINATO 
MOTIVAZIONE 

007010 2006 00007367 43.859,61 
importo da eliminare in quanto la liquidazione si riferisce a 

parcelle di competenza dell'avvocatura regionale. 

007010 2009 00003953 16.240,00 
con ddr 31 del 28.3.2017 l'obbligazione è stata dichiarata 

insussistente sulla base della dgr 1066 del 29.6.2016 

007010 2010 00002148 45.376,00 
con ddr 31 del 28.3.2017 l'obbligazione è stata dichiarata 

insussistente sulla base della dgr 1066 del 29.6.2016 

013002 1999 13002001 2.780,60 Vedere atto DDR n. 174 del 2016, DIREZIONE TURISMO 

013002 2000 60023853 464,81 Vedere atto DDR n. 173 del 2016, DIREZIONE TURISMO 

020525 2003 00000587 15.348,12 trattasi di economie su beneficiari diversi già in contenzioso. 

020525 2003 00004068 120.026,23 trattasi di economie su beneficiari diversi già in contenzioso. 

020525 2004 00010075 227.902,38 trattasi di economie su beneficiari diversi già in contenzioso. 

023029 2002 00007789 694.634,24 

residuo trasferimenti non più dovuti a seguito di rendicontazione 

INPS nel 2002 sulle fiscalizzazioni riconosciute ai datori di lavoro 

che hanno assunto disabili - ddr n. 191 del 24/04/2014 

023029 2003 00007556 4.626.776,40 

trasferimenti non più dovuti a seguito di rendicontazione INPS 

nel 2003 sulle fiscalizzazioni riconosciute ai datori di lavoro che 

hanno assunto disabili - ddr n. 191 del 24/04/2014 

023029 2005 00005362 1.700.000,00 

trasferimenti non più dovuti a seguito di rendicontazione INPS 

nel 2004 sulle fiscalizzazioni riconosciute ai datori di lavoro che 

hanno assunto disabili - ddr n. 191 del 24/04/2014 

023029 2005 00006839 3.881.380,43 

trasferimenti non più dovuti a seguito di rendicontazione INPS 

nel 2005 sulle fiscalizzazioni riconosciute ai datori di lavoro che 

hanno assunto disabili - ddr n. 191 del 24/04/2014 

023029 2008 00003511 1.374.000,00 

trasferimenti non più dovuti a seguito di rendicontazione INPS 

dal 2006 al 2013 sulle fiscalizzazioni riconosciute ai datori di 

lavoro che hanno assunto disabili - ddr n. 191 del 24/04/2014 

023041 2006 00000538 69.968,40 
residuo passivo associato all'associazione tecnamb da eliminare 

quale economia di spesa come da 198 del 28/02/2013. 

023041 2009 00000377 74.221,04 

il residuo può essere eliminato in quanto con ddr 759 del 

25/11/2015 si è preso atto della soluzione transattiva della causa 

nei confronti del beneficiario cooperativa DIEFFE DIEFFE scarl 

approvata dalla giunta regionale con dgr 1238 del 28/09/2015. con 

lo stesso decreto 759 si è disposta la liquidazione del saldo che è 

stato già erogato giusto il mandato n. 28814/15. 

conseguentemente il residuo non corrisponde più ad una 

obbligazione sussistente. 

030036 2010 00005590 108,00 
spese di trasporto non dovute, poiché incluse nell'offerta tipo 

predisposta dall'ufficio 

031065 1990 31065001 100.000,00 

somma non più necessaria. a seguito lodo definitivo sottoscritto in 

data 11/03/2014 dal collegio arbitrale tra la Regione Veneto e la 

ditta FRAVIT l'importo necessario è stato impegnato e liquidato 

con decreto del direttore della direzione regionale turismo n. 180 

del 30/12/2016 sul capitolo di spesa 102750. 

040060 2006 00007024 195.761,85 
intervenuta decadenza dal diritto al contributo come comunicato 

con nota prot. n. 170846 del 22/4/2013. 

043007 2002 00002632 17.493,64 obbligazione non sussistente 

043007 2002 00008496 8.867,00 
non ci sono i presupposti giuridici per il mantenimento a bilancio 

della somma 

045110 2008 00001139 3.488,00 obbligazione non sussistente 

045122 2005 00005155 600,00 obbligazione non sussistente 

045785 2000 60027219 3.468.873,92 
vedere atto ddr n. 143 del 2016, u.o. infrastrutture strade e 

concessioni 

045788 2006 00000303 28.080,00 incarico concluso con minore spesa di quella preventivata 

045907 2005 00005187 348.249,83 

residuo da eliminare in quanto gli interventi per i quali era rimasto 

un residuo sono chiusi e/o rendicontati dalla Società Veneto 

Strade. nota via e-mail della Veneto Strade del 29/03/2017 
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CAPITOLO ESERCIZIO IMPEGNO 
IMPORTO 

ELIMINATO 
MOTIVAZIONE 

045907 2005 00007155 182.586,72 

eseguita puntuale verifica dei diversi interventi impegnati dal 

provvedimento. sono stati mantenuti i residui degli interventi 34-

135a-113/89-113/sp2 e 164, tuttora in appalto/progettazione in 

quanto gli altri erano già stati interamente saldati ovvero 

rendicontati 

045907 2006 00007075 3.949.306,52 

eseguita puntuale verifica dei diversi interventi impegnati dal 

provvedimento. rimangono da saldare alcune somme relative agli 

interventi 133-1; 160,169 e 182-1. nota Veneto Strade via e-mail 

del 29/03/2017 

050533 2006 00004628 9.558,82 vedere atto ddr n. 173 del 2016, direzione ambiente 

050537 2006 00005166 546.387,50 vedere atto ddr n. 174 del 2016, direzione ambiente 

053038 1998 53038076 113,42 

non sussistono ulteriori fabbisogni e pertanto le somme non 

erogate sono da considerarsi da eliminare in quanto non ci sono 

posizioni aperte nota prot. n. 130650 del 31.03.2017 

060077 1999 60077002 468.805,50 
perimetro sanità “importo impegnato con d.r. n. 57/2016 in 

competenza 2016 

072069 2005 00003996 12.400,99 

residuo passivo assunto con ddr 525 del 22/07/2005 pertinente le 

delibere regionali 2165/99-2548/98-3388/98 che viene eliminato 

per decorrenza dei termini ordinari di prescrizione ex art. 2934 c.c. 

100071 2004 00007682 2.448,00 

il beneficiario non ha mai inoltrato scheda dati anagrafici per il 

pagamento delle spese relative alla sentenza in oggetto. inoltre la 

sentenza è stata pubblicata in data 29/4/03 per cui è stata 

prescritta 

100080 2002 00008328 38.031,79 
intervento chiuso e rendicontato dalla Veneto Strade il cui saldo è 

coperto da altri provvedimenti di spesa 

100080 2004 00009699 31.156,28 
intervento chiuso e rendicontato dalla Veneto strade come da nota 

via e-mail della Veneto Strade del 29/03/2017 

100100 2005 00007919 243.194,98 vedere atto ddr n. 194 del 2016, direzione ambiente 

100167 2003 00002358 2.614,56 

impegno non corretto in quanto riferito a quota incentivi da 

accantonare per successivo impegno su capitoli 103262 e 103263 - 

in corso di adozione specifico atto 

100167 2003 00003528 736,83 

impegno non corretto in quanto riferito a quota incentivi da 

accantonare per successivo impegno su capitoli 103262 e 103263 - 

in corso di adozione specifico atto 

100167 2003 00003529 1.278,23 

impegno non corretto in quanto riferito a quota incentivi da 

accantonare per successivo impegno su capitoli 103262 e 103263 - 

in corso di adozione specifico atto 

100167 2003 00003572 1.609,41 

impegno non corretto in quanto riferito a quota incentivi da 

accantonare per successivo impegno su capitoli 103262 e 103263 - 

in corso di adozione specifico atto 

100236 2009 00006504 48.000,00 

a seguito ddr n. 794 del 03/11/2014, con il quale si determina il 

saldo dovuto per le attività dal 2009 al 2013, la somma non è più 

dovuta al soggetto beneficiario 

100237 2004 00000506 160.000,00 residuo da eliminare per debiti non più sussistenti. 

100237 2004 00003853 300.000,00 
decadenza dal diritto a ricevere i contributi per mancata richiesta 

entro il 31/8/2016 come previsto dalla dgr n. 2118/2015. 

100296 2005 00006395 1.269,05 accertate economie con ddr 6 del 9/12/16 s.d.p. post emergenze 

100299 2007 00001822 2.332,79 
economie di spesa non rilevate nei decreti di approvazione conto 

dei beneficiari liquidati 

100458 2005 00006810 100.000,02 vedere atto ddr n. 121 del 2016, direzione ict e agenda digitale 

100482 2009 00003423 1.145,16 attività non realizzata. 

100482 2009 00005781 5.477,39 attività non realizzata. 

100654 2006 00004973 142.934,46 
con ddr n. 40 41 42 e 43 del 31.03.2017 si revoca l'impegno di spesa 

ai beneficiari. 

100654 2006 00006118 30.632,43 
con decreto n. 38 del 31.03.2017 è stato revocato il contributo e 

rilevata l'economia di spesa 

100675 2006 00002170 445.300,00 
intervento chiuso per il quale si è già provveduto al saldo del 

contributo 
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CAPITOLO ESERCIZIO IMPEGNO 
IMPORTO 

ELIMINATO 
MOTIVAZIONE 

100689 2006 00001292 35.562,68 

in corso emissione del provvedimento di riutilizzo della quota 

residua per nuovo impegno di spesa in favore di ARPAV per 

attività di monitoraggio bacino scolante in laguna 

100699 2011 00004452 113.360,06 importo da eliminare. somma non più esigibile. 

100798 2006 00007743 80.752,74 
intervento chiuso e rendicontato nel 2016 dalla Veneto Strade. 

saldo già erogato con liquidazione 18319/2016 

100850 2006 00006670 79.132,28 
economia accertata in fase di predisposizione del decreto di 

erogazione n. 241/2016. 

100850 2006 00007025 236.716,49 
intervenuta decadenza dal diritto al contributo come comunicato 

con nota prot. n. 170846 del 22/4/2013. 

100867 2011 00001758 274.000,00 

con decreto n. 16 del 10.03.2015 è stato assunto il nuovo impegno 

di spesa in quanto la somma impegnata con il numero 1758/2011 

risultava radiata 

101057 2011 00004567 15.000,00 vedere atto ddr n. 101 del 2016, direzione ambiente 

101136 2011 00004388 0,05 

con nota prot. 54779 del 5.02.2013 è stata disposta la registrazione 

di una economia di spesa pari a euro 617,00 anziché' euro 617,05 

come correttamente segnalato con una successiva mail di rettifica 

l'8 febbraio 2013. a fronte di un finanziamento pari a euro 

148.000,00 l'azienda ha rendicontato spese per e. 147.382,95. 

101215 2009 00002870 53.449,96 

convenzione stipulata in data 10.10.2008 tra Regione Veneto e 

ministero della salute per l’attuazione del programma “get up”; 

dgr n.293 del 10.02.2009 (approvazione convenzione con il 

ministero e presa d’atto ripartizione finanziamento fra i progetti 

afferenti il programma); dgr n. 1482 del 20.09.2011 (rimodulazione 

budget programma). con ddr 63 del 6.12.2016 si è provveduto ad 

assumere l'impegno di spesa di euro 217.349,88 a favore 

dell'IRCCS - Centro San Giovanni di Dio - fbv a parziale copertura 

dell'importo spettante a titolo di saldo pari a euro 275.866,63 per 

lo svolgimento del progetto "guitar" nell'ambito del programma 

strategico "get up" (convenzione regione - IRCCS - centro san 

Giovanni di Dio - fbf del 21.05.2009). con il richiamato ddr si è 

contestualmente disposta la restituzione da parte dell’azienda 

ospedaliera universitaria integrata di Verona - compartecipante al 

programma con il progetto piano (dgr n. 293 del 10.02.2009; 

convenzione Regione Veneto - AOUI VR in data 05.05.2009) della 

somma di euro 24.243,72 a fronte di una spesa rendicontata 

inferiore rispetto agli acconti del finanziamento alla stessa erogati 

da corrispondere con successivo provvedimento all’IRCCS. 

l’obbligazione a favore dell’azienda ospedaliera universitaria 

integrata di Verona non è più” sussistente. 

101215 2009 00002877 53.449,96 

convenzione stipulata in data 10.10.2008 tra Regione Veneto e 

ministero della salute per l’attuazione del programma “get up”; 

dgr n.293 del 10.02.2009 (approvazione convenzione con il 

ministero e presa d’atto ripartizione finanziamento fra i progetti 

afferenti il programma); dgr n. 1482 del 20.09.2011 (rimodulazione 

budget programma). con ddr 63 del 6.12.2016 si è provveduto ad 

assumere l'impegno di spesa di euro 217.349,88 a favore 

dell'IRCCS - Centro San Giovanni di Dio - fbv a parziale copertura 

dell'importo spettante a titolo di saldo pari a euro 275.866,63 per 

lo svolgimento del progetto "guitar" nell'ambito del programma 

strategico "get up" (convenzione regione - IRCCS - Centro San 

Giovanni di Dio - fbf del 21.05). con il richiamato ddr si è 

contestualmente disposta la restituzione da parte della regione 

Emilia Romagna - compartecipante al programma con il progetto 

trumpet (dgr n. 293 del 10.02.2009; convenzione Regione Veneto 

“Regione Emilia Romagna in data in data 05.06.2009) “della 

somma di euro 10.011,52 a fronte di una spesa rendicontata 

inferiore rispetto agli acconti del finanziamento alla stessa erogati 

da corrispondere con provvedimento successivo all’IRCCS. 

l’obbligazione a favore della regione Emilia Romagna non è più 

sussistente. 
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CAPITOLO ESERCIZIO IMPEGNO 
IMPORTO 

ELIMINATO 
MOTIVAZIONE 

101215 2009 00002879 43.949,96 

convenzione stipulata in data 10.10.2008 tra Regione Veneto e 

ministero della salute per l’attuazione del programma “get up”; 

dgr n.293 del 10.02.2009 (approvazione convenzione con il 

ministero e presa d’atto ripartizione finanziamento fra i progetti 

afferenti il programma); dgr n. 1482 del 20.09.2011 (rimodulazione 

budget programma). con ddr 63 del 6.12.2016 si e' provveduto ad 

assumere l'impegno di spesa di euro 217.349,88 a favore 

dell'IRCCS - Centro San Giovanni di Dio - fbv a parziale copertura 

dell'importo spettante a titolo di saldo pari a euro 275.866,63 per 

lo svolgimento del progetto "guitar" nell'ambito del programma 

strategico "get up" (convenzione regione - IRCCS - centro san 

Giovanni di Dio - fbf del 21.05.2009). con il richiamato ddr si è 

contestualmente disposta la restituzione da parte dell’azienda 

ospedaliera universitaria integrata di Verona - compartecipante al 

programma con il progetto contrabass (dgr n. 649 del 9.03.2010; 

convenzione Regione Veneto - AOUI VR in data 13.04.2010) 

“della somma di euro 24.261,51 a fronte di una spesa rendicontata 

inferiore rispetto agli acconti del finanziamento alla stessa erogati 

da corrispondere con successivo provvedimento all’IRCCS. 

l’obbligazione a favore dell’azienda ospedaliera universitaria 

integrata di Verona non è più sussistente. 

101279 2011 00002663 0,02 
economia non rilevata su ddr di approvazione rendiconto n. 1164 

del 25/09/2012 

101313 2009 00006505 36.000,00 

a seguito ddr n. 794 del 03/11/2014, con il quale si determina il 

saldo dovuto per le attività dal 2009 al 2013, la somma non è più 

dovuta al soggetto beneficiario 

101315 2010 00003739 846,00 
rinuncia al progetto e contestuale rilevazione economia di spesa 

con ddr 96 del 17/03/2017 

101315 2011 00002028 13.300,00 ddr di decadenza dal contributo n. 103 del 31/03/2017 

101556 2010 00004332 240.143,70 

il residuo passivo in oggetto viene eliminato in considerazione del 

fatto che il residuo attivo collegato è stato eliminato nel 2014. 

appena la commissione europea approverà i costi e trasferirà 

quanto riconosciuto alla regione, si procederà con un nuovo 

accertamento e relativo impegno di spesa a favore della azienda 

Ulss 1 Dolomiti (prima Ulss 2 Feltre). 
 25.081.378,39   

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto in risposta a nota istruttoria49 

 

Nella sottostante Tabella si riportano i risultati aggiornati all’esercizio 2016. 

 

Tabella 51 – Stock dei residui radiati totali al 31 dicembre 2016 

radiato al 31/12/2015 reimpegno eliminazioni radiato al 31/12/2016 

146.652.208,23 9.416.000,67 25.081.378,39 112.154.829,17 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati assunti da allegati alla D.G.R. 536/2017 della Regione del Veneto 

 

Pertanto, rimangono computati tra i residui passivi radiati, debiti al 31 dicembre 2016 per un 

ammontare complessivo pari ad euro 112.154.829,17. 

                                                 
49 Vedi nota 4. 
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Per quanto attiene alla gestione e alle criticità relative a tali residui ed in particolare alla modalità 

della loro copertura, si richiama quanto già ribadito nel giudizio di parificazione del rendiconto 

201550. 

Giova ricordare la principale questione che era stata sollevata in quella sede. Infatti, 

coerentemente con quanto stabilito dalla normativa in materia di armonizzazione contabile, come 

ricordato sopra, deve essere previsto un apposito Fondo a copertura di tali importi, quale quota 

accantonata nel computo del risultato di amministrazione. Infatti, secondo quanto dichiarato 

dalla Regione, risulterebbe un “Fondo residui radiati a finanziamento regionale per complessivi 

€ 52.014.056,20. Di tale Fondo € 16.933.267,76 sono stati accantonati per la copertura dei residui 

passivi radiati attinenti alla parte corrente ed € 35.080.788,44 attinenti alla parte in conto capitale, 

garantendone in tal modo la copertura al 100%.”51. 

Appare evidente che l’importo accantonato all’apposito Fondo non consente la copertura del 

totale del valore dei residui radiati evidenziato in precedenza (112.154.829,17 euro), non 

comprendendo la residua somma pari ad euro 60.140.772,97, relativa ai radiati a finanziamento 

statale e a quelli a finanziamento misto: importi, questi ultimi, che comunque gravano sul bilancio 

regionale. In conseguenza, non parrebbe integrata la percentuale di copertura sopra indicata dalla 

Regione, atteso che la stessa si atteggerebbe solo al 46,38% del totale dei residui radiati. 

A tale proposito nella “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” inviata dalla Regione del Veneto con nota prot. 265627 del 4 luglio 2017 (e acquisita 

alla Corte dei conti con prot. 9745 del 4 luglio 2017) si osserva: 

“Con riferimento all’osservazione della Corte circa la percentuale di copertura dei residui radiati 

(46,38%) si precisa quanto segue. 

Il totale dei residui radiati al 31/12/2016 ammonta ad € 112.154.829,17 di cui: 

- € 52.014.056,20.= a finanziamento regionale ( € 16.933.267,76 di parte corrente e 35.080.788,44 

in conto capitale) la cui copertura è interamente garantita dal fondo residui radiati così come riportato 

nell’allegato 3 al rendiconto “elenco analitico delle quote accantonate rappresentante nel prospetto del 

risultato di amministrazione”; 

                                                 
50 In particolare si veda la parte dedicata all’argomento nella Relazione di accompagnamento alla delibera n. 360/2016/PARI di 

parifica del rendiconto 2015 della regione del Veneto (pagg.62 e ss.). 
51 RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2016 VOLUME I – pag. 63, sottolineato non testuale. Cfr. più avanti nel 

paragrafo dedicato al risultato di amministrazione 
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- € 60.140.772,97.= a finanziamento statale e misto la cui copertura è interamente garantita con le 

reiscrizioni nei pertinenti capitoli di spesa come riportato nell’allegato 2 al rendiconto “elenco analitico 

delle risorse vincolate rappresentante nel prospetto del risultato di amministrazione”. 

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, si conferma che la copertura dei residui radiati è pari al 

100% del totale. 

Si osserva inoltre che se l’accantonamento al fondo residui radiati, così come auspicato dalla Corte, 

venisse aumentato della quota relativa alle partite di natura vincolata si realizzerebbe un doppio 

accantonamento nella composizione del risultato di amministrazione.” 

In ordine all’incapienza dell’apposito Fondo residui radiati, le controdeduzioni formulate dalla 

Regione del Veneto non consentono di superare le osservazioni della Sezione sopra rappresentate, 

peraltro già oggetto di specifica precisazione nella relazione al giudizio di parifica sul rendiconto 

regionale 201552. Permangono, quindi, le valutazioni espresse dalla Sezione nel presente capitolo. 

  

                                                 
52 Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio 

finanziario 2015, Volume 2 “Analisi dettagliata” pag. 117 e ss. 
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3 INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

3.1 L’indebitamento 

3.1.1 Quadro normativo 

L'indebitamento regionale, a garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche, è soggetto 

agli stringenti vincoli posti dalla Costituzione, dalle leggi statali e dalle leggi regionali, ai quali 

vanno aggiunti gli impegni assunti a livello sovranazionale per l'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea. 

Per effetto dei predetti vincoli l’indebitamento regionale incontra due differenti ordini di limiti: 

uno di carattere qualitativo, l’altro di carattere quantitativo. 

Il primo si traduce, come è noto, nel divieto di contrarre mutui o altre forme di indebitamento per 

finanziare spese diverse da quelle di investimento. 

In primo luogo, infatti, l'art. 119, comma 6, della Costituzione (così come modificato dall'art. 4, 

co. 1, lett. b, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1) conferma che il ricorso all'indebitamento 

è giustificato solo per finanziare spese di investimento, prevedendo altresì che il ricorso da parte 

degli enti territoriali a tale fonte di finanziamento debba essere correlata alla contestuale definizione 

di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia 

rispettato l'equilibrio di bilancio. 

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio, dunque, ha rafforzato 

un divieto già affermato dall’art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e 

sancito a livello di legislazione ordinaria dall’art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 

350 che, al successivo comma 17, elenca espressamente le forme di indebitamento consentite. 

Per l’esercizio 2016, a fronte di un quadro normativo invariato, in quanto non risultano intervenute 

modifiche sostanziali sia per quanto attiene la disciplina dell’armonizzazione contabile sia in merito 

ai principi contabili da applicare all’esercizio in questione, si conferma l’applicazione della golden 

rule, secondo la quale gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento. 

In secondo luogo, il vincolo quantitativo all’indebitamento impone alle regioni di attivare il ricorso 

al debito solo in relazione alla effettiva capacità di destinare parte delle entrate tributarie 

all’estinzione delle quote interessi e ammortamento conseguente all’accensione dei mutui. 

Pertanto, per quanto attiene la materia in analisi, restano vigenti gli artt. 44 e 62 del D.Lgs. 

118/2011. In particolare l’art. 62 richiama in proposito l’art. 3, comma 16, della legge n. 350/2003 

ed i principi contenuti negli artt. 81 e 119 della Costituzione, subordinando la contrazione di nuovo 

debito, all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, dei rendiconti dei due esercizi precedenti 
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e all’effetto dell’autorizzazione all’indebitamento, contenuta nel bilancio o/e nell’assestamento, 

espressamente circoscritta al solo esercizio cui si riferiscono. 

Anche il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.Lgs. n. 

118/2011) si occupa dell’indebitamento, richiamando l’attenzione degli enti sulle scelte che 

comportano l’aumento del debito, con riferimento alla primaria ed ineludibile esigenza di assicurare 

il mantenimento degli equilibri di bilancio non solo nel corso del singolo esercizio, ma anche nel 

tempo ed in prospettiva futura e sulla necessità che l’indebitamento costituisca una risorsa solo in 

mancanza di risorse finanziarie alternative e solo previa, attenta ponderazione delle ricadute sul 

bilancio. 

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, 

punto 3.18) precisa ancor più, in tale ambito, l’operatività del principio della competenza 

finanziaria potenziata. La disciplina in materia non risulta infatti mutata rispetto a quella vigente 

durante il precedente esercizio.53 

Il modificato art. 40 del D.Lgs 118/2011 ha previsto il superamento del meccanismo dei c.d. “mutui 

a pareggio”, ancorandolo, tuttavia, alla piena entrata in vigore della legge n. 243 del 2012. In 

merito, per una trattazione più approfondita dell’istituto, anche sotto il profilo delle ricadute sulla 

gestione finanziaria nell’esercizio in esame, si rinvia al paragrafo dedicato. 

L’art. 62 del decreto, poi, al comma 6, prevede che le regioni possano autorizzare nuovo debito solo 

se l’importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e 

delle altre forme di debito in estinzione nell’esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle 

rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle 

rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non superi il 20% dell’ammontare 

complessivo delle entrate del Titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, 

al netto di quelle della tipologia “Tributi destinati al finanziamento della sanità” ed a condizione che 

gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio di previsione della 

Regione stessa,54 fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 2 bis, della legge n. 183/2011 per i 

                                                 
53 “In merito, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 3.18) precisa 

ulteriormente che l’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o di prestito 

obbligazionario ovvero, se prevista dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito e l’accertamento va imputato 

all’esercizio nel quale il relativo credito diventa esigibile. Tale meccanismo va attuato in correlazione al principio della competenza 

finanziaria potenziata, sicché, tenuto conto che le spese correlate alle entrate da prestiti vanno imputate all’esercizio nel quale scadono le 

sottostanti obbligazioni passive, il vincolo tra queste ultime e le prime si costituisce e viene mantenuto attraverso accantonamenti al fondo 

pluriennale vincolato, il cui saldo finanziario costituisce la copertura di tale spese, come, in generale, di quelle imputate agli esercizi 

successivi.” Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per 

l’esercizio finanziario 2015 - Analisi dettagliata (volume 2), pag. 182. 
54 Tale principio trova riscontro nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, art. 25, (rubricato Ricorso all’indebitamento): 

“…omissis …4. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l’indebitamento in estinzione 

nell’esercizio di riferimento non può superare il venti per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della 
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finanziamenti anteriori al 31 dicembre 2011. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito 

deve, inoltre, specificare l’incidenza dell’operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, oltre ai 

necessari mezzi di copertura. 

L’art. 11, comma 3, lett. d) del Decreto sull’armonizzazione contabile, tra l’altro, prevede 

l’allegazione al bilancio preventivo di un prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento.55 

Quanto alle disposizioni contenute nel capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che 

costituiscono un completamento della nuova disciplina diretta ad assicurare il principio del pareggio 

di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico degli enti territoriali anche attraverso la ulteriore 

definizione dei vincoli al ricorso all’indebitamento da parte di detti enti, l’art. 21, comma 3, della 

medesima legge ne prevede l’entrata in vigore “a decorrere dal 1° gennaio 2016”. Sul punto, come già 

evidenziato nel paragrafo relativo agli equilibri di bilancio, le Commissioni Bilancio delle due 

Camere, nell’indagine condotta congiuntamente, hanno affermato che l’applicazione delle 

disposizioni in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali nonché di concorso 

degli stessi alla sostenibilità del debito pubblico, contenute al Capo IV della medesima legge n. 

243/2012, dovrebbero riguardare i bilanci approvati nel 2016 per l’anno successivo. Di 

conseguenza le norme in oggetto dovranno applicarsi dalla sessione di bilancio per il 2017. 

 Si evidenzia, poi, che l’art. 62 del D.Lgs 118/2011, ha stabilito le corrette modalità di 

contabilizzazione del debito56 mentre, sotto il profilo della copertura, il principio contabile 

generale della competenza finanziaria n. 1657contempla tra le spese di investimento, per le quali 

deve darsi atto della predisposizione di apposita copertura, anche le spese per l’acquisizione di 

partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, anche se non classificate al titolo terzo della 

                                                 
Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell’ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura 

nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento. “ 
55 Sul punto, si evidenzia che anche la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, art. 13 (rubricato Quadro generale riassuntivo e 

prospetti allegati), prevede un apposito prospetto. La norma in oggetto dispone, infatti: “1. Il quadro generale riassuntivo del 

bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all’entrata e per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai residui 

presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 11 

della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", al quadro generale riassuntivo sono allegati:  

…omissis… 

b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato;  

…omissis… 

Si ritiene che tale adempimento risulti superato dall’adozione del prospetto di cui all’art. 11 del D.lgs 118/2011. 
56 La contrazione di nuovo debito, subordinata all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, dei rendiconti dei due esercizi 

precedenti e circoscritta al solo esercizio cui si riferiscono, ha come conseguenza il fatto che le entrate derivanti da operazioni di 

debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, ma 

sono imputate agli esercizi in cui è prevista l’effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente viene impegnata la spesa 

complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente 

per la quota di interessi e la quota capitale. In merito, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 

4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 3.18) ribadisce tale principio.  

57 All. n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011. 
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spesa58. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.lgs. 

n. 118/2011, punto 5.3) prevede che la copertura delle spese di investimento impegnate su più 

esercizi successivi possa avvenire mediante le entrate accertate ed imputate all’esercizio in corso 

accantonate al Fondo Pluriennale Vincolato, l’avanzo di amministrazione, le entrate già accertate 

ed imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità diviene attuale in virtù della volontà 

pienamente discrezionale dell’ente o di altra pubblica amministrazione, nonché il saldo positivo 

dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli 

equilibri allegato al bilancio di previsione. 

In applicazione della golden rule ribadita a livello costituzionale le amministrazioni sono obbligate 

ad effettuare un costante monitoraggio sul mantenimento del legame tra entrate derivanti dalla 

contrazione del debito e spese di investimento alle quali le stesse sono destinate e individuare nei 

documenti di bilancio la connessione tra l'indebitamento autorizzato e le spese di investimento 

previste.  

 

3.1.2 Lo stato dell'indebitamento regionale 

Al 31 dicembre 2016, l'indebitamento complessivo della Regione del Veneto risultante dal conto 

generale del patrimonio, evidenzia su un totale di euro 10.043.395.967,86 di debito, una 

                                                 
58 Si evidenzia che l’art. 75, del D.lgs 118/2011 modificando l’art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, inoltre, precisa 

che, ai fini dell’art. 119, sesto comma Cost., il concetto di investimento stabilendo che vengono annoverati nello stesso: 

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia 

residenziali che non residenziali;  

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;  

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;  

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;  

e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;  

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti delle facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari 

dai rispettivi ordinamenti;  

g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinate specificamente 

alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;  

h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti 

concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi 

pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli 

investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata, In tale fattispecie, rientra anche l’intervento finanziario 

a favore del concessionario;  

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse 

regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. 
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componente da finanziamento pari a euro 1.145.199.274,82. Si deve altresì tener conto che 

contribuisce a formare la prima delle cifre indicate l’importo di euro 1.493.566.894,64 relativo al 

totale delle anticipazioni di liquidità acquisite ai sensi del D.L. 35/2013, cifra depurata della quota 

di anticipazione rimborsata per il 2016, e pari ad euro 39.277.997,20. 

 

Tabella 1 

A RESIDUI PASSIVI € 7.364.658.412,02 

B 
Debiti di finanziamento (comprendono Db leasing finanziario e mutuo 

ordinanza 2884/1998) 
€ 1.145.199.274,82 

C Anticipazioni di liquidità D.L. 35/201359 € 1.493.566.894,64 

D Debiti radiati  € 112.154.829,17 

E Residui passivi c/c sanità (da non considerare 60’) € 72.183.442,79 

F TOTALE INDEBITAMENTO DA FINANZIAMENTO (B+C)  € 2.638.766,169,46 

G TOTALE DEBITI (A+B+C+D+E) € 10.043.395.967,86 

Fonte: DDL Regione del Veneto Volume 1 pag. 301 

 

Come si evince dalle voci della Tabella 1 il totale dell’indebitamento da finanziamento a fine 

esercizio 2016, è pari a 2.638,77 mln di euro (riga F), di cui 1.106,96 mln di euro (al quale va 

aggiunto un importo pari a mln di euro 38,24 di debito residuo relativo ad un’operazione di leasing 

immobiliare)61 riguardano i mutui e i prestiti obbligazionari e i restanti 1.493,57 mln di euro si 

riferiscono all'anticipazione di liquidità che la Regione del Veneto ha attivato ai sensi dell’art. 3 

del D.L 35/2013 , importo interamente a carico del bilancio regionale. 

 

Tabella 2 

MUTUI OBBLIGAZIONI ALTRO 62 
TOTALE DEBITO A CARICO 

DELLA REGIONE 

totale (a) di cui sanità totale (b) 
di cui 

sanità 
totale (c) di cui sanità 

Totale 

d = a+b+c 
di cui sanità 

433.554.408 203.727.273 673.403.000 0 1.531.808.326 1.493.566.895 2.638.765.734 1.697.294.167 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria. 63 

 

Dalla documentazione fornita dalla Regione a seguito di apposita richiesta istruttoria64, emerge 

altresì un importo totale pari a mln di euro 659,33 di mutui a carico dello Stato. 

                                                 
59 Articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64. 
60 Si tratta dei residui passivi c/ sanità che afferiscono ai capitoli 101718 e 101719: riferiti a partite di giro ininfluenti ai fini dello 

stato patrimoniale. 
61 Sul punto, si rinvia a quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento alla Parifica relativa al rendiconto della Regione 

del Veneto 2015 e partitamente al paragrafo 5.5.2 a pag. 298 e ss. 
62 Sono comprese le anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del D.L. n. 35/2013, erogate interamente per la sanità, e la locazione 

finanziaria per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia 

(art. 51, L.R. 3 febbraio 2006, n.2). 
63 Nota istruttoria prot. 6480 del 23 marzo 2017; risposta prot. 204022 del 24 maggio 2017 (protocollo C.d.C. n. 9130 del 25 maggio 

2017). 
64 Nota istruttoria prot. 6480 del 23 marzo 2017; risposta prot. 204022 del 24 maggio 2017 (protocollo C.d.C. n. 9130 del 25 maggio 

2017). 
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Prendendo in considerazione il debito a carico del bilancio regionale, contratto a copertura di 

spese di investimento, si era assistito, sin dal 2006, ad una tendenziale riduzione dello stock di 

debito, confermando un trend discendente evidenziato nella Tabella sottostante. 

 

Tabella 3 – Stock del debito a carico della Regione al 31 dicembre (anni 2006/2016) 

Anni Importo 

2006 1.478,70 

2007 1.437,50 

2008 1.393,50 

2009 1.355,80 

2010 1.329,30 

2011 1.281,70 

2012 1.227,81 

201365 1.173,04 

2014 1.194,68 

2015 1.125,92 

2016 1.145,20 

In milioni di euro 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria. 66 

 

Purtuttavia, dalla Tabella suindicata appare una inversione di tendenza per quanto attiene 

l’esercizio in esame. In realtà, occorre tener conto che, con l'avvio della contabilità economico-

patrimoniale armonizzata prevista per le Regioni dal D.Lgs. 118/2011 dal Rendiconto 2016, nel 

totale dei mutui a carico della Regione sono compresi anche gli oneri del finanziamento con 

contributi a carico dello Stato per l'ordinanza n. 2884/199867, che, nel totale, pesa con un importo 

pari a 7,20 mln di euro. Inoltre, nel 2016 risulta computato nell’importo complessivo 

dell’indebitamento l’onere derivante dalla Locazione finanziaria per l'acquisto del compendio 

                                                 
65 I dati 2013, 2014 e 2015 non comprendono l'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013. 
66 Nota istruttoria prot. 6480 del 23 marzo 2017; risposta prot. 204022 del 24 maggio 2017 (protocollo C.d.C. n. 9130 del 25 maggio 

2017). 
67 Sul punto si veda l’O.P.C.M. n° 2884 del 30 novembre 1998, recante "Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni 

conseguenti gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998". 
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immobiliare denominato "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 

51, L.R. 3 febbraio 2006, n.2), per un importo pari a mln di euro 38,2468. 

Nel dettaglio, per gli ultimi tre esercizi, il quadro complessivo della composizione del debito 

regionale risulta il seguente: 

 

Tabella 4 – Evoluzione debito a carico della Regione 2014-2016 

Anno Mutui Obbligazioni 
Anticipazioni D.L. 

35/2011 

Totale debito a carico 

Regione 

2014 446,95 747,74 777,23 2.043,31 

2015 415,16 710,76 1.532,85 2.658,77 

201669 433,55 673,40 1.531,81 2.638,76 

In milioni di euro 

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto70 

 

Giova evidenziare che nella “Relazione sulla gestione finanziaria degli enti territoriali” relativa 

all’esercizio 2014 (Deliberazione n. 7/SEZAUT/2016/FRG)71 la Sezione Autonomie della Corte dei 

conti, nel fornire i dati relativi all’indebitamento delle regioni a statuto ordinario, ha preso in 

considerazione anche la componente dell’indebitamento a carico statale.  

Volendo seguire tale impostazione e considerare il relativo dato, nella Tabella che segue si riporta 

l’andamento dell’indebitamento complessivo (Regione e Stato) negli esercizi dal 2012 al 2015. 

 

Tabella 5 – Indebitamento complessivo (Regione e Stato) – Anni 2012-2016  

Anno 
Totale 

complessivo 
Di cui sanità 

2012 2.249,98 762,01 

2013 2.861,70 1.513,60 

2014 3.507.20 2.285,05 

2015 3.390,25 2.227,12 

2016 3.298,10 2.167,35 
In milioni di euro 

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

                                                 
68 Vedasi in proposito quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento alla Parifica relative al rendiconto della Regione 

del Veneto 2015 e partitamente al paragrafo 5.5.2 a pag. 298 e ss.. 
69 La somma dei mutui e delle obbligazioni per l’esercizio 2016 darebbe il risultato di mln di euro 1.106,95; come già esplicitato 

sopra, nel totale dei Mutui a carico Regione sono compresi anche gli oneri del finanziamento con contributi a carico dello Stato 

per l'ordinanza n. 2884/1998, che nel totale pesa con un importo pari a mln di euro 7,20 e l’importo relativo alla Locazione 

finanziaria per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia 

(art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2), per un importo pari a mln di euro 38,24. 
70 Per la fonte vedi nota 12. 
71 Per l’esercizio 2015 non è stato ancora deliberato in merito. 
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Dal quadro sopra evidenziato, nel quinquennio considerato, tenendo conto del dato complessivo, 

emerge un trend caratterizzato da due fasi: una di crescita (fino al 2014), conseguenza del ricorso 

all’anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013; l’altra, successiva, di costante diminuzione 

(dal 2014), conseguenza della riduzione dello stock complessivo di debito quale effetto congiunto 

di un minimo ricorso annuale all’indebitamento e della, seppur esigua, riduzione dell’ammontare 

dell’esposizione debitoria verso Cassa Depositi e Prestiti a seguito dell’ammortamento del prestito 

con la stessa contratto ai sensi del richiamato D.L. 35/2013. 

La sottostante Tabella, descrive il quadro complessivo degli adempimenti legati 

all’indebitamento regionale e la tipologia dell’obbligazione prescelta, limitatamente ai debiti che 

ricadono sul bilancio regionale. 

Lo stock di debito a fine esercizio 2016 corrisponde, in buona sostanza, alla quota capitale ancora 

non estinta di 24 prestiti: 20 mutui bancari (di cui 15 a tasso fisso e 5 a tasso variabile) e 4 prestiti 

obbligazionari a tasso variabile. 

I capitoli di spesa correlati ai prestiti sono stati suddivisi, per una maggiore trasparenza del 

bilancio, a seconda dell'imputazione delle rate di ammortamento saldate nell'esercizio, per quota 

capitale e per interessi (vedi Tabella successiva n.6).  
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Tabella 6 

Anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013  

Denominazione dei 

prestiti  

Ragione sociale 

dell'Intermediario 

Anno di 

stipula 

 Importo 

Originario  
Termine Tassi 

Debito residuo 

al 31/12/2015 

Quota 

capitale 

pagata nel 

2016 

Capitoli 

per quota 

capitale 

Quota interessi 

pagata nel 2016 

Capitoli per 

quota 

interessi 

Rata pagata 

nel 2016 

Debito residuo 

al 31/12/2016 

Anticipazione di 

liquidità  

art. 3 DL 35/2013 (I) 

Ministero 

dell'Economia e delle 

Finanze 

2013  777.231.000  2043 3,059%  744.373.474  17.186.382  U101890  22.770.385 U101889 39.956.767  727.187.092 

Anticipazione di 

liquidità  

art. 3 DL 35/2013 

(II) 

Ministero 

dell'Economia e delle 

Finanze 

2014  810.249.000  2044 1,442%  788.471.418  22.091.615  U101890  11.369.758 U101889 33.461.373  766.379.802 

TOTALI           1.532.844.892  39.277.997     34.140.142    73.418.140  1.493.566.895  

 

Mutui bancari 

Denominazione dei 

prestiti  

Ragione sociale 

dell'Intermediario 

Anno di 

stipula 

 Importo 

Originario  
Termine Tassi 

Debito residuo 

al 31/12/2015 

Quota 

capitale 

pagata nel 

2016 

Capitoli 

per quota 

capitale 

Quota interessi 

pagata nel 2016 

Capitoli per 

quota 

interessi 

Rata pagata 

nel 2016 

Debito residuo 

al 31/12/2016 

Calamità naturali 

(Ordinanza 

2884/1998)  

Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.a.  

(MEF) 

1999 25.822.845  2019 4,600% 7.190.741  1.676.971 U086613 311.708 U086213 1.988.679 5.513.770 

Ex Disavanzo Sanità 

1991 
Intesa Sanpaolo  2006* 46.060.877  2035 4,389%  37.014.597  1.187.670 U086605 1.611.680 U086105 2.799.350  35.826.928 

Ex Ripiano Bilancio Intesa Sanpaolo  2006* 40.420.002  2035 4,389%  32.481.581  1.042.221 U086600 1.414.305 U086100 2.456.526  31.439.360 

Disavanzo Sanità 

1997-98 (II) 
Intesa Sanpaolo  2006* 95.265.298  2035 4,389%  76.555.351  2.456.395 U086618 3.333.354 U086108 5.789.749  74.098.957 

Disavanzo Sanità 

1997-98 (II) 
Intesa Sanpaolo  2006* 83.546.268  2035 4,389%  67.137.919  2.154.222 U086618 2.923.303 U086108 5.077.525  64.983.697 

Disavanzo ASL 

1997/98 
Intesa Sanpaolo  2006* 36.695.522  2036 4,425%  29.733.332  915.641 U086618 1.305.682 U086108 2.221.322  28.817.691 

Calamità naturali 

(Ordinanza 3135)  

Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.a.  

(MEF) 

2002 15.673.911  2017 5,000% 2.817.201  1.373.826 U086620 123.899 U086220 1.497.725  1.443.376 

Calamità Naturali 

(Ordinanza 3192) 1  

Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.a.  

(MEF) 

2003 17.171.782  2018 4,10% 4.317.017  1.381.014 U100258 162.986 U100255 1.544.000  2.936.003 

Calamità Naturali 

(Ordinanza 3192) 2  

Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.a.  

(MEF) 

2003 20.964.254  2018 4,10% 5.270.452  1.686.018 U100259 198.982 U100256 1.885.000  3.584.434 

Calamità Naturali 

(Ordinanza 3192) 3  

Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.a.  

(MEF) 

2003 3.792.473  2018 4,10%  953.435  305.004 U100260 35.996 U100257 341.000  648.431 

Trasporto Pubblico 

Locale  
Intesa Sanpaolo  2003 25.243.010  2016 

Euribor 6m 

+ 0,078% 
2.206.821  2.206.821 U101635 413 U101634 2.207.234  0 

Ferrovia Adria - 

Mestre  
Intesa Sanpaolo  2003 14.529.953  2016 4,2980% 1.185.648  1.185.648 U100350 38.355 U100352 1.224.003  -0 

Ferrovia Adria - 

Mestre  
Intesa Sanpaolo  2003 8.160.071  2016 4,2980%  665.864  665.864 U100351 21.540 U100353 687.404  0 
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Mutui bancari 

Denominazione dei 

prestiti  

Ragione sociale 

dell'Intermediario 

Anno di 

stipula 

 Importo 

Originario  
Termine Tassi 

Debito residuo 

al 31/12/2015 

Quota 

capitale 

pagata nel 

2016 

Capitoli 

per quota 

capitale 

Quota interessi 

pagata nel 2016 

Capitoli per 

quota 

interessi 

Rata pagata 

nel 2016 

Debito residuo 

al 31/12/2016 

Trasporto Pubblico 

Locale  
Dexia Crediop 2004 12.377.000  2017 

Euribor 6m 

+0,09% 
2.078.313  1.027.501 U101635 515 U101634 1.028.016  1.050.812 

Bonifica Marghera  Dexia Crediop 2004 38.713.396  2023 4,5347%  19.224.922  2.043.270 U100373 848.888 U100372 2.892.159  17.181.652 

Bonifica Mardimago 

e Ceregnano  
Dexia Crediop 2004  691.311  2023 4,5347%  343.302  36.487 U100375 15.159 U100374 51.646  306.815 

Trasporto Pubblico 

Locale - 3a Fase  
Dexia Crediop 2004 24.849.014  2017 3,684% 4.630.423  2.272.958 U101635 149.842 U101634 2.422.800  2.357.465 

Trasporto Pubblico 

Locale - 3a Fase  
Dexia Crediop 2004 34.934.450  2018 3,751% 9.085.568  2.916.698 U101635 313.702 U101634 3.230.400  6.168.870 

Mutuo a pareggio Intesa Sanpaolo  2006  150.000.000  2036 
Euribor 6m 

+ 0,0479% 
 119.460.973  3.993.933 U086600 4.167 U086100 3.998.100  115.467.040 

Indebitamento 2016 
Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.a. 
2016 41.729.107  2041 TFE + 2% -   -  U086600 -  U086100  -  41.729.107 

TOTALI             422.353.460  30.528.159     12.814.476    43.342.636   433.554.408  

 

Prestiti obbligazionari 

Denominazione dei 

prestiti  

Ragione sociale 

dell'Intermediario 

Anno di 

stipula 

 Importo 

Originario  
Termine Tassi 

Debito residuo 

al 31/12/2015 

Quota 

capitale 

pagata nel 

2016 

Capitoli 

per quota 

capitale 

Quota interessi 

pagata nel 2016 

Capitoli per 

quota 

interessi 

Rata pagata 

nel 2016 

Debito residuo 

al 31/12/2016 

Prestiti 

Obbligazionario del 

Regione Veneto 2003 

(Banca Intesa-Caboto) 

Banca IMI 
2006*  129.987.000  2036 

Euribor 6m 

+0,06125% 

(protetto 

con collar) 

 112.552.500  2.587.500 U100770 10.951 U100771 2.598.451  109.965.000 

Prestito 

Obbligazionario 

Regione del Veneto 

2004 

Depfa Bank 2004  250.000.000  2024 
Euribor 6m 

+0,0473 
 153.000.000  17.000.000 U100770 7.222 U100771 17.007.222  136.000.000 

Prestito 

Obbligazionario 

Regione del Veneto 

2005 

Depfa Bank 2006  200.000.000  2026 

Euribor 6m 

+0,0229 

(protetto 

con collar) 

 133.004.000  12.666.000 U100770 0 U100771 12.666.000  120.338.000 

Emissione 

Internazionale 2006 

(mercato) 

The Bank of New York 
2006  350.000.000  2046 

Euribor 6m 

+ 0,12% 
 312.200.000  5.100.000 U100770 109.504 U100771 5.209.504  307.100.000 

TOTALI             710.756.500  37.353.500     127.677    37.481.177   673.403.000  

Totale complessivo 

            
Debito residuo 

al 31/12/2015 

Quota 

capitale 

pagata nel 

2016 

  
Quota interessi 

pagata nel 2016 
  

Rata pagata 

nel 2016 

Debito residuo 

al 31/12/2016 

TOTALI           2.665.954.852 107.159.657  47.082.296  154.241.952 2.600.524.302 

*ristrutturato 

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito nota istruttoria prot. 6480 del 23 marzo 2017; risposta prot. 204022 del 24 maggio 2017 (protocollo C.d.c. n. 9130 del 25 maggio 2017)  
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3.1.2.1 L'utilizzo dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 

Com’è noto, con il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 

2013 n. 64, il Legislatore ha introdotto misure urgenti e di carattere straordinario, originate 

dall’esigenza non rinviabile di assicurare un immediato sostegno finanziario al sistema delle imprese 

e dei soggetti che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione; in particolare, 

ricordiamo l’articolo 3 comma 1, lettera a) del medesimo decreto legge ove si prevede la possibilità 

per le Regioni di accedere ad un’anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti sanitari 

cumulati al 31 dicembre 2012. Come già evidenziato nella precedente relazione di accompagnamento 

alla Parifica del rendiconto regionale del 201572, la Regione del Veneto aveva fatto richiesta di 

anticipazioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 degli Enti del 

servizio sanitario, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

A tal proposito la Regione nell’attuale relazione di accompagnamento al DDL di approvazione del 

rendiconto 2016 specifica quanto segue: “- la Regione Veneto, seguendo i contenuti indicati nel Decreto 

Legge n. 35/2013, con la Legge regionale 1 agosto 2013, n. 21, ha dato attuazione, al fine di favorire 

l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli Enti del Servizio Sanitario regionale, a quanto disposto 

dall’art. 3 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, utilizzando la somma complessiva di 1.587 milioni di 

euro pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 (per 777 milioni di euro) e nel 2014 (per 810 milioni di 

euro); 

- gli atti, sia legislativi che amministrativi, i provvedimenti, le modalità e le procedure messe in atto dalla 

Regione, sono state tutte preliminarmente verificate e validate dal Tavolo di verifica degli adempimenti 

istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze, di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato – Regioni del 

23.03.2005.”73. 

In linea con il quadro normativo definito dal decreto legge 13 novembre 2015, n. 17974, poi confluito 

nell’art.1, commi 692-700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016),75 la Regione del Veneto, con 

                                                 
72 Vedasi in proposito il paragrafo 5.6 pag. 302.della relazione allegata alla delibera di parificazione n. 360/2016/PARI. 
73 D.D.L. Rendiconto generale dell’esercizio 2016 vol. I pag. 76. 
74 Sul punto vedasi quanto evidenziato in questa relazione nella parte dedicata agli equilibri di bilancio al paragrafo relativo al Fondo 

anticipazione di liquidità. 
75 Il quadro normativo risulta ulteriormente specificato da numerose sentenze della Corte costituzionale. Oltre alla fondamentale 

pronuncia n. 181/2015, in merito alla corretta contabilizzazione, si ricordano le più recenti sentenze n.6/2017 e in terminis n. 89/2017, 
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delibera della Giunta regionale n. 1.853 del 10 dicembre 2015, ha in un primo tempo rideterminato il 

risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 definito nell'ambito del riaccertamento 

straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un 

importo di euro 1.571.298.729,65, pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014 (euro 

1.587.480.000,00), al netto delle quote già rimborsate nel corso dell’esercizio 2014 (euro 

16.181.270,35).76 

Successivamente, con la Legge regionale di bilancio 2016-2018 (L.R. 24 febbraio 2016, n. 8) la Regione 

ha rappresentato, anche contabilmente, le citate poste dell’anticipazione di liquidità. 

In ottemperanza al quadro normativo la corretta contabilizzazione di detta posta non può e non deve 

incidere sui saldi di bilancio, non rappresentando un indebitamento vero e proprio con conseguente 

aumento della capacità di spesa. 

La Regione, in tal senso, ha operato prevedendo in bilancio: 

· una voce in Entrata che rileva il Fondo anticipazione di liquidità di euro 1.571.298.729,65, pari alle 

anticipazioni acquisite nel 2013 (euro 777.231.000,00) e nel 2014 (euro 810.249.000,00), per un totale di 

euro 1.587.480.000,00 al netto delle quote già rimborsate (euro 16.191.270,35); 

· due voci in Spesa, che pareggiano perfettamente la posta in Entrata: 

- euro 38.453.837,81 quale quota di ripiano anticipazione pari al rimborso effettuato nell’esercizio 2015;  

- euro 1.532.844.891,84 ricompresi nella voce “Rimborso prestiti”, che costituisce il Fondo 

anticipazione liquidità (non impegnabile e non pagabile) che sarà la nuova quota accantonata del 

Risultato di amministrazione del 2016 da iscrivere nel Bilancio di previsione 2017.77 

Per gli effetti delle suddette poste sul risultato di amministrazione si rinvia all’apposito paragrafo78. 

                                                 
che ribadiscono che l’anticipazione di liquidità non è una forma di indebitamento, non potendo generare una espansione della capacità 

di spesa dell’ente. 
76 In sede di rendiconto l’ammontare del fondo a seguito della decurtazione della quota annuale di ammortamento pari ad € 

38.453.837,81 viene imputato al capitolo U 102603, per 1.532.844.891,84. 
77 A tale proposito, giova ricordare come il legislatore regionale, con l’art. 3 della L.R. 1 agosto 2013, n. 21, al comma 2 aveva stabilito 

le modalità di imputazione contabile della partita individuando le poste nello stato di previsione della spesa e le U.P.B. sulle quali 

grava per gli esercizi 2014 e 2015 il rimborso di detta anticipazione. Successivamente, con legge 27 aprile 2015 n. 6 recante “Legge di 

stabilita regionale per l’esercizio 2015” all’art. 69, veniva data copertura al Fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3 del 

decreto legge 8 aprile 2013, n. 35. Detta norma, è stata oggetto di impugnazione dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con 

ricorso 72/2015. La Corte, con sentenza n. 242/2016 ha dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto il medesimo art. 

69 risultava poi abrogato dall’art. 2, comma 1 della L.R. 9 ottobre 2015, n. 17; abrogazione considerata pienamente satisfattiva delle 

ragioni del ricorrente atteso che le disposizioni contenute nel richiamato articolo 69 non hanno avuto, medio tempore, effettiva 

applicazione.  
78 Vedasi il paragrafo dedicata al risultato di amministrazione. 
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3.1.3 Il rispetto dei limiti quantitativi all'indebitamento nell'anno 2016 da parte della 

Regione del Veneto 

Secondo l’art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011: “Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo 

se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre 

forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di 

ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate 

riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo 

delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle 

della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di 

ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo 

quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo 

precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al 

gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla 

regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha 

accantonato l'intero importo del debito garantito”. 

Tale disposizione normativa trova riscontro nell’art. 25, comma 4, della L.R. 39/2001, che dispone: 

“L’importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l’indebitamento in 

estinzione nell’esercizio di riferimento non può superare il venti per cento dell’ammontare complessivo delle 

entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura 

nell’ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio 

pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento”. 

La seguente Tabella riporta il quadro complessivo risultante dal rendiconto 2016 e dai dati 

forniti dalla Regione a seguito di specifica richiesta istruttoria79: 

  

                                                 
79 Nota istruttoria prot. 6480 del 23 marzo 2017; risposta prot. 204022 del 24 maggio 2017 (protocollo C.d.C. n. 9130 del 25 maggio 

2017). 
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Tabella 7 

 Quota capitale e quota interesse 

dei mutui in ammortamento 
Entrate 

A) Entrata titolo I  9.698.809.320 

B) Entrate titolo I vincolate  8.145.216.203 

C) ammontare del titolo I dell'entrata su cui calcolare 

l'indebitamento (entrate tributarie nette). 
 1.553.593.117 

D) rata massima destinabile ad ammortamento di mutui 

(20% del titolo I depurato) 
310.718.623   

E) totale mutui e altre forme di indebitamento in 

ammortamento (annualità) 
65.469.266   

F) totale mutui e altre forme di indebitamento 

autorizzati con il bilancio d'esercizio  
41.729.10780   

somma disponibile per ammortamento nuovi mutui 203.520.250   

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.81 

 

Le entrate non vincolate sono date dalla differenza tra la totalità delle entrate tributarie accertate di 

cui al Titolo I e le entrate tributarie accertate vincolate, costituite dalle seguenti voci che, del tutto 

o in parte, sono vincolate per la copertura delle spese sanitarie: 

• tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; 

• tasse di abilitazione all'esercizio professionale e per il diritto allo studio universitario; 

• tasse di concessione regionale in materia venatoria e di pesca; 

• fabbisogno finanziario del servizio sanitario riconosciuto in sede di riparto e relativo alle 

entrate per IRAP, addizionale regionale IRPEF e compartecipazione al gettito dell'IVA.  

Al risultato deve essere sommato l’importo risultante dall’assegnazione statale a valere sul fondo 

nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche 

ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (art. 1, c. 301, l. 24 dicembre 2012, n. 228). 

Il dato fornito dalla Regione è il seguente: 

  

                                                 
80 Cfr più avanti nel paragrafo dedicato ai mutui a pareggio. 

81 Vedi nota 27. 
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Tabella 8 

totale entrate titolo 1 - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

(a) 
9.291.631.937,08 

 FONDO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e art. 8, 

comma 2-bis, L. 183/2011 (b) 
 407.177.382,49 

Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) e 

Fondo Trasporto Pubblico Locale (c=a+b) 
9.698.809.319,57 

Tributi destinati al finanziamento della sanità - art. 62 comma 6 (Capitoli: 000621 - 

000622 - 000626 – 100873) (d) 
8.145.216.202,86 

    

 TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (=c-d) 1.553.593.116,71 

    

 Livello massimo di spesa annuale (pari al 20%) 310.718.623,34 
Fonte: Regione del Veneto82 

 

Nella successiva Tabella si descrive il quadro dell’importo complessivo della spesa annuale per rate 

mutui/obbligazioni ai sensi dell’art. 62, c. 6 del d.lgs. 118/2011, fornito dalla Regione. Si sottolinea 

che viene ricompreso il corrispettivo per i canoni della locazione finanziaria “Ex Palazzo 

compartimentale FF.SS” in applicazione delle osservazioni già formulate da questa Corte in 

occasione dei precedenti giudizi di parifica. 

Viene altresì ricompreso l’importo del c.d. “indebitamento occulto”, rilevato da questa Sezione con 

la parifica del precedente esercizio, ed opportunatamente inserito nel conteggio.83 

 

Tabella 9 – Spesa annuale per rate mutui/obbligazioni art. 62, c. 6 del D.lgs. 118/2011 compresa 

locazione finanziaria “ex Palazzo compartimentale FF.SS.” 

anno parte capitolo descrizione pagamenti totali 

2016 U 086100 

interessi passivi su mutui contratti dalla regione per 

finanziamento di interventi diversi (artt. 25, 26, l.r. 

29/11/2001, n.39) 

1.418.472,13  

2016 U 086105 
interessi passivi su mutui contratti dalla regione a parziale 

ripiano del disavanzo 1991 delle u.l.s. (l. 18/03/1993, n.67) 
1.611.680,41  

                                                 
82 Vedi nota 27. 
83 “Deve rilevarsi, altresì, che, come previsto dall’ultimo capoverso del comma 6 dell’art. 62, D. Lgs. n. 118/2011, secondo cui “Concorrono al 

limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle 

per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito”,…omissis…Non si è tenuto conto, invece, dei capitoli dai quali 

provengono flussi finanziari verso due partecipate, valutati da questa Sezione come afferenti alle presunte fattispecie di indebitamento occulto, 

ossia i capitoli: 

- U101121 (“Interventi per l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario (art. 86, L.R. 27/02/2008, n. 1)”, in relazione a l quale è stata 

indicata una spesa, nel 2015, di euro 5.404.688; 

- U100906 (“Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle PMI venete (art. 7, L.R. 19/02/2007, n. 2 

- art. 13, L.R. 12/01/2009, n. 1))”, in relazione al quale risulta una spesa, sempre nel 2015, di euro 1.042.762 .” Relazione di 

accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2015, pag. 199 

e ss. 
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anno parte capitolo descrizione pagamenti totali 

2016 U 086108 
interessi passivi su mutui contratti dalla regione a parziale 

ripiano dei disavanzi delle u.l.s.s. (l.r. 12/02/2004, n.3) 
7.562.338,20  

2016 U 086213 

interessi passivi sui mutui contratti dalla regione per 

fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali e 

dissesti idrogeologici verificatisi dal 5 al 9/10/98 

(ordinanza ministeriale 30/11/1998, n.2884) 

311.708,19  

2016 U 086220 

interessi passivi sul mutuo contratto dalla regione per il 

proseguimento degli interventi di superamento 

dell'emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dissesti 

idrogeologici verificatisi nel mese di ottobre 2000 

(ordinanza ministeriale 10/05/2001, n 

123.899,25  

2016 U 086600 

quote di capitale comprese nelle annualità di 

ammortamento di mutui per il finanziamento di 

interventi diversi (artt. 25, 26, l.r. 29/11/2001, n.39) 

5.036.153,61  

2016 U 086605 

quota capitale per rimborso mutui contratti dalla regione 

a parziale ripiano del disavanzo 1991 delle u.l.s.s. (l. 

18/03/1993, n.67) 

 1.187.669,51  

2016 U 086613 

quota capitale per rimborso mutui contratti dalla regione 

per fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali 

e dissesti idrogeologici verificatisi dal 5 al 9/10/1998 

(ordinanza ministeriale 30/11/1998, n.2884) 

 1.676.970,87  

2016 U 086618 

quota capitale per rimborso mutui contratti dalla regione 

a parziale ripiano dei disavanzi delle u.l.s.s. (l.r. 

12/02/2004, n.3) 

 5.526.257,37  

2016 U 086620 

quota capitale per rimborso mutuo contratto dalla 

regione per il proseguimento degli interventi di 

superamento dell'emergenza a seguito degli eventi 

alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di 

ottobre 2000 (ordinanza ministeriale 10/05/2 

 1.373.825,75  

2016 U 100255 

interessi passivi sul mutuo contratto dalla regione per gli 

interventi urgenti per il superamento dell'emergenza 

verificatasi a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 

2000 - i° limite (ordinanza ministeriale 28/03/2002, 

n.3192) 

162.985,94  

2016 U 100256 

interessi passivi sul mutuo contratto dalla regione per gli 

interventi urgenti per il superamento dell'emergenza 

verificatasi a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 

2000 - ii° limite (ordinanza ministeriale 28/03/2002, 

n.3192) 

198.982,18  

2016 U 100257 

interessi passivi sul mutuo contratto dalla regione per gli 

interventi urgenti per il superamento dell'emergenza 

verificatasi a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 

2000 - iii° limite (ordinanza ministeriale 28/03/2002, 

n.3192) 

 35.996,25  

2016 U 100258 

quota capitale per il rimborso mutuo contratto dalla 

regione per gli interventi urgenti per il superamento 

dell'emergenza verificatasi a seguito degli eventi 

alluvionali dell'anno 2000 - i° limite (ordinanza 

ministeriale 28/03/2002, n.3192) 

 1.381.014,06  

2016 U 100259 

quota capitale per il rimborso mutuo contratto dalla 

regione per gli interventi urgenti per il superamento 

dell'emergenza verificatasi a seguito degli eventi 

1.686.017,82  
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anno parte capitolo descrizione pagamenti totali 

alluvionali dell'anno 2000 - ii° limite (ordinanza 

ministeriale 28/03/2002, n.3192) 

2016 U 100260 

quota capitale per il rimborso mutuo contratto dalla 

regione per gli interventi urgenti per il superamento 

dell'emergenza verificatasi a seguito degli eventi 

alluvionali dell'anno 2000 - iii° limite (ordinanza 

ministeriale 28/03/2002, n.3192) 

305.003,75  

2016 U 100350 

quota capitale su mutuo per gli investimenti relativi ai 

servizi di trasporto ferroviario non in concessione alle 

ferrovie dello stato s.p.a. (ii^ limite) (d.lgs. 19/11/1997, 

n.422 - d.m. infrastrutture e trasporti 07/05/2001, n.72t) 

1.185.648,07  

2016 U 100351 

quota capitale su mutuo per gli investimenti relativi ai 

servizi di trasporto ferroviario non in concessione alle 

ferrovie dello stato s.p.a. (iii^ limite) (d.lgs. 19/11/1997, 

n.422 - d.m. infrastrutture e trasporti 07/05/2001, n.73t) 

665.863,96  

2016 U 100352 

interessi passivi su mutuo per gli investimenti relativi ai 

servizi di trasporto ferroviario non in concessione alle 

ferrovie dello stato s.p.a. (ii^ limite) (d.lgs. 19/11/1997, 

n.422 - d.m. infrastrutture e trasporti 07/05/2001, n.72t) 

38.354,80  

2016 U 100353 

interessi passivi su mutuo per gli investimenti relativi ai 

servizi di trasporto ferroviario non in concessione alle 

ferrovie dello stato s.p.a. (iii^ limite) (d.lgs. 19/11/1997, 

n.422 - d.m. infrastrutture e trasporti 07/05/2001, n.73t) 

 21.540,19  

2016 U 100372 

interessi passivi su mutui per l'attivazione dei 

finanziamenti previsti dal programma nazionale di 

bonifica e ripristino ambientale relativo al sito di porto 

marghera (d.m. 18/09/2001, n.468) 

848.888,15  

2016 U 100373 

quota capitale su mutui per l'attivazione dei 

finanziamenti previsti dal programma nazionale di 

bonifica e ripristino ambientale relativo al sito di porto 

Marghera (d.m. 18/09/2001, n.468) 

2.043.270,47  

2016 U 100374 

interessi passivi su mutui per il finanziamento previsto dal 

programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale 

relativo ai siti di mardimago e Ceregnano (d.m. 

18/09/2001, n.468) 

15.158,70  

2016 U 100375 

quota capitale su mutui per il finanziamento previsto dal 

programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale 

relativo ai siti di Mardimago e Ceregnano (d.m. 

18/09/2001, n.468) 

36.486,98  

2016 U 100770 
rimborso quota capitale prestiti obbligazionari (art. 26, 

l.r. 29/11/2001, n.39) 
37.353.500,00  

2016 U 100771 
rimborso quota interesse prestiti obbligazionari (art. 26, 

l.r. 29/11/2001, n.39) 
127.677,11  

2016 U 100980 

canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per 

l'acquisto del compendio immobiliare denominato "ex 

palazzo compartimentale ff. ss." sito in venezia - s. lucia 

(art. 51, l.r. 03/02/2006, n.2) 

 3.260.626,27  

2016 U 101634 

integrazione regionale della quota interessi per rimborso 

mutui contratti dallo stato per finanziare investimenti nel 

settore del trasporto pubblico locale (art. 2, c. 5, l. 

18/06/1998, n.194 - art. 54, c. 1, l. 23/12/1999, n.488 - art. 

144, c. 1, l. 23/1 

464.471,93  
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anno parte capitolo descrizione pagamenti totali 

2016 U 101635 

integrazione regionale della quota capitale per rimborso 

mutui contratti dallo stato per finanziare investimenti nel 

settore del trasporto pubblico locale (art. 2, c. 5, l. 

18/06/1998, n.194 - art. 54, c. 1, l. 23/12/1999, n.488 - art. 

144, c. 1, l. 23/12 

 8.423.977,17  

2016 U 101889 

interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo stato 

a valere sul "fondo anticipazione di liquidità di cui all' art. 

3 del d.l. n. 35 del 2013" (art. 3, d.l. 08/04/2013, n.35 - l.r. 

01/08/2013, n.21 - art. 21, l.r. 02/04/2014, n.11) 

34.140.142,42  

2016 U 101890 

rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo stato a 

valere sul "fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 

del d.l. n. 35 del 2013" (art. 3, d.l. 08/04/2013, n.35 - l.r. 

01/08/2013, n.21 - art. 21, l.r. 02/04/2014, n.11) 

39.277.997,20  

Totale Mutui, Prestiti e Locazione finanziaria "Ex Palazzo Compartimentale FF.SS." 157.502.578,71  
     

Ex “Indebitamento Occulto” 

anno parte capitolo descrizione mandati competenza  

2016 u 100906 

agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti 

produttivi e della ricerca delle pmi venete (art. 7, l.r. 

19/02/2007, n.2 - art. 13, l.r. 12/01/2009, n.1) 

619.962,37  

anno parte capitolo descrizione pagamenti totali 

2016 u 101121 
interventi per l'acquisto di nuovo materiale rotabile 

ferroviario (art. 86, l.r. 27/02/2008, n.1) 
 8.764.425,39  

“Indebitamento Occulto” 9.384.387,76  

     

Totale 166.886.966,47  

Eventuale importo escluso dalla Regione dal calcolo: 101.417.700,49  

Descrizione Motivazione   

Rimborso prestiti in 

materia di protezione 

civile, trasporti e tutela 

ambientale 

Finanziamenti con contributo a carico dello Stato 12.111.615,38  

Rimborso prestiti in 

materia di sanità 

Finanziamenti regionali in materia sanità (L. 67/93 e L. 

39/99) e “Fondo anticipazione di liquidità” (art. 3 DL 

35/13) 

89.306.085,11  

     

Totale mutui e prestiti per limite di indebitamento 65.469.265,98  

Fonte: Regione del Veneto84 

 

Dal quadro complessivo vengono espunte le voci “garanzia rilasciata a Veneto acque spa sul contratto 

di prestito con la B.E.I. (art. 5, l.r. 16/02/2010, n.11)” (cap. 102329) e “fondo regionale di garanzia per 

la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (art. 25, l.r. 10/09/1982, n.48)” (cap. 088300), 

che, come per il precedente esercizio, non hanno dato luogo a nessuna spesa, e il capitolo U101309, il 

quale non rientra nel conteggio del Totale mutui e prestiti in quanto, ai sensi ai sensi della Circolare 

                                                 
84 Vedasi nota 12. 
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MEF - Dipartimento del Tesoro del 22 giugno 2007, gli strumenti derivati non sono configurabili 

come operazioni di indebitamento.  

Di quest’ultimo argomento si tratterà più avanti. 

 

3.1.3.1 Le poste contabili dell’indebitamento: raffronto tra bilancio di previsione e 

assestato 

Il comma 8 dell’art. 62, D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: “La legge regionale che autorizza il ricorso al 

debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi 

necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che 

l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le 

modalità.”. 

Nel rispetto di tale disposizione, la legge regionale di approvazione del bilancio per l’esercizio 2016, 

nell’autorizzare il ricorso a mutui, all’art. 4, comma 7, per quanto attiene il rinnovo delle 

autorizzazioni a contrarre mutui e prestiti già autorizzati in anni precedenti, ha stabilito che “L'onere 

annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in 

euro 89.348.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2017 e 2018 nella parte spesa del bilancio 

di previsione 2016-2018 (Missione 50 - Programmi 01 e 02)”: risorse alle quali vanno sommati gli 

importi di cui al c. 5 dell’art. 5 della medesima legge regionale, quali autorizzazione all'indebitamento 

per spese d'investimento specifiche. Disposizione quest’ultima ove si stabilisce che “L'onere annuale 

relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 

1.753.000,00 per il 2017 e in euro 2.173.000,00 per il 2018, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 

2017 e 2018 nella parte spesa del bilancio di previsione 2016-2018 (Missione 50 - Programmi 01 e 02)”. 

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2016-2018, la Missione 50 (“debito 

pubblico”) è composta dai capitoli elencati nella sottostante Tabella, ove sono riportati gli 

stanziamenti di competenza degli esercizi 2016-2017-2018, con il riferimento al relativo programma.  
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Tabella 10 

Programma 

5001 - quota 

interessi 

ammortamento 

mutui e prestiti 

obbligazionari 

capitolo descrizione capitolo 

stanziamenti 

di competenza 

2016 

stanziamenti di 

competenza 

2017 

stanziamenti 

di competenza 

2018 

 086100 

Interessi passivi su mutui contratti 

dalla regione per finanziamento di 

interventi diversi (artt. 25, 26, l.r. 

29/11/2001, n.39) 

3.956.000,00 21.277.500,00 21.616.000,00 

 100771 

Rimborso quota interesse prestiti 

obbligazionari (art. 26, l.r. 

29/11/2001, n.39) 

15.254.000,00 35.441.500,00 38.476.000,00 

 101309 

Flussi differenziali conseguenti alla 

stipulazione di strumenti finanziari 

derivati (art. 26, c. 6, l.r. 

29/11/2001, n.39 - art. 41, l. 

28/12/2001, n.448 - d.m. 

01/12/2003, n.389) 

9.885.512,82 8.911.571,57 7.875.204,98 

Totale 

programma 5001 
  29.095.512,82 65.630.571,57 67.967.204,98 

      

Programma 

5002 - quota 

capitale 

ammortamento 

mutui e prestiti 

obbligazionari 

capitolo descrizione capitolo 

stanziamenti 

di competenza 

2016 

stanziamenti di 

competenza 

2017 

stanziamenti 

di competenza 

2018 

 086600 

quote di capitale comprese nelle 

annualità di ammortamento di 

mutui per il finanziamento di 

interventi diversi (artt. 25, 26, l.r. 

29/11/2001, n.39) 

5.037.000,00 34.052.000,00 34.957.500,00 

 100770 

rimborso quota capitale prestiti 

obbligazionari (art. 26, l.r. 

29/11/2001, n.39) 

37.354.000,00 66.624.000,00 67.468.500,00 

Totale 

programma 5002 
  42.391.000,00 100.676.000,00 102.426.000,00 

TOTALE 

MISSIONE 50 
  71.486.512,82 166.306.571,57 170.393.204,98 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 
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Non si rinviene nel bilancio di previsione 2016 il capitolo 080356 (penali connesse alla 

ricontrattazione dei mutui con oneri a carico della Regione e oneri estinzione strumenti finanziari – 

art. 16, L.R. 03/02/1998, n. 3), presente invece per il bilancio 201585. Tale scelta evidenzia la volontà 

dell’ente di non rinegoziare i mutui esistenti. 

La spesa prevista per il rimborso dei prestiti in sede previsionale ammonta dunque a 71.486.512,82 

euro nel 2016, a 166.306.571,57 euro nell’esercizio 2017 ed a 170.393.204,98 euro nel 2018.  

Tenuto conto del limite all’indebitamento calcolato sugli stanziamenti di entrata riferiti agli esercizi 

2017 e 2018, il limite di cui all’art. 62, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 risulta rispettato; in tali 

esercizi, infatti, il limite annuale massimo è pari a euro 252.910.473,55 nel 2017 e ad euro 

252.841.529,96 nel 2018 (si veda la Tabella, di seguito riportata). 

 

Tabella 11 

ENTRATE TRIBUTARIE NON 

VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 

62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011 

esercizio finanziario 

2016 

esercizio finanziario 

2017 

esercizio finanziario 

2018 

A) Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa (Titolo I) 
€ 9.667.039.142,84 € 9.656.552.367,76 € 9.656.207.649,79 

B) Tributi destinati al finanziamento della 

sanità 
€ 8.392.000.000,00 € 8.392.000.000,00 € 8.392.000.000,00 

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 

AL NETTO DELLA SANITA' (A - B) 
€ 1.275.039.142,84 € 1.264.552.367,76 € 1.264.207.649,79 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

D) Livello massimo di spesa annuale (pari 

al 20% di C) 
€ 255.007.828,57 € 252.910.473,55 € 252.841.529,96 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 – prospetto dimostrativo del rispetto dei 

vincoli di indebitamento per Regioni e Province autonome 

 

Per quanto attiene i dati dell’assestamento, gli stessi subiscono una variazione, seppure non 

determinante ai fini del rispetto del vincolo. 

 

                                                 
85 L.R. 03 febbraio 1998, n. 3, Art. 16 (Rubricato Rinegoziazione mutui). 1. Al fine di ridurre l'onere del debito, la Giunta regionale è 

autorizzata, ai sensi del vigente articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (9) , a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione 

anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale. 2. In caso di ricorso all'estinzione 

anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito residuo, per una durata pari alla 

vita residua e ad un tasso variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere. 3. Per le operazioni di cui al comma 

2 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata (capitolo n. 80356). Le medes ime 

operazioni sono subordinate alla dimostrazione della loro effettiva convenienza economica. 4. L'onere derivante dall'ammortamento 

dei mutui di cui al comma 2 è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata 

dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. 5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al 

proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, 

autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme 

necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 4. 
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Tabella 12 

ENTRATE TRIBUTARIE NON 

VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, 

c. 6 del D.Lgs. 118/2011 

esercizio finanziario 

2016 

esercizio finanziario 

2017 

esercizio finanziario 

2018 

A) Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa (Titolo I) 
€ 10.041.054.228,34 € 9.629.036.367,76 € 9.628.691.649,79 

B) Tributi destinati al finanziamento della 

sanità 
€ 8.585.200.930,00 € 8.392.000.000,00 € 8.392.000.000,00 

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL 

NETTO DELLA SANITA' (A - B) 
€ 1.455.853.298,34 € 1.237.036.367,76 € 1.236.691.649,79 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 

20% di C) 
€ 291.170.659,67 € 247.407.273,55 € 247.338.329,96 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati dell’assestamento del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018- prospetto 

dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento per Regioni e Province autonome 

 

In relazione all'indebitamento, nel 2016, la differenza tra previsioni e consuntivo (cfr. precedente 

paragrafo) si conferma ristretta: infatti gli stanziamenti di spesa annuale risultano a preventivo pari 

ad € 71.486.512,82, mentre a rendiconto viene registrato un importo pari ad € 65.469.266. In effetti 

risulta ristretto anche il margine di differenza della base di calcolo, ossia la differenza nelle entrate 

tributarie accertate rispetto a quelle previste su cui calcolare il 20% (Titolo I: € 9.667.039.142,84 

previste e € 9.698.809.320 accertate delle quali a libera destinazione rispettivamente € 

8.392.000.000,00 previste e € 8.145.216.203 accertate). Indice quest’ultimo di un’oculata modalità di 

quantificazione delle risorse da iscriversi a bilancio. 

 

3.1.4 I c.d. “mutui a pareggio” 

Un’analisi particolare merita l’utilizzo dell’istituto del ricorso ai mutui, finalizzato a garantire 

l’equilibrio di bilancio, utilizzato nell’esercizio 2016 sia in sede di previsione che in sede di 

assestamento. 

L’istituto dei c.d. “mutui a pareggio”, com’è noto, è stato introdotto dal legislatore nazionale nel 

2000 (D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76) e poi recepito dalla Regione del Veneto con l’art. 25 della L.R. 29 

novembre 2001, n. 39.86 

                                                 
86 Al comma 2 della disposizione regionale si dispone che: “Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la 

copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso 

dell’esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese di investimento e delle spese per l’assunzione 

di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata”, aggiungendo, alla previsione già 

contenuta nell’art. 5 del menzionato D.lgs. n. 76/2000 un espresso vincolo dell’indebitamento a pareggio rispetto alle spese di 

investimento, in ossequio, evidentemente all’art. 119, sesto comma, Cost., introdotto dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
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La norma regionale, in sostanza, disciplina la facoltà, per la Regione, di conseguire l’equilibrio tra le 

entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare ovvero lo sbilanciamento 

(presunto) della gestione di competenza, mediante l’autorizzazione a contrarre mutui o prestiti 

obbligazionari finalizzati a coprire la prevista insufficienza delle entrate “ordinarie”, con esclusione, 

dunque, del disavanzo generato dalla gestione dei residui. 

Essa, quindi, expressis verbis, esclude che con tale meccanismo si possa consentire la copertura, sia in 

sede di previsione che in sede di assestamento, del disavanzo pregresso, ossia quello proveniente 

dall’esercizio precedente, anche ove generato dalla mancata contrazione dei prestiti allora previsti “a 

pareggio”.87 

Tale fattispecie trova la sua naturale continuità nell’art. 40 del D.Lgs. 118/2011, che al comma 2 

stabilisce che: “A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e 

non contratto per finanziare spese 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.” 

Questa norma di legge, almeno teoricamente, avrebbe dovuto sancire il superamento del sistema dei 

mutui a pareggio. 

In realtà, anche nel 2016 tali mutui potranno essere contratti e in particolare, con l’espressa 

autorizzazione del legislatore a contrarli per sole esigenze di cassa. 

Infatti, l’art. 40, comma 1, del citato D.Lgs., dispone che, a seguito dell’applicazione del capo IV 

della legge n. 243/2012 - e, quindi, in virtù di quanto rilevato in precedenza in questa sede88, a partire 

dalla sessione di bilancio per il 201789 - non sarà possibile inserire nel bilancio di previsione (e, 

ovviamente, anche nella legge di assestamento) disposizioni che autorizzino il ricorso ai mutui e ad 

altre forme di indebitamento per coprire il saldo negativo della gestione di competenza. 

Di conseguenza, il citato articolo 40, comma 2°, parrebbe consentire alle regioni di utilizzare ancora 

l’indebitamento a pareggio oltre l’esercizio 2016 – l’espressione “a decorrere” indica una prospettiva 

temporale non circoscritta – per “ripianare” sostanzialmente il disavanzo generato proprio dalla 

                                                 
87 Del resto, l’autorizzazione a contrarre i mutui a copertura del disavanzo d’esercizio, contenuta nel bilancio di previsione e nella legge 

di assestamento, una volta terminato l’esercizio medesimo, non può produrre una sorta di “ultrattività” nell’esercizio successivo, 

dovendo costituire necessariamente oggetto di una nuova autorizzazione non come disavanzo di esercizio, ma come disavanzo 

dell’esercizio precedente, in violazione, tuttavia, della previsione normativa regionale e di quelle statali che si sono succedute (art. 5 

del D.lgs. n. 76/2000 e, da ultimo, art. 40 del D.lgs. n. 118/2011). 
88 Vedasi quanto evidenziato nel paragrafo 1 di questa parte della relazione. 
89 Secondo l’interpretazione ritenuta preferibile dalla giurisprudenza della Corte dei conti, cfr. ad es. Deliberazione n. 

29/SEZAUT/2014/FRG e deliberazione n. 7/SEZAUT/2016/FRG, con le quali sono state approvate, rispettivamente, la Relazione sulla 

gestione finanziaria delle Regioni per l’esercizio 2013 e 2014. 
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prassi, diffusa, di non rendere mai effettiva la copertura nel permanere del disavanzo (seppur 

alimentato da spese di investimento per il quale era stata autorizzata) accumulatosi nel corso degli 

esercizi e quantificato al 31 dicembre 2015. La “proiezione” in avanti del meccanismo dei mutui in 

esame, del quale la contabilità armonizzata avrebbe dovuto sancire il superamento, parrebbe in 

contrasto con detto risultato.  

La necessità di prolungare detto utilizzo, verosimilmente, ha avuto origine dall’applicazione, a 

partire dall’esercizio 2015, del nuovo sistema di contabilità. Il disavanzo pregresso è costituito dalle 

spese, impegnate e non coperte negli esercizi precedenti mediante i mutui autorizzati (ed ovviamente 

non pagate) che hanno prodotto, nel tempo, una massa di residui passivi, reiscritti nel Fondo 

pluriennale vincolato, in parte spesa: ciò ha determinato, contestualmente, l’iscrizione, in parte 

entrata e per un importo corrispondente, della quota di mutui (non contratti) necessaria a coprire 

detti residui.  

La particolarità che caratterizza il ricorso a detti mutui da parte delle regioni dal 2016 in poi, come 

si è già evidenziato, è la espressa subordinazione della stipulazione degli stessi alla presenza di 

“effettive esigenze di cassa”90, evento che potrebbe verificarsi a fronte della presenza di un residuo 

reimputato (da spesa per investimenti) che diviene, nell’esercizio di competenza certo, liquido ed 

esigibile e al cui pagamento non si possa far luogo utilizzando la disponibilità di cassa esistente. 

Una tale prassi potrebbe risultare in contrasto (oltre che con i principi già menzionati dell’equilibrio 

inteso in senso sostanziale e prospettico) con l’obbligo di pareggio di bilancio che, dal 2017, diviene 

effettivo e cogente per tutte le amministrazioni pubbliche. 

Tanto premesso, si vanno ad esporre le verifiche effettuate sull’impiego dei mutui a pareggio 

nell’esercizio 2016 e, per comprendere la prospettiva futura, anche nell’esercizio 2017 e 2018 (in sede 

di previsione). 

                                                 
90 “La particolarità che caratterizza il ricorso a detti mutui dal 2016 in poi, come si è già evidenziato, è la espressa subordinazione della 

stipulazione degli stessi alla presenza di “effettive esigenze di cassa”. Nell’ottica del principio della competenza finanziaria potenziata, in 

virtù del quale gravano sul bilancio del singolo esercizio solo le spese che scaturiscono da obbligazioni scadute, che ovviamente generano esigenze 

di liquidità immediate, a differenza degli impegni imputati (in questo caso reimputati) ad altri esercizi, sembrerebbe che l’espressione sia 

semplicemente il frutto dell’adattamento del meccanismo dei mutui al nuovo sistema. Non è chi non veda, tuttavia, che le esigenze di cassa 

possano essere “ridotte” per effetto della volontà dell’ente di non onorare per intero il debito incombente sull’esercizio, rinviandone, come già è 

avvenuto in passato, il pagamento. In ogni caso, gli enti raramente fanno coincidere l’esigibilità con le esigenze di cassa. Una tale prassi 

potrebbe addirittura risultare legittimata dalla previsione in esame, nonostante sia in palese contrasto (oltre che con i principi già menzionati 

dell’equilibrio inteso in senso sostanziale e prospettico) con l’obbligo di pareggio di bilancio che, dal 2017, diviene effettivo e cogente per tutte 

le amministrazioni pubbliche”. Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del 

Veneto per l’esercizio finanziario 2015, pag. 210 e ss. 
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Le relative disposizioni sono contenute nella legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8, recante “Bilancio 

di previsione 2016-2018”, e nella legge regionale 13 dicembre 2016, n. 29, avente ad oggetto 

“Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018”. 

L’indebitamento complessivamente autorizzato per il 2016, come emerge dalle autorizzazioni 

contenute nelle citate norme dunque, è pari a 2.381.379.565,77 euro, destinato alla copertura: 

• per 2.139.177.464,92 euro a spese già impegnate negli esercizi precedenti al 2016 per le quali non si 

è proceduto alla stipulazione di mutui e prestiti entro la chiusura del 2015 (quindi “disavanzo degli 

esercizi precedenti”). In particolare, per 99.800.000,00 euro relativi a spese di competenza 

dell’esercizio 2015 e 2.039.377.464,92 euro derivanti da impegni assunti negli esercizi precedenti al 

2015.  

Il dettaglio della composizione dei suddetti importi risulta nei due allegati obbligatori al bilancio di 

previsione 2016-2018, ossia il n. 13, che riporta il “Quadro complessivo degli impegni assunti negli 

esercizi precedenti al 2016 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento” e 

il n. 14 “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese di 

investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla 

contrazione dei relativi prestiti autorizzati”. 

I quadri complessivi sono sotto riportati. 

 

Tabella 13 – Allegato 13 

descrizione 2002-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 stima 

Spese di investimento impegnate con 

ricorso ad indebitamento 
3.861,50 507,19 99,79 30,00 0,00 253,17 99,80 

Spese eliminate per economie e/o 

radiazioni 
345,31 19,07 0,18 0,12 0,00 0,95 0,00 

Spese di investimento finanziabili 

tramite indebitamento 
3.516,19 488,12 99,61 29,88 0,00 234,22 99,80 

In milioni di euro 

Fonte: Regione del Veneto 

 

Le somme totali vengono poi riportate al successivo allegato 14 per il computo totale delle somme 

per le quali è possibile autorizzare l’indebitamento in quanto relative a spese di investimento, seppure 

i relativi mutui non risultano essere (ancora) stipulati. 
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Tabella 14 – Allegato 14 

 2002-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 stima totale 

mutuo autorizzato a 

copertura del 

disavanzo 

dell'esercizio di 

riferimento (a) 

4.551.298.975,00 596.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 0,00 252.500.000,00 99.800.000,00 5.629.598.975,00 

spese di investimento 

impegnate 

nell'esercizio di 

riferimento (b) 

3.861.496.998,37 507.193.671,41 99.790.953,07 29.999.852,70 0,00 235.169.213,40 99.800.000,00 4.833.450.688,95 

di cui eliminate per 

economie e/o 

radiazioni (c) 

345.308.792,84 19.070.879,90 181.863,00 118.933,12 0,00 945.169,18 0,00 365.625.638,04 

spese di investimento 

finanziabili 

c/indebitamento (d) 

=> (d = b-c) 

3.516.188.205,53 488.122.791,51 99.609.090,07 29.880.919,58 0,00 234.224.044,22 99.800.000,00 4.467.825.050,91 

mutuo accertato a 

copertura del 

disavanzo 

dell'esercizio di 

riferimento (e) 

1.279.919.524,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.919.524,87 

riaccertamenti per 

insussistenza (f) 
-529.919.524,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -529.919.524,87 

mutuo potenziale (g) 

=> (g = d- (e + f)) 
        3.717.825.050,91 

mutuo accertato a 

copertura del 

disavanzo degli 

esercizi precedenti 

(h) 

530.000.000,00 0,00 -180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 

impegnato - 

accertato (i) => (i = 

g - h ) 

        3.367.825.050,91 

mutuo autorizzato 

con la presente legge 

a copertura del 

disavanzo degli 

esercizi precedenti 

(m) => (m<i) 

        2.139.177.464,92 

Fonte: Regione del Veneto 

 



 

143 

L’art. 4 della legge di assestamento 2016 ha modificato l’importo complessivo dell’autorizzazione 

alla contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di 

indebitamento di cui all’art. 25 della L.R. di contabilità nei seguenti termini: 

“1. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o 

altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 4, comma 1 della 

legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016-2018" è rideterminato in euro 

21.975.661,99. 2. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti 

obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 4, 

comma 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 è rideterminato in euro 1.590.993.878,88. 3. Il 

rinnovo complessivo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o altre forme 

di indebitamento consentite dalla legislazione vigente è rideterminato quindi in euro 1.612.969.540,87. 

4. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 3, comprensivo dei corrispondenti oneri 

fiscali e alle medesime condizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8, è 

previsto in euro 67.369.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2017 e 2018 nella parte 

spesa del bilancio di previsione 2016-2018 (Missione 50, Programmi 01 e 02).” 

Allo scopo di far fronte al disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive 

risultanze contabili dell’esercizio 2015, la legge di assestamento, dunque, ha rideterminato 

l’autorizzazione all’indebitamento, per l’anno 2016, in complessivi 1.612.969.540,87 euro, con una 

riduzione di 526.207.924,05 euro rispetto alle previsioni iniziali. In particolare, tale importo è così 

suddiviso: 

• 21.975.661,99 euro derivanti dalla rideterminazione del saldo negativo esistente fra il totale delle 

spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio 

2015; 

• 1.590.993.878,88 euro derivanti da spese già impegnate negli esercizi precedenti al 2015 di cui 

non si è proceduto alla stipulazione di mutui e prestiti (in precedenza già autorizzati) entro la 

chiusura del 2015. 

Nel corso dell’esercizio 2016, in attuazione dell’autorizzazione all’indebitamento disposta con 

l’art. 5 della L.R. 8/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, è stato stipulato 

con Cassa Depositi e Prestiti un “Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza 

Preammortamento ad Erogazione Multipla” per l’importo di euro 41.942.997,00 destinato a 

specifiche spese d’investimento, poi rideterminato in euro 41.729.107,45 in sede di riaccertamento 

ordinario 2016. 

Gli oneri relativi al rimborso del prestito risultano stanziati negli esercizi successivi. 
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La destinazione di tale entrata è stata la seguente: 

 

Tabella 15 

missione Programma 
Somme 

impegnate 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 
Viabilità e infrastrutture 

stradali 
14.903.712,20 

08 
Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 
0801 

Urbanistica ed assetto del 

territorio 
5.500.000,00 

04 Istruzione e diritto allo studio 0403 Edilizia scolastica 1.500.000,00 

09 
Sviluppo sostenibile e tutale del 

territorio e dell’ambiente 
0901 Difesa del suolo  19,825.395,25 

Fonte: Regione del Veneto D.D.L. rendiconto 2016 

 

Il fenomeno è nuovo rispetto ai precedenti esercizi, laddove il mutuo autorizzato non è mai stato 

stipulato seppure in presenza di disavanzo di amministrazione e di spese di investimento, e sembra 

trattarsi di un segnale di inversione di tendenza. 

Ci si riserva per i futuri esercizi di verificare le modalità di rimborso e i relativi stanziamenti. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare evidente che il disavanzo di amministrazione 

che la Regione del Veneto presenta anche nel 2016, già ampiamente delineato nella parte dedicata 

di questa relazione, e conseguente ad una circostanza caratterizzata dall’influenza sui saldi 

contabili dei mutui autorizzati e non contratti, di fatto fa emergere una situazione di particolare 

delicatezza anche in ordine alla tenuta, in prospettiva futura, degli equilibri complessivi. Appare 

evidente, infatti, che questi ultimi saranno comunque influenzati anche nel 2017 dall’esigenza di 

dare copertura al disavanzo e, come emerge chiaramente nella legge di bilancio per l’esercizio 

2017-201991, il ricorso al meccanismo dei mutui autorizzati appare lo strumento con il quale la 

Regione del Veneto ha inteso dare soluzione al problema. Infatti, l’articolo 4 della legge regionale 

30 dicembre 2016, n. 32 dispone: “1. In applicazione dell’articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata nell’anno 2017 la contrazione di 

mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, 

per l'importo di euro 1.612.969.540,87 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di 

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

sulla base del risultato presunto di amministrazione 2016 determinato nello stesso importo, da 

aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2017-2019 sulla base delle risultanze 

definitive del rendiconto 2016. 2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui 

al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari 5 per cento. Nel 

                                                 
91 Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32. 
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caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è 

riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula. 3. Il pagamento delle rate 

di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel 

bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme 

occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. 4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, 

con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti 

finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare 

le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale 

di tutte le entrate riscosse. 5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all’eventuale pre-

ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 86.620.480,25 e trova 

riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 

(Missione 50 - Programmi 01 e 02)”. 

In pratica, dunque, il ricorso al meccanismo di copertura di cui all’articolo 40, comma 2, del D.Lgs 

118/2011 descritto in precedenza troverebbe giustificazione nelle esigenze di cassa manifestate in 

sede autorizzatoria dalla Regione del Veneto seppure, come ampiamente rilevato nella parte 

dedicata al risultato di amministrazione, emerga chiaramente un saldo di cassa a fine esercizio 

2016 pari ad euro 1.103.193.053,97. Da detta risultanza e considerando l’ammontare della 

disponibilità di cassa, parrebbe apparire precluso alla Regione il ricorso all’accensione di detto 

mutuo seppur autorizzato: con la conseguenza che probabilmente, anche in corso di esercizio 2017, 

la Regione manterrà l’attuale livello di disavanzo effettivo che, come visto nella parte della 

relazione dedicata al risultato di amministrazione, tende ad assestarsi a circa 2.868,26 mln di euro 

seppur circa 1.532,84 mln di euro dello stesso sono riconducibili alle poste del Fondo anticipazioni 

di liquidità. Orbene, se la previsione di cui all’articolo 4 della legge regionale di bilancio 2016 si 

pone in una corretta ottica prudenziale con la quale poter affrontare nel corso dell’esercizio 

eventuali riduzioni della disponibilità di cassa dalle quali deriverebbe l’esigenza di andare a 

coprire effettivamente il “... disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non 

contratto per finanziare spesa di investimento..”, è necessario rilevare come non appaia affatto 

precluso il voler considerare le poste derivanti dal debito autorizzato e non contratto come una 

sorta di “debito latente” che, seppur destinato ad una progressiva riduzione, anche per effetto 

della specifica previsione di riassorbimento mediante l’utilizzo delle risultanze positive della 

gestione corrente92, “pesa” comunque sulla complessiva gestione della Regione del Veneto. 

                                                 

92 Vedasi sul punto la previsione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 ove all’art. 8, recante “Modifica dell’articolo 12 della 

legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”. si dispone che: “Dopo il comma 3 

dell’articolo 12 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è aggiunto il seguente: “3 bis. Il saldo positivo annuo determinato in sede 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0039.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0039.html#art12
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0039.html
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Peraltro, sul punto, appare necessario evidenziare che l’art. 23, comma 5, del D.lgs. n. 76/2000 già 

prevedeva che le somme iscritte nello stato di previsione dell’entrata in relazione ad operazioni di 

indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell’esercizio, vadano a costituire 

minori entrate rispetto alle previsioni: con ciò, vietando, quindi, la formazione di residui attivi 

non veritieri (c.d. debito potenziale)93. 

Sul punto, tuttavia, si deve evidenziare che il sistematico ricorso a tale pratica contabile tende a 

favorire una crescita esponenziale di spesa autorizzata senza copertura effettiva e, 

conseguentemente, un abnorme aumento del disavanzo finanziario effettivo a causa di residui 

passivi privi di copertura in speculari residui attivi. In pratica, tale disavanzo consegue alla spesa 

per investimenti effettuati negli anni passati facendo ricorso alle risorse vincolate, disponibili per 

cassa, anziché alla contrazione di indebitamento. 

Il meccanismo dei mutui a pareggio, contribuisce dunque ad alimentare un anomalo deficit di 

cassa, ma (e soprattutto) un deficit di competenza: ciò, in quanto il mancato ricorso al mutuo a 

copertura riduce gli accertamenti in entrata senza frenare, tuttavia, il ciclo della spesa. Ove non 

vengano assunti approcci di natura prudenziale, tale pratica potrebbe far emergere nel tempo 

disavanzi crescenti che predispongono le condizioni del dissesto, specie per enti in deficit di cassa. 

Nel caso della Regione del Veneto non appare appalesarsi tale ultima circostanza, in conseguenza 

                                                 
di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto”. La 

norma in effetti, introduce un meccanismo di riassorbimento progressivo del disavanzo reale da mutui autorizzati e non contratti 

mediante l’utilizzo della gestione positiva di competenza che potrebbe consentire nel corso di un decennio, come evidenziato nella 

parte della presente relazione dedicata al risultato di amministrazione, di poter ridurre, azzerandolo, detto disavanzo. 

93 Con la relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, approvata con deliberazione n. 

14/SEZAUT/2012FRG (pagg. 45-46), la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che il criterio della qualificazione come “minori 

entrate”, rispetto alle previsioni dello stato di previsione dell'entrata, delle operazioni di indebitamento autorizzate, ma non 

perfezionate entro il termine dell'esercizio (art. 23, co. 5, d.lgs. n. 76/2000) era stato quasi costantemente recepito dalla normativa 

regionale (ad eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia) al fine di evitare il fenomeno del c.d. debito potenziale. Con la relazione 

sulla gestione finanziaria delle Regioni per gli esercizi finanziari 2011 e 2012, approvata con deliberazione n. 

20/SEZAUT/2013/FRG (pag. 77 e note n. 75-76), la Sezione delle Autonomie aveva ribadito che la qualificazione come “minori 

entrate” rispetto alla previsioni dello stato di previsione dell’entrata delle operazioni di indebitamento autorizzate, ma non 

perfezionate entro il termine dell’esercizio era stata recepita dalla normativa contabile regionale posto che, a partire dall’esercizio 

2010, il Trentino-Alto-Adige/Sudtirol aveva adeguato la propria normativa alle disposizioni dell’art. 23, co. 5, del d.lgs. n. 76/2000, 

mentre per la Regione Friuli-Venezia-Giulia, con delibera n. 83/2012/FRG (pag. 29) la competente Sezione regionale aveva 

sottolineato che la mancata emissione del debito (o l’omessa stipula del mutuo) determinava l’esistenza di un accertamento non 

riscosso e quindi un residuo attivo definito “virtuale” proprio perché non fondato sull’esistenza di un diritto di credito della 

Regione nei confronti dei terzi; l’avvenuta stabilizzazione del mancato ricorso del debito ha provocato la stabilizzazione dei residui 

attivi virtuali, che, come tali, influiscono positivamente e stabilmente sul risultato di amministrazione, alimentando l’avanzo. 

La tematica dei finanziamenti “a pareggio” è stata particolarmente approfondita dalla Sezione delle Autonomie, già con la 

relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni per gli esercizi 2008-2009, approvata con deliberazione n. 17/SEZAUT/2010/FRG 

(pag. 25 e ss.) ove si è rilevato che la prassi di non contrarre (o contrarre solo parzialmente) i finanziamenti “a pareggio”, deriva 

dall’osservanza stretta delle norme inserite nella maggior parte delle leggi di contabilità regionale che subordinano l’effettiva 

contrazione dei finanziamenti all’esistenza di reali esigenze di cassa, norme queste che rispondono anche ad elementari, quanto 

ovvii princìpi di sana gestione finanziaria: aumentare, pur se consentito, l’esposizione debitoria dell’ente in presenza di una 

sufficiente dotazione di cassa imporrebbe inutili e dannosi oneri per il servizio del debito. L’effetto principale della mancata 

contrazione, in tutto o in parte, dei finanziamenti a livello contabile non si riverbera solo sul piano della cassa, per cui in chiusura 

d’esercizio, le riscossioni complessive risulterebbero inferiori rispetto alle previsioni, ma anche e soprattutto sul piano della 

competenza, in quanto la minore assunzione di finanziamenti o la loro totale assenza rispetto all’importo autorizzato a copertura 

del disavanzo d’esercizio, comporta un ridotto accertamento in entrata, anziché la formazione di residui attivi. 
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di un quadro attualmente favorevole per la presenza di una ampia disponibilità di cassa: quadro 

la cui sussistenza, tuttavia, potrebbe venir meno nel corso dei futuri esercizi, determinandosi in 

tal modo l’esigenza prevista dalla norma di contrarre effettivamente il mutuo a pareggio. Detta 

situazione, accompagnata dal conseguimento di risultati positivi della gestione corrente, ha 

concorso negli ultimi esercizi alla riduzione del disavanzo: ciò anche in relazione al fatto che a 

fronte di un “debito” che, come visto, comunque incide sul bilancio, seppur non contratto, la 

Regione non ha dovuto effettivamente sostenere gli oneri per interessi ed ammortamento.  

Sulla questione dei “mutui a pareggio”, non appare poi superfluo ricordare che questa Sezione 

regionale di controllo nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2013, 

approvata con deliberazione n. 751/2014/PARI, aveva già evidenziato che affinché si possano 

correttamente autorizzare, ai sensi della legge regionale, impegni di spesa in misura superiore al 

totale delle entrate, occorre verificare la sostenibilità prospettica del “mutuo a pareggio” cioè la 

capacità della Regione di pagare, in futuro, tutte le spese assunte in disavanzo e coperte con 

entrate da indebitamento solo stanziate, al fine di evitare che attraverso detto istituto venga 

rappresentata una situazione solo formale di equilibrio dei conti. 

 

3.2 Gli strumenti finanziari derivati 

3.2.1 Quadro normativo di riferimento 

Il quadro normativo di riferimento risulta invariato rispetto al precedente esercizio. Riassumendo 

quanto già evidenziato nelle precedenti relazioni94si ricorda la disciplina dettata dall’art. 62 del 

decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che aveva vietato alle Regioni, alle 

Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di stipulare contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati, nonché di ricorrere all’indebitamento attraverso contratti che non 

prevedevano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed 

interessi, fino all’entrata in vigore di un regolamento del MEF.  

La successiva legge di stabilità per il 2014 (Legge 147/2013)95, ha definitivamente eliminato la 

previsione relativa all’entrata in vigore del regolamento del MEF, attribuendo natura permanente 

al divieto di stipulare i suddetti contratti96 ed, in particolare, quelli relativi agli strumenti 

                                                 
94 In particolare vedasi la relazione di accompagnamento alla delibera n. di parifica del rendiconto 2015 della Regione del Veneto 

(pag. 310 e ss.) 
95 Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
96 L’art. 1, comma 572, della legge 147/2013 dispone: “All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, 

dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonché titoli 

obbligazionari o altre passività in valuta estera»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART116
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART4
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finanziari di cui all’art. 1, comma 3, del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998), e ha posto il divieto di rinegoziazione dei contratti già in essere 

alla data di entrata in vigore della legge di stabilità e di stipulare contratti di finanziamento che 

includono componenti derivate, ampliando il novero dei soggetti destinatari dei vincoli97.  

Le norme, tuttavia dispongono talune eccezioni in ordine alla cancellazione, dai contratti in 

essere, di eventuali clausole di risoluzione anticipata o di componenti opzionali diverse da quelle 

cap, dei quali gli enti siano acquirenti, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento 

del relativo saldo. 

Va poi ricordato che la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014)98 in materia di derivati, 

modificando il comma 2 del citato art. 62, ha previsto con esplicito riferimento ai soli EE.LL., che 

la durata delle operazioni di rinegoziazione non debba superare i trent’anni dalla data del loro 

perfezionamento99. 

Al fine di migliorare la trasparenza di tali contratti ed attenuarne i rischi, come già segnalato nella 

relazione di accompagnamento alle precedenti parifiche, è intervenuto anche un Regolamento 

dell’Unione Europea (n. 648/2012 EMIR), ove si dispone che tutte le transazioni finanziarie 

eseguite su prodotti derivati100 debbano essere segnalate a repertori di dati centrali certificati 

dall’Autorità di Vigilanza Europea sui Mercati Finanziari (ESMA).  

Si rammenta in questa sede che in base alle regole statistiche europee, le attività o passività 

generate da operazioni in derivati (cioè il loro valore di mercato alla data di riferimento) sono 

registrate nei conti finanziari. Esse non sono invece incluse nella definizione di Maastricht del 

                                                 
agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di: a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, 

comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58; b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) stipulare 

contratti di finanziamento che includono componenti derivate»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti «3-bis. Dal divieto di cui al 

comma 3 sono esclusi: a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei 

medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le 

condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività 

alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla 

trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la 

collegata operazione di copertura; d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente. 

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati 

esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. 3-

quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti 

derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa 

nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-

quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle 

caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»; e) il comma 5 

è sostituito dal seguente: «5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di 

cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è 

nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»; f) il comma 6 è abrogato; g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al 

comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilità 2014». 
97 Vengono inclusi tutti gli enti locali di cui all’art. 2 del TUEL (Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, 

Comunità Isolane ed Unioni di Comuni). 
98 Legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
99 Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 537. 
100 Sia OTC (Over the Counter) che quotate sui mercati regolamentati (Exchange Trade Derivatives). 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104465ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104465ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104465ART0


149 

debito delle Amministrazioni pubbliche, a meno che il derivato non comprenda una componente 

assimilabile a un finanziamento: in questo caso tale componente è registrata nella voce “prestiti” 

sia nei conti finanziari, sia nel debito. Peraltro, il trattamento statistico degli strumenti finanziari 

derivati ai fini delle regole di bilancio dell’Unione europea è stato ridefinito nel 2014, in occasione 

del cambiamento degli standard statistici (passaggio dal sistema “SEC 1995” al sistema “SEC 

2010”). I flussi generati dalle operazioni in derivati (esborsi o proventi netti) sono ora trattati 

come quelli determinati dalle altre operazioni finanziarie: non hanno quindi impatto sulla spesa 

per interessi e sull’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche; continuano però a 

riflettersi sul debito pubblico, mentre invece è confermata l’esclusione dal debito pubblico nella 

definizione di Maastricht del valore di mercato delle passività in derivati. Se però un contratto di 

swap presenta già alla nascita un valore di mercato negativo per il settore pubblico, tale importo 

deve essere classificato tra i prestiti e quindi va incluso nel debito101. Inoltre il nuovo Manuale 

dell’Eurostat102 ha chiarito il trattamento di alcune specifiche fattispecie: operazioni di 

ristrutturazione di contratti in essere e swap risultanti dall’esercizio di swaption. Queste 

precisazioni tendono ad anticipare l’emersione nel debito pubblico degli effetti delle operazioni in 

derivati. 

Circa le modalità di contabilizzazione dei flussi positivi, discendenti dai contratti di finanza 

derivata, non si può non sottolineare come la giurisprudenza di controllo sia da tempo compatta 

(C.d.c. Sez. contr. Liguria 22 novembre 2011 n. 128, Sez. contr. Lombardia 26 ottobre 2007 n. 

596; 17 aprile 2008 n. 52; e, soprattutto, C.d.c. Sez. riun. contr. 18 febbraio 2009, “Indagine 

conoscitiva sull’utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni 

nelle pubbliche amministrazioni”) nell’affermare la natura di plusvalenza di tale entrata, con 

necessaria appostazione al titolo IV (e non al titolo I o al titolo III) e destinazione a spese di 

investimento (e non correnti, neppure se non ripetitive), ovvero alla compensazione con i futuri 

flussi negativi, vincolandola a tale finalità nell’avanzo di amministrazione. 

Il nuovo Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. 

n. 118 del 2011, in vigore dal 2015, al paragrafo 3.23, precisa che la regolazione annuale dei flussi 

che hanno natura di soli interessi è rilevata rispettivamente, per l'entrata, nel Titolo III e, per la 

spesa, nel Titolo I del bilancio. L'eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata 

dell'avanzo di amministrazione, destinata, in ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del 

                                                 
101 Nel marzo del 2008 l’Eurostat ha pubblicato una nota metodologica (Eurostat Guidance on accounting rules for EDP – 

Financial derivatives) in cui chiariva che qualora strumenti derivati fossero scomponibili in una componente di prestito e una 

assimilabile a un contratto derivato, la prima fosse inclusa fra le passività che rilevano per il debito pubblico. 
102 L’ESA 2010 Manual on Government Deficit and Debt, pubblicato il 29 agosto 2014 dall’Eurostat, traduce in pratica le 

prescrizioni del Regolamento SEC 2010, disciplinando le modalità di elaborazione delle statistiche di finanza pubblica ai fini 

della Procedura per i disavanzi eccessivi. 
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contratto, a ridurre il debito sottostante in caso di estinzione anticipata, a finanziare investimenti. 

Invece, gli eventuali flussi in entrata una tantum, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla 

ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, i cosiddetti “up front” 

derivanti dalle operazioni di cui all'art. 3, lettera f) del d.m. 389 del 2003, in conseguenza della 

loro assimilazione ad indebitamento disposta dalla nuova formulazione dell’art. 3, comma 17, 

della legge n. 350 del 2003 (discendente dal d.lgs. n. 126 del 2014), vanno contabilizzati nel titolo 

VI delle entrate (accensioni di prestiti). 

3.2.2 I contratti derivati in essere. 

La Regione del Veneto ha in essere due contratti in derivati a copertura del rischio di tasso 

d’interesse su due prestiti obbligazionari (nominati “Regione del Veneto 2005” e “Regione del 

Veneto 2003”) emessi a tasso variabile. I due contratti derivati, definiti tecnicamente Interest Rate 

Collar (di seguito anche collar), rientrano tra le operazioni consentite dalla normativa che 

disciplinava i contratti derivati degli enti territoriali alla data di negoziazione delle operazioni 

(articolo 3, lettera del d.m. 389/03). 

I contratti collar prevedono la trasformazione del tasso d’interesse del debito sottostante da 

variabile a variabile con tasso massimo e tasso minimo (cap & floor); attraverso queste operazioni, 

a detta della Regione del Veneto, si è ritenuto di delimitare il rischio derivante dall’oscillazione 

dell’indice di riferimento (Euribor 6 mesi) dei due prestiti obbligazionari all’interno di un range 

predefinito contrattualmente. 

Al fine di consentire un raffronto sulla reale economicità dei due contratti attivati, si riportano i 

dati relativi ai due prestiti obbligazionari coperti come emergenti dal DDL di rendiconto 2016. 

Il prestito obbligazionario, denominato “Regione del Veneto 2003”, fa riferimento ad un titolo 

obbligazionario a tasso variabile con ammortamento periodico del capitale (amortizing), le cui 

caratteristiche generali sono le seguenti: 

 

Caratteristiche generali 

Ammontare iniziale: 150.000.000,00 € 

Data emissione: 23/12/2003 

Data di fine: 30/06/2036 

Rischio di tasso Variabile 

Modo di ammortamento Quota capitale crescente 

Debito residuo al 31/12/2016: 109.965.000,00 € 

controparte 

Tipo emissione A fermo 

Collocatore Banca Intesa 

Isin IT003595359 
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Ammortamento e durata 

Debito residuo al 31/12/2016: 109.965.000,00 € 

Modo di ammortamento  Quota capitale crescente 

Periodicità di ammortamento Semestrale 

Durata iniziale 32 anni 

Durata residua 19,50 anni 

Vita media residua 12,11 anni 

Interessi  

Tipo di tasso Variabile 

Tasso o indice attuale Euribor 6M 

Margine 0,06125% 

Periodicità interessi Semestrale 

Base di tasso Act/360 

Fine della fase attuale  30/06/2036 

Fixing G-2 giorno lavorativo 

Indice con condizione No 

Riferimento del fixing In advance 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

La sottostante Tabella riporta i flussi di cassa (quota capitale, quota interessi e rata complessiva) 

pagati dalla Regione fino al 31 dicembre 2016. 

 

Tabella 1 

Data Debito Residuo inizio di periodo 
Quota capitale 

Quota interessi 

Tasso di 

interesse 

Rata 

complessiva 

31/12/2006 129.987.000,00 661.500,00. 2.393.736,60. 3,18725% 3.055.236,60 

30/06/2007 129.325.500,00 684.000,00. 2.543.819,65. 3,91225% 3.227.819,65 

31/12/2007 128.641.500,00. 708.000,00. 2.876.063,74 4,37425% 3.584.063,74 

30/06/2008 127.933.500,00. 733.500,00 3.123.432,44 4,82925% 3.856.932,44 

31/12/2008 127.200.000,00. 759.000,00 3.369.146,40 5,18225% 4.128.146,40 

30/06/2009 126.441.000,00. 786.000,00 1.969.609,39 3,09825% 2.755.609,39 

31/12/2009 125.655.000,00. 813.000,00. 896.070,94 1,39525% 1.709.070,94 

30/06/2010 124.842.000,00. 841.500,00 661.725,02 1,05425% 1.503.225,02 

31/12/2010 124.000.500,00. 871.500,00 694.774,80 1,09625% 1.566.274,80 

30/06/2011 123.129.000,00. 901.500,00 804.315,57 1,29925% 1.705.815,57 

31/12/2011 122.227.500,00. 933.000,00 1.144.012,73 1,83125% 2.077.012,73 

30/06/2012 121.294.500,00. 966.000,00 1.034.023,48 1,68625% 2.000.023,48 

31/12/2012 120.328.500,00 .999.000,00 609.006,60 0,99025% 1.608.006,60 

30/06/2013 119.329.500,00. 1.035.000,00 228.134,14 0,38025% 1.263.134,14 

31/12/2013 118.294.500,00. 1.071.000,00 240.788,45 0,39825% 1.311.788,45. 

30/06/2014 117.223.500,00. 1.108.500,00 267.128,91 0,45325% 1.375.628,91 

31/12/2014 116.115.000,00. 1.147.500,00 217.355,67 0,36625% 1.364.855,67 

30/06/2015 114.967.500,00. 1.186.500,00 134.822,39 0,23325% 1.321.322,39 

31/12/2015 113.781.000,00. 1.228.500,00 64.695,88 0,11125% 1.293.195,88 

30/06/2016 112.552.500,00. 1.272.000,00 10.951,36 0,01925% 1.282.951,36 

31/12/2016 111.280.500,00 1.315.500,00 0,00 0,00000% 1.315.500,00 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto DDL Rendiconto 2016. 
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Allo scopo di dare copertura al rischio connesso a questo prestito obbligazionario, in data 6 giugno 

2006, è stato sottoscritto un collar con la Banca Intesa (definito convenzionalmente “Collar 

Intesa”), le cui caratteristiche finanziarie sono: 

• Data iniziale: 31 dicembre 2006; Scadenza finale: 30 giugno 2036; 

• la Banca paga alla Regione, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso variabile di 

riferimento103 e il tasso Cap nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulta superiore 

al tasso Cap; 

• la Regione paga alla Banca, con cadenza semestrale, il differenziale fra il tasso Floor e il 

tasso variabile di riferimento nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulta inferiore 

al tasso Floor; 

• non sono previsti differenziali nel caso in cui il tasso variabile di riferimento sia compreso 

tra il tasso Cap e il tasso Floor. 

Nella sottostante Tabella, vengono indicati i valori dei tassi Cap e Floor nel periodo 2006/2036, 

per il Collar Intesa. 

 

Tabella 2 

Dal Al Nozionale (€) Floor (p.p.a.) Cap (p.p.a.) 

31/12/2006 29/06/2007 129.325.500,00 3,20 5,48 

29/06/2007 31/12/2007 128.641.500,00 3,30 5,48 

31/12/2007 30/06/2008 127.933.500,00 3,45 5,48 

30/06/2008 31/12/2008 127.200.000,00 3,55 5,48 

31/12/2008 30/06/2009 126.441.000,00 3,75 5,48 

30/06/2009 31/12/2009 125.655.000,00 3,90 5,48 

31/12/2009 30/06/2010 124.842.000,00 3,95 5,48 

30/06/2010 31/12/2010 124.000.500,00 4,10 5,48 

31/12/2010 30/06/2011 123.129.000,00 4,10 5,48 

30/06/2011 30/12/2011 122.227.500,00 4,10 5,48 

30/12/2011 29/06/2012 121.294.500,00 4,10 5,48 

29/06/2012 31/12/2012 120.328.500,00 4,10 5,48 

31/12/2012 28/06/2013 119.329.500,00 4,10 5,48 

28/06/2013 31/12/2013 118.294.500,00 4,10 5,48 

31/12/2013 30/06/2014 117.223.500,00 4,10 5,48 

30/06/2014 31/12/2014 116.115.000,00 4,10 5,48 

31/12/2014 30/06/2015 114.967.500,00 4,10 5,48 

30/06/2015 31/12/2015 113.781.000,00 4,10 5,48 

31/12/2015 30/06/2016 112.552.500,00 4,10 5,48 

30/06/2016 30/12/2016 111.280.500,00 4,10 5,48 

30/12/2016 30/06/2017 109.965.000,00 4,10 5,48 

30/06/2017 29/12/2017 108.603.000,00 4,10 5,48 

29/12/2017 29/06/2018 107.193.000,00 4,10 5,48 

29/06/2018 31/12/2018 105.733.500,00 4,10 5,48 

31/12/2018 28/06/2019 104.223.000,00 4,10 5,48 

28/06/2019 31/12/2019 102.660.000,00 4,10 5,48 

                                                 
103 Per tasso variabile di riferimento si intende l’indice Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360), rilevato due giorni lavorativi 

antecedenti l’inizio di ciascun semestre di riferimento (fixing in advance). 
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Dal Al Nozionale (€) Floor (p.p.a.) Cap (p.p.a.) 

31/12/2019 30/06/2020 101.041.500,00 4,10 5,48 

30/06/2020 31/12/2020 99.367.500,00 4,10 5,48 

31/12/2020 30/06/2021 97.635.000,00 4,10 5,48 

30/06/2021 31/12/2021 95.841.000,00 4,10 5,48 

31/12/2021 30/06/2022 93.984.000,00 4,10 5,48 

30/06/2022 30/12/2022 92.062.500,00 4,10 5,48 

30/12/2022 30/06/2023 90.073.500,00 4,10 5,48 

30/06/2023 29/12/2023 88.015.500,00 4,10 5,48 

29/12/2023 28/06/2024 85.885.500,00 4,10 5,48 

28/06/2024 31/12/2024 83.680.500,00 4,10 5,48 

31/12/2024 30/06/2025 81.399.000,00 4,10 5,48 

30/06/2025 31/12/2025 79.036.500,00 4,10 5,48 

31/12/2025 30/06/2026 76.591.500,00 4,10 5,48 

30/06/2026 31/12/2026 74.061.000,00 4,10 5,48 

31/12/2026 30/06/2027 71.442.000,00 4,10 5,48 

30/06/2027 31/12/2027 68.731.500,00 4,10 5,48 

31/12/2027 30/06/2028 65.926.500,00 4,10 5,48 

30/06/2028 29/12/2028 63.022.500,00 4,10 5,48 

29/12/2028 29/06/2029 60.018.000,00 4,10 5,48 

29/06/2029 31/12/2029 56.907.000,00 4,10 5,48 

31/12/2029 28/06/2030 53.688.000,00 4,10 5,48 

28/06/2030 31/12/2030 50.356.500,00 4,10 5,48 

31/12/2030 30/06/2031 46.908.000,00 4,10 5,48 

30/06/2031 31/12/2031 43.338.000,00 4,10 5,48 

31/12/2031 30/06/2032 39.643.500,00 4,10 5,48 

30/06/2032 31/12/2032 35.820.000,00 4,10 5,48 

31/12/2032 30/06/2033 31.863.000,00 4,10 5,48 

30/06/2033 30/12/2033 27.766.500,00 4,10 5,48 

30/12/2033 30/06/2034 23.527.500,00 4,10 5,48 

30/06/2034 29/12/2034 19.140.000,00 4,10 5,48 

29/12/2034 29/06/2035 14.599.500,00 4,10 5,48 

29/06/2035 31/12/2035 9.900.000,00 4,10 5,48 

31/12/2035 30/06/2036 5.035.500,00 4,10 5,48 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto DDL Rendiconto 2016 

 

Il prestito obbligazionario, denominato “Regione del Veneto 2005”, fa riferimento ad un titolo 

obbligazionario a tasso variabile con ammortamento periodico del capitale e costituente il debito 

sottostante al contratto collar (definito Collar Depfa). Le caratteristiche generali del prestito sono: 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Ammontare iniziale: 200.000.000,00 € 

Data emissione: 13/03/2006 

Data di fine: 30/06/2026 

Rischio di tasso Variabile 

Debito residuo al 31/12/2016: 120.338.000,00 € 

Controparte 

Tipo emissione A fermo 

Collocatore Depfa Bank 

Isin IE00B0SY6831 
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ammortamento e durata 

Debito residuo al 31/12/2016: 120.338.000,00 € 

Modo di ammortamento  irregolare 

Periodicità di ammortamento Semestrale 

Durata iniziale 20,25 anni 

Durata residua 9,50 anni 

Vita media residua 5,00 anni 

Interessi  

Tipo di tasso Variabile 

Tasso o indice attuale Euribor 6M 

Margine 0,0229% 

Periodicità interessi Semestrale 

Base di tasso Act/360 

Fine della fase attuale  30/06/2026 

Fixing G-2 giorno lavorativo 

Indice con condizione No 

Riferimento del fixing In advance 

 

La Tabella sottostante riporta i flussi di cassa pagati fino al 31 dicembre 2016. 

 

Tabella 3 

Data Debito Residuo inizio di periodo 
Quota capitale 

Quota interessi 

Tasso di 

interesse 

Rata 

complessiva 

31/12/2006 200.000.000,00 1.000.000,00  4 889 680,00 3,0039% 5.889.680,00 

30/06/2007 199.000.000,00 1.000.000,00  3 875 942,90 3,8739% 4.875.942,90 

31/12/2007 198.000.000,00 1.000.000,00  4 387 917,60 4,3359% 5.387.917,60 

30/06/2008 197.000.000,00 1.000.000,00  4 771 470,24 4,7909% 5.771.470,24 

31/12/2008 196.000.000,00 1.000.000,00  5 153 036,00 5,1439% 6.153.036,00 

30/06/2009 195.000.000,00 1.000.000,00  2 999 958,00 3,0599% 3.999.958,00 

31/12/2009 194.000.000,00 1.000.000,00  1 345 428,80 1,3569% 2.345.428,80 

30/06/2010 193.000.000,00 1.000.000,00 985 786,10 1,0159% 1.985.786,10 

31/12/2010 192.000.000,00 1.000.000,00 1 038 144,00 1,0579% 2.038.144,00 

30/06/2011 191.000.000,00 1.000.000,00 1 210 844,50 1,2609% 2.210.844,50 

31/12/2011 190.000.000,00 6.332.000,00  1 741 103,00 1,7929% 8.073.103,00 

30/06/2012 183.668.000,00 6.334.000,00  1 530 138,11 1,6479% 7.864.138,11 

31/12/2012 177.334.000,00 6.332.000,00  862 765,38 0,9519% 7.194.765,38 

30/06/2013 171.002.000,00 6.334.000,00 293 935,34 0,3419% 6.627.935,34 

31/12/2013 164.668.000,00 6.332.000,00 302 890,32 0,3599% 6.634.890,32 

30/06/2014 158.336.000,00 6.334.000,00 330 288,90 0,4149% 6.664.288,90 

31/12/2014 152.002.000,00 6.332.000,00 254 740,15 0,3279% 6.586.740,15 

30/06/2015 145.670.000,00 6.334.000,00 142 742,03 0,1949% 6.476.742,03 

31/12/2015 139.336.000,00 6.332.000,00 51 916,59 0,0729% 6.383.916,59 

30/06/2016 133.004.000,00 6.334.000,00 0,00 0,0000% 6.334.000,00 

31/12/2016 126.670.000,00 6.332.000,00 0,00 0,0000% 6.332.000,00 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto DDL Rendiconto 2016  
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A copertura del rischio connesso a questo prestito obbligazionario, in data 21 aprile 2006, è stato 

sottoscritto un collar con la Depfa Bank (definito convenzionalmente “Collar Depfa”), le cui 

caratteristiche finanziarie sono: 

• data iniziale: 31 dicembre 2006; scadenza finale: 30 giugno 2026; 

• la Banca paga alla Regione, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso variabile di 

riferimento104 e il tasso Cap nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulta superiore 

al tasso Cap; 

• la Regione paga alla Banca, con cadenza semestrale, il differenziale fra il tasso Floor e il 

tasso variabile di riferimento nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulta inferiore 

al tasso Floor; 

• non sono previsti differenziali nel caso in cui il tasso variabile di riferimento sia compreso 

tra il tasso Cap e il tasso Floor; 

• per tasso variabile di riferimento s’intende l’indice Euribor 6 mesi (base: Act/360) rilevato 

due giorni lavorativi antecedenti l’inizio di ciascun semestre di riferimento (fixing in 

advance). 

Nella sottostante Tabella si indicano i valori dei tassi Cap e Floor nel periodo 2006/2026, per il 

Collar Depfa. 

 

Tabella 4 

Dal Al Nozionale (C) Floor (p.p.a.) Cap (p.p.a.) 

31/12/2006 30/06/2007 199.000.000,00 2,90 5,35 

30/06/2007 31/12/2007 198.000.000,00 3,20 5,35 

31/12/2007 30/06/2008 197.000.000,00 3,30 5,35 

30/06/2008 31/12/2008 196.000.000,00 3,45 5,35 

31/12/2008 30/06/2009 195.000.000,00 3,55 5,35 

30/06/2009 31/12/2009 194.000.000,00 3,75 5,35 

31/12/2009 30/06/2010 193.000.000,00 3,90 5,35 

30/06/2010 31/12/2010 192.000.000,00 3,95 5,35 

31/12/2010 30/06/2011 191.000.000,00 4,08 5,35 

30/06/2011 31/12/2011 190.000.000,00 4,08 5,35 

31/12/2011 30/06/2012 183.668.000,00 4,08 5,35 

30/06/2012 31/12/2012 177.334.000,00 4,08 5,35 

31/12/2012 30/06/2013 171.002.000,00 4,08 5,35 

30/06/2013 31/12/2013 164.668.000,00 4,08 5,35 

31/12/2013 30/06/2014 158.336.000,00 4,08 5,35 

30/06/2014 31/12/2014 152.002.000,00 4,08 5,35 

31/12/2014 30/06/2015 145.670.000,00 4,08 5,35 

30/06/2015 31/12/2015 139.336.000,00 4,08 5,35 

                                                 
104 Per tasso variabile di riferimento si intende l’indice Euribor 6 mesi (Base: Act/360), rilevato due giorni lavorativi antecedenti 

l’inizio di ciascun semestre di riferimento (fixing in advance). 
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Dal Al Nozionale (C) Floor (p.p.a.) Cap (p.p.a.) 

31/12/2015 30/06/2016 133.004.000,00 4,08 5,35 

30/06/2016 31/12/2016 126.670.000,00 4,08 5,35 

31/12/2016 30/06/2017 120.338.000,00 4,08 5,35 

30/06/2017 31/12/2017 114.004.000,00 4,08 5,35 

31/12/2017 30/06/2018 107.672.000,00 4,08 5,35 

30/06/2018 31/12/2018 101.338.000,00 4,08 5,35 

31/12/2018 30/06/2019 95.006.000,00 4,08 5,35 

30/06/2019 31/12/2019 88.672.000,00 4,08 5,35 

31/12/2019 30/06/2020 82.340.000,00 4,08 5,35 

30/06/2020 31/12/2020 76.006.000,00 4,08 5,35 

31/12/2020 30/06/2021 69.674.000,00 4,08 5,35 

30/06/2021 31/12/2021 63.340.000,00 4,08 5,35 

31/12/2021 30/06/2022 57.006.000,00 4,08 5,35 

30/06/2022 31/12/2022 50.672.000,00 4,08 5,35 

31/12/2022 30/06/2023 44.338.000,00 4,08 5,35 

30/06/2023 31/12/2023 38.004.000,00 4,08 5,35 

31/12/2023 30/06/2024 31.670.000,00 4,08 5,35 

30/06/2024 31/12/2024 25.336.000,00 4,08 5,35 

31/12/2024 30/06/2025 19.002.000,00 4,08 5,35 

30/06/2025 31/12/2025 12.668.000,00 4,08 5,35 

31/12/2025 30/06/2026 6.334.000,00 4,08 5,35 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto DDL Rendiconto 2016 

 

3.2.3 Fair Value: raffronto tra passività sottostanti e strumenti a copertura 

Come emerge dalle informazioni fornite dalla Regione del Veneto nella bozza di DDL di 

rendiconto 2016, in data 31 dicembre 2016 i due prestiti obbligazionari sottostanti presentavano 

un valore di mercato (o Fair Value)105 pari a euro 231.211.461,40 negativi per la Regione. 

 

Tabella 5 

Riferimento Data di fine Debito residuo Fair Value   

Regione del Veneto 2003 30/06/2036 109.965.000,00 - 110.742.089,41  

Regione del Veneto 2005 30/06/2026 120.338.000,00 - 120.469.371,99 

Totale  230.303.000,00 - 231.211.461,40 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto DDL Rendiconto 2016. 

 

In data 31 dicembre 2016 i contratti derivati in questione presentano un valore di mercato 

complessivamente pari a euro 65.800.858,76: importo negativo per la Regione.  

Peraltro nella suindicata Tabella emerge anche l’ammontare del debito residuo dei due contratti 

che ammonta ad un totale di 230.303.000,00 euro (“Regione del Veneto 2003” per euro 

                                                 
105 Il Fair value del debito sottostante è stato calcolato applicando la stessa metodologia ed utilizzando le stesse curve di mercato 

(risk free) utilizzate nel calcolo del Fair value degli Swap. 
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109.965.000,00, “Regione del Veneto 2005” per euro 120.338.000,00). Nella Tabella successiva si 

riporta nel dettaglio il Fair Value dei due contratti collar. Il Fair Value è determinato secondo le 

modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003 e 

sulla base della prassi di mercato106. 

Tabella 6 

N° Copertura Nozionale residuo 
Durata 

residua 
Fair Value 

Collar Intesa 109.965.000,00 19,50 -42.447.525,16 

Collar Depfa 120.338.000,00 9,50 -23.353.333,60 

Totale    -65.800.858,76 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto DDL Rendiconto 2016 

 

Il tasso medio del debito nell’esercizio 2016 è pari a 0,0096% per il prestito obbligazionario 

“Regione del Veneto 2003” e a 0,000% per il prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2005” 

(si veda, in proposito, la Tabella relativa al tasso costo finale sintetico, riportata più oltre). 

 

3.2.3.1 Differenziali scambiati e costo del debito 

La Regione ha prodotto le seguenti tabelle, che indicano, per ciascun strumento derivato, i 

differenziali pagati, gli interessi pagati sul debito sottostante ed il costo finale del debito, a partire 

da giugno 2007 e sino al 31 dicembre 2016. 

La sottostante Tabella riguarda il collar “Intesa” a copertura del prestito obbligazionario Regione 

2003. 

 

Tabella 7 

Data 

pagamento  

flusso 

Euribor 

6M 

(act/360) 

Differenziale 

tasso (act/360) 

Derivato 

Differenziale (€) 

-Tasso Bor 

(Act/360) 

Interessi 

Bor (C) 

Tasso 

complessivo 

(Act/360) 

Debito 

Complessivo 

Interessi totali (€) 

29/06/2007 3,85%  0 3,91% 2.543.819,65 3,91% 2.543.819,65 

31/12/2007 4,31%  0 4,37% 2.876.063,74 4,37% 2.876.063,74 

30/06/2008 4,77%  0 4,83% 3.123.432,44 4,83% 3.123.432,44 

31/12/2008 5,12%  0 5,18% 3.369.146,40 5,18% 3.369.146,40 

30/06/2009 3,04% 0,71% 453.266,40 3,10% 1.969.609,39 3,81% 2.422.875,79 

31/12/2009 1,33% 2,57% 1.647.979,29 1,40% 896.070,94 3,96% 2.544.050,23 

30/06/2010 0,99% 2,96% 1.856.043,35 1,05% 661.725,02 4,01% 2.517.768,37 

31/12/2010 1,04% 3,07% 1.942.536,72 1,10% 694.774,80 4,16% 2.637.311,52 

30/06/2011 1,24% 2,86% 1.771.764,75 1,30% 804.315,57 4,16% 2.576.080,32 

30/12/2011 1,77% 2,33% 1.447.682,88 1,83% 1.144.012,73 4,16% 2.591.695,61 

29/06/2012 1,63% 2,46% 1.508.499,26 1,69% 1.034.023,48 4,15% 2.542.522,74 

                                                 
106 Secondo quanto dichiarato dalla Regione del Veneto “Trattandosi di prodotti scambiati sul mercato, il Fair Value dei derivati è 

equivalente al valore del mark to market degli stessi. Il mark to market rappresenta la quantificazione del valore attuale dei flussi 

differenziali futuri attesi, proiettati fino alla scadenza dei contratti.” (DDL Rendiconto 2016) 
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Data 

pagamento  

flusso 

Euribor 

6M 

(act/360) 

Differenziale 

tasso (act/360) 

Derivato 

Differenziale (€) 

-Tasso Bor 

(Act/360) 

Interessi 

Bor (C) 

Tasso 

complessivo 

(Act/360) 

Debito 

Complessivo 

Interessi totali (€) 

31/12/2012 0,93% 3,17% 1.962.658,11 0,99% 609.006,60 4,16% 2.571.664,71 

28/06/2013 0,32% 3,78% 2.243.391,29 0,38% 228.134,14 4,16% 2.471.525,43 

31/12/2013 0,34% 3,76% 2.296.234,26 0,40% 240.788,45 4,16% 2.537.022,71 

30/06/2014 0,39% 3,71% 2.185.397,71 0,45% 267.128,91 4,16% 2.452.526,62 

31/12/2014 0,31% 3,80% 2.252.243,95 0,37% 217.355,67 4,16% 2.469.599,62 

30/06/2015 0,17% 3,93% 2.270.505,93 0,23% 134.822,39 4,16% 2.405.328,32 

31/12/2015 0,05% 4,05% 2.355.266,70 0,11% 64.695,88 4,16% 2.419.962,58 

30/06/2016 -0,04% 4,14% 2.356.861,86 0,02% 10.951,36 4,16% 2.367.813,22 

30/12/2016 -0,18% 4,10% 2.319.271,09 0,00% 0,00 4,10% 2.319.271,09 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto DDL Rendiconto 2016 

 

Secondo quanto dichiarato dalla Regione: “In riferimento al secondo derivato, Collar Intesa, si fa 

presente che nei primi quattro periodi, dal 29 giugno 2007 al 31 dicembre 2008, i valori dell'Euribor 6 

mesi rilevati alla data di riferimento sono stati compresi nel corridoio definito dal tasso floor e dal tasso 

cap. Negli anni successivi invece il tasso Euribor a 6 mesi è risultato inferiore al tasso floor, cosicché 

lo strumento derivato ha comportato dei flussi in uscita per la Regione.107” 

Altrettanto viene affermato per il derivato collar “Depfa”, a copertura del prestito obbligazionario 

“Regione Veneto 2005”. 

“In riferimento al primo derivato, Collar Depfa, si fa presente che nei primi quattro periodi, dal 29 

giugno 2007 al 31 dicembre 2008, i valori dell'Euribor 6 mesi rilevati alla data di riferimento sono stati 

compresi nel corridoio definito dal tasso floor e dal tasso cap. Negli anni successivi invece il tasso 

Euribor a 6 mesi è risultato inferiore al tasso floor, cosicché lo strumento derivato ha comportato dei 

flussi in uscita per la Regione.”108 

  

                                                 
107 DDL Rendiconto esercizio 2016. Il grassetto non testuale. 
108 Vedi sopra. 
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I flussi vengono riportati dalla seguente Tabella. 

 

Tabella 8 

Data 

pagamento 

flusso 

Euribor 6M 

(act/360) 

Differenziale 

tasso (act/360) 
Differenziale (€) 

Tasso Bor  

(Act/360) 

Interessi 

Bor (C) 

Tasso 

complessivo 

(Act/360) 

Interessi totali 

(€) 

29/06/2007 3,85%  0,00 3,87% 3.875.942,90 3,87% 3.875.942,90 

31/12/2007 4,31%  0,00 4,34% 4.387.917,60 4,34% 4.387.917,60 

30/06/2008 4,77%  0,00 4,79% 4.771.470,24 4,79% 4.771.470,24 

31/12/2008 5,12%  0,00 5,14% 5.153.036,00 5,14% 5.153.036,00 

30/06/2009 3,04% 0,51% 502.953,76 3,06% 2.999.958,00 3,57% 3.502.911,76 

31/12/2009 1,33% 2,42% 2.395.598,22 1,36% 1.345.428,80 3,77% 3.741.027,02 

30/06/2010 0,99% 2,91% 2.820.839,75 1,02% 985.786,10 3,92% 3.806.625,85 

31/12/2010 1,04% 2,92% 2.860.586,67 1,06% 1.038.144,00 3,97% 3.898.730,67 

30/06/2011 1,24% 2,84% 2.729.188,39 1,26% 1.210.844,50 4,10% 3.940.032,89 

30/12/2011 1,77% 2,31% 2.243.266,66 1,79% 1.741.103,00 4,10% 3.984.369,66 

29/06/2012 1,63% 2,46% 2.279.574,97 1,65% 1.530.138,11 4,10% 3.809.713,08 

31/12/2012 0,93% 3,15% 2.855.983,77 0,95% 862.765,38 4,10% 3.718.749,15 

28/06/2013 0,32% 3,76% 3.233.557,57 0,34% 293.935,34 4,10% 3.527.492,91 

31/12/2013 0,34% 3,74% 3.150.245,21 0,36% 302.890,32 4,10% 3.453.135,53 

30/06/2014 0,39% 3,69% 2.935.936,49 0,41% 330.288,90 4,10% 3.266.225,39 

31/12/2014 0,31% 3,78% 2.932.794,14 0,33% 254.740,15 4,10% 3.187.534,29 

30/06/2015 0,17% 3,91% 2.862.205,09 0,19% 142.742,03 4,10% 3.004.947,12 

31/12/2015 0,05% 4,03% 2.870.011,96 0,07% 51.916,59 4,10% 2.921.928,55 

30/06/2016 -0,042% 4,10% 2.758.827,34 0,00% 0,00 4,10% 2.758.827,34 

30/12/2016 -0,176% 4,10% 2.656.317,75 0,00% 0,00 4,10% 2.656.317,75 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto DDL Rendiconto 2016 

 

Come emerge dalle stesse tabelle, entrambi gli strumenti derivati, a partire dal 2009, a causa del 

ribasso del tasso di interesse di mercato oltre il livello del floor, hanno generato flussi differenziali 

negativi di notevole ammontare, che si sono tradotti in corrispondenti flussi in uscita per il 

bilancio regionale, per un esborso complessivo, nell’esercizio 2016, pari a 10.091.278,04 euro (a 

valere sul capitolo di spesa U101309 “Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti 

finanziari derivati - art. 26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, L. 28/12/2001, n. 448 - D.M. 

01/12/2003, n. 389”). Includendo nel conteggio anche gli interessi pagati sui prestiti obbligazionari 

sottostanti, pari a complessivi a 127.677,11 euro nel 2016, la rata complessivamente pagata dalla 

Regione nel 2016 ammonta a 10.218.955,15 euro.109  

Non ci sono stati flussi in entrata. 

 

                                                 
109 Il dato è in lieve diminuzione rispetto al precedente esercizio, laddove si registrava un importo pari a complessivi 10.752.166,57 

euro. 
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3.2.3.2  Tasso costo finale sintetico presunto a carico della Regione 

La Regione ha fornito la Tabella sottostante, che riporta, per ciascun derivato, il tasso costo finale 

sintetico (TFSCFS)110 al 31 dicembre 2016, scomposto fra tasso medio del debito e tasso del 

differenziale collar. 

 

Tabella 9 

Strategia 
Tasso medio debito  

(Act/360) 

Differenziale tasso Collar 

(Act/360) 
TFSCFS (Act/360) 

Collar Intesa + Bor 2003 0,0096% 4,1211% 4,1307% 

Collar Depfa + Bor 2005 0,0000% 4,1029% 4,1029% 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto DDL Rendiconto 2016 

 

A tale proposito la Regione del Veneto dichiara: “Si specifica che, nel corso dell'esercizio 2016, la 

sommatoria tra i differenziali dei derivati e gli interessi passivi sul debito sottostante si compensano 

lasciando così il costo finale sintetico del debito (prestiti obbligazionari e collar) in linea con gli obiettivi 

prefissati nella strategia di copertura”, dichiarando altresì che: “… con nota prot. 281360 del 20 luglio 

2016, ha richiesto chiarimenti all'Avvocatura Generale dello Stato sulla modalità più corretta con cui 

la riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione si riverbera sulle relative operazioni 

finanziarie, per garantire anche il collegamento funzionale e giuridico di sola copertura del tasso tra 

finanziamenti sottostanti e relativi strumenti finanziari derivati. In pendenza di tale parere, nella 

presente relazione la compensazione suindicata è considerata fino a scadenza anche nel successivo 

punto F) nei termini in cui è stata applicata dagli istituti nel secondo semestre 2016.” (D.D.L. 

Rendiconto 2016 pag. 226). 

 

3.2.3.2.1 Raggiungimento degli obiettivi e attuale strategia 

Da ultimo, la Regione, nel DDL Rendiconto 2016, esplicita il raggiungimento degli obbiettivi, 

raffrontando altresì il trend dei prestiti obbligazionari e dei titoli a copertura. 

In primo luogo, conferma che: “Come detto in precedenza, la Regione ha di fatto deciso di stipulare i 

contratti di Interest Rate Collar in questione unicamente al fine di tutelare il bilancio dai rischi di 

mercato in un particolare periodo di turbolenza dei mercati finanziari e di crescita dei tassi d'interesse. 

Pertanto, attraverso la somma dell'onere relativo alla quota interesse del debito sottostante a tasso 

variabile e dei flussi pagati relativi ai differenziali dello Swap, l'onere finanziario complessivo delle 

                                                 
110 Il Tasso Costo Finale Sintetico Carico della Regione è dato dal tasso annuale, base Act/360 sul debito sottostante effettivo. 
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strategie di finanziamento risulta mediamente pari al 4,12%, base di calcolo Act/360, valore in linea 

con le aspettative della Regione.” 

 

Tabella 10 

Anno BOR 2003 BOR 2005 

Collar 

BOR 

2003 

Collar BOR 

2005 
Tasso Medio 

2016 0,01% 0,00% 4,12% 4,10% 4,12% 

2017 0,00% 0,00% 4,10% 4,10% 4,10% 

2018 0,00% 0,00% 4,10% 4,10% 4,10% 

2019 0,07% 0,03% 4,08% 4,07% 4,12% 

2020 0,27% 0,23% 3,90% 3,88% 4,14% 

2021 0,53% 0,49% 3,63% 3,62% 4,14% 

2022 0,81% 0,77% 3,35% 3,33% 4,14% 

2023 1,09% 1,05% 3,07% 3,06% 4,14% 

2024 1,33% 1,29% 2,83% 2,81% 4,14% 

2025 1,52% 1,48% 2,64% 2,62% 4,15% 

2026 1,67% 1,60% 2,50% 2,50% 4,15% 

2027 1,76%  2,40%  4,16% 

2028 1,82%  2,34%  4,16% 

2029 1,85%  2,31%  4,16% 

2030 1,85%  2,31%  4,16% 

2031 1,83%  2,33%  4,16% 

2032 1,79%  2,37%  4,16% 

2033 1,75%  2,41%  4,16% 

2034 1,72%  2,44%  4,16% 

2035 1,69%  2,47%  4,16% 

2036 1,65%  2,51%  4,16% 

Fonte: Regione del Veneto DDL Rendiconto 2016 

 

Dai dati emergenti dalla sovrastante Tabella la Regione trae le seguenti riflessioni: “Se si osserva 

lo storico del tasso medio pagato sul debito, appare chiaro che prima della ristrutturazione del debito, 

avvenuta nella prima parte del 2006, lo stesso era sostanzialmente allineato all'Euribor a 6 mesi, da 

cui differiva soprattutto in conseguenza dello spread applicato dagli istituti finanziatori, essendo allora 

il debito della Regione pressoché totalmente contratto a tasso variabile. Tramite la ristrutturazione 

dell'anno 2006, la composizione del debito in termini di tasso è stata ripartita in modo più prudenziale 

tra fisso, variabile e variabile con copertura tramite strumenti finanziari derivati, perseguendo una 

strategia di diversificazione e di diminuzione dell'esposizione ai rischi di tasso di mercato delle uscite 

227  
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di bilancio relative al servizio del debito; contemporaneamente è stata allungata la vita media residua 

del debito regionale, in precedenza eccessivamente breve.” 

Ad ulteriore conferma della maggiore stabilità relativa al tasso medio pagato nel portafoglio di 

debito rispetto alle ampie oscillazioni presentate dall'Euribor, la Regione riporta nel testo della 

bozza di DDL una ulteriore Tabella, con la quale si evidenzia la migliore ripartizione del debito 

in termini di tipologia di tasso: 

 

Tabella 11 – Tasso medio di interesse pagato su mutui e prestiti regionali, compresi i flussi 

differenziali dei derivati111 

 Euribor 6m 112 Tasso medio Tasso medio annuo 

2006 -1 semestre- 2,621% 2,672% 
3,1% 

2006 -II semestre- 3,135% 3,514% 

2007 -1 semestre- 3,801% 3,966% 
4,2% 

2007 -II semestre- 4,291% 4,348% 

2008 -I semestre- 4,795% 4,762% 
4,9% 

2008 -II semestre- 5,068% 4,956% 

2009 -I semestre- 3,322% 3,730% 
3,2% 

2009 -II semestre- 1,404% 2,650% 

2010 -I semestre- 0,996% 2,441% 
2,5% 

2010 -II semestre- 1,016% 2,471% 

2011 -I semestre- 1,247% 2,627% 
2,8% 

2011 -II semestre- 1,747% 2,905% 

2012 -1 semestre- 1,661% 2,875% 
2,7% 

2012 -II semestre- 0,935% 2,474% 

2013 -1 semestre- 0,326% 2,146% 
2,1% 

2013 -II semestre- 0,321% 2,143% 

2014 -1 semestre- 0,368% 2,174% 
2,2% 

2014 -II semestre- 0,329% 2,171% 

2015 -I semestre- 0,175% 2,083% 
2,0% 

2015 -II semestre- 0,049% 2,013% 

2016 -1 semestre- -0,045% 1,962% 
1,9% 

2016 -11 semestre- -0,165% 1,932% 

Fonte: Regione del Veneto D.D.L. Rendiconto 2016 

 

                                                 
111 Il tasso medio non è stato calcolato sugli oneri per l'integrazione del pagamento delle rate di ammortamento del debito contratto 

dalla Regione per il finanziamento degli investimenti nel trasporto pubblico locale, causata dai tagli ai contributi statali 

pluriennali. 
112 Media dei tassi Euribor a 6 mesi di riferimento per le singole operazioni, ponderata con il loro nozionale tempo per tempo. 
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A tale proposito, la Regione dichiara: “Si noti che la prudenziale diversificazione di tasso ha condotto 

al pagamento di un tasso medio annuo di interesse del 2,0% nel 2016, valore alquanto contenuto, se si 

pensa che in esso è compreso l'onere dei flussi differenziali di interesse sul debito coperto dai derivati. 

Tale considerazione è ancora più pregnante alla luce del confronto con il tasso medio del debito degli 

Enti Territoriali italiani pari al 3.67%113. Al conseguimento di questo importante risultato sta 

contribuendo in modo significativo anche la quota di debito coperta dai derivati, che ha consentito di 

coprire da rischi di rialzo, ma a costi inferiori al tasso fisso.” 

 

3.3 Considerazioni conclusive 

In relazione alle considerazioni formulate dalla Sezione in merito all’indebitamento e agli 

strumenti finanziari derivati, la Regione del Veneto non ha prodotto osservazioni. Permangono, 

quindi, le valutazioni espresse dalla Sezione nella parte oggetto della presente trattazione ed in 

particolare, in relazione alla partita contabile relativa al canone di locazione finanziaria ed oneri 

accessori per l’acquisto di un immobile, iscritta al capitolo 2016 U100980 per euro 3.260.626,27, 

persistono le criticità che avevano portato la Sezione a non parificare detta partita nella decisione 

sul rendiconto regionale 2015. Si fa riferimento al corrispettivo del leasing finanziario stipulato 

dalla Regione con la BIIS SpA per l’acquisto dell’immobile denominato “Palazzo della Regione 

ex Compartimentale FF.SS.”, sito in Venezia. Questa Sezione, come già affermato lo scorso anno 

nella propria deliberazione di parifica del rendiconto regionale 2015, conferma che il suddetto 

leasing costituisce, nella sostanza, un’operazione di finanziamento/indebitamento. Ciò in ossequio 

ai criteri forniti dalle SS.RR. della Corte dei conti (deliberazione n. 49/2011/CONTR) e dalla 

Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 26/SEZ AUT/QMIG), secondo cui deve essere attribuita 

rilevanza decisiva, ai fini della classificazione, in termini di indebitamento, delle operazioni di 

leasing finanziario poste in essere dalle amministrazioni pubbliche, alle ragioni economico-

finanziarie sottese alle medesime ed alla collocazione dei tre rischi individuati dall’Eurostat 

(decisione dell’11 febbraio 2004), nell’ambito del rapporto tra contraente privato e contraente 

pubblico, con la conseguente applicazione, ai fini della corretta contabilizzazione in bilancio, del 

c.d. metodo finanziario. L'operazione è stata posta in essere direttamente alla Regione, 

nell’esclusivo interesse della stessa e con impiego di risorse provenienti dal bilancio regionale. 

Dette risorse, per quanto attiene al capitolo in oggetto, anche nella gestione 2016 seppur 

correttamente computate dalla Regione nel calcolo del rispetto del vincolo quantitativo 

                                                 
113 Il Dato è estratto da "Osservatorio del debito 2015 - Tasso medio" fornito alla Regione Veneto da Finance Active” il 18 febbraio 

2016. 
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all’indebitamento, risultano allocate in partite contabili di spesa corrente come segue: uscita, 

Titolo I, capitolo 100980, Missione “Servizi generali istituzionali e di gestione”.  

Inoltre, non paiono venir meno gli elementi di criticità nella dinamica della gestione dei contratti 

derivati in essere che erano già stati rilevati nel corso delle analisi relative ai dati emergenti dai 

precedenti esercizi finanziari. Risultano, pertanto, attuali le considerazioni già svolte nelle 

precedenti relazioni di accompagnamento alle delibere di parifica relative ai pregressi esercizi alle 

quali, per economia espositiva, si rinvia114. 

  

                                                 
114 Si riporta di seguito la sintesi delle considerazioni formulate nella Relazione di accompagnamento alla delibera di parifica sul 

rendiconto 2015: “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.” (Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della 

Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2015 - analisi dettagliata volume 2, pag. 326 - approvata con deliberazione n. 

360/2016/PARI) 
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4 SPESA DEL PERSONALE 

4.1 L’oggetto della verifica da parte della Sezione 

L’analisi relativa alla spesa per il personale ha avuto ad oggetto la dinamica e l’andamento dei 

flussi finanziari concernenti il personale del Consiglio e della Giunta, avendo precipuamente cura 

della verifica del rispetto, da parte della Regione del Veneto, delle disposizioni vincolistiche in 

materia di spesa per il personale, in vigore nel 2016. 

A seguito di apposita richiesta istruttoria, concernente il rispetto di tali vincoli, che di seguito 

verranno esaminati, la Direzione Organizzazione e Personale, ha fornito i necessari chiarimenti 

con nota prot. 147905 del 12 aprile 2017, allegata alla risposta del Segretario Generale della 

Programmazione, prot. n. 158808 del 21 aprile 2017, acquisita al protocollo di questa Corte con 

numerazione 7680 del 21 aprile 2017, integrati da idonei schemi analitici volti a dimostrare il 

rispetto delle disposizioni di volta in volta rilevanti. 

Con riferimento alle politiche di contenimento della spesa di personale, nel triennio 2014-2016, 

nella citata nota del 12 aprile 2017, di seguito, si evidenzia, anche con l’ausilio di prospetti e di 

tabelle riepilogative, l’analisi effettuata dalla Sezione, in esito alla risposta pervenuta, in 

riferimento alla anzidetta verifica dei vincoli normativi in materia di spesa per il personale, a 

valere sull’esercizio 2016. 

 

4.2 Consistenza del personale della Regione del Veneto nel 2016 

La consistenza del personale dipendente alla chiusura dell’esercizio 2016 risultava pari a 2884 

unità, con un aumento di 352 unità rispetto al 2015 (+13,9%) e di 267 rispetto al 2014 (+10,2%), 

a fronte di una dotazione organica complessiva pari a 3232 unità.  

La Regione, a tal proposito, ha precisato che “dal 01/01/2016, in attuazione della Legge n. 56/2014 

e della L.R. n. 19/2015, ai sensi di quanto previsto dall’accordo sottoscritto in data 31/10/2015 tra 

Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia, è avvenuto il formale trasferimento del personale 

ex provinciale adibito alle cd funzioni non fondamentali nei ruoli della Giunta Regionale. 

Conseguentemente si è resa necessaria la rideterminazione della dotazione organica del personale 

regionale, anche di qualifica dirigenziale. Il costo del personale ex provinciale, in base alla disciplina 

vigente, non incide ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 557 e segg., della legge 

n. 296/2006”115.  

                                                 
115 Virgolettato estratto da file “Risposta regione”, pagina 1, paragrafo a). 
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Ancora, l’Ente ha riferito che “nell’anno 2016 la Regione del Veneto ha completato il processo di 

ricollocazione del personale ex provinciale adibito alle cd funzioni non fondamentali. La Regione del 

Veneto ha pertanto adempiuto ai dettami posti dall’Amministrazione statale nei modi e nei termini 

previsti, vedendosi ripristinare le normali capacità assunzionali di fatto “bloccate” fino al 

completamento del processo in questione, ivi compresa la possibilità, ammessa dalla normativa vigente, 

di utilizzare i cosiddetti residui assunzionali”.116 

Nell’ambito della predetta operazione di ricollocazione del personale provinciale, sono stati in 

particolare trasferiti alla Regione, con inserimento nell’organizzazione della Giunta regionale a 

far data dal 1° gennaio 2016, 398 unità, come disposto dal Decreto del Direttore delle Risorse 

Umane n. 196 del 21 dicembre 2015. 

Le riduzioni di personale hanno riguardato i Dirigenti, diminuiti di n. 1 unità e che così 

risultavano essere pari a 186 unità effettivamente in servizio; il personale non avente qualifica 

dirigenziale, per contro, ha visto per i motivi sopra esposti, un aumento di n. 353 unità così 

ripartite: n. +140 unità per la categoria D, +152 unità per la categoria C, +59 unità per la 

categoria B e +2 unità per a categoria A.  

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 per il triennio 2014/2016. 

                                                 
116 Virgolettato preso da file “risposta regione”, pagina 2, paragrafo b). 
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REGIONE DEL VENETO – Personale serie storica 2014-2016 

 CONSIGLIO 
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

   di cui:    

 DOTAZIONE 

DUPCR 143/2013  

CONSISTENZA 

EFFETTIVA 

PERSONALE 

REGIONALE 

PERSONALE 

PROVINCIALE 

COMANDI 

ENTRATA 

DOTAZIONE 

DUPCR 143/2013  

CONSISTENZA 

EFFETTIVA 

COMANDI 

ENTRATA 

DOTAZIONE 

DUPCR 143/2013 

CONSISTENZA 

EFFETTIVA 

COMANDI 

ENTRATA 

DIR 14 14 14  0 14 14 0 14 17 0 

D 53 50 50  4 53 52 3 53 55 3 

C 61 62 62  3 61 63 4 61 66 3 

B 45 46 46  0 45 48 1 45 52 2 

A 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 173 172 172 0 7 173 177 8 173 190 8 
 GIUNTA 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

   di cui:    

 DOTAZIONE 

DGR 429/2013 

CONSISTENZA 

EFFETTIVA 

PERSONALE 

REGIONALE 

PERSONALE 

PROVINCIALE 

COMANDI 

ENTRATA 

DOTAZIONE 

DGR 429/2013 

CONSISTENZA 

EFFETTIVA 

COMANDI 

ENTRATA 

DOTAZIONE 

DGR 429/2013 

CONSISTENZA 

EFFETTIVA 

COMANDI 

ENTRATA 

DIR 208 172 163 9 18 248 173 17 248 180 15 

D 1305 1141 988 153 11 1146 999 9 1146 1027 8 

C 887 827 676 151 5 727 674 4 727 688 7 

B 657 568 496 72 1 583 507 3 583 530 5 

A 2 4 2 2 0 0 2 0 0 2 0 

TOTALE 3059 2712 2325 387 35 2704 2355 33 2704 2427 35 
 REGIONE VENETO 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

   di cui:    

 DOTAZIONE 

TOTALE 

CONSISTENZA 

EFFETTIVA 

PERSONALE 

REGIONALE 

PERSONALE 

PROVINCIALE 

COMANDI 

ENTRATA 

DOTAZIONE 

TOTALE 

CONSISTENZA 

EFFETTIVA 

COMANDI 

ENTRATA 

DOTAZIONE 

TOTALE 

CONSISTENZA 

EFFETTIVA 

COMANDI 

ENTRATA 

DIR 222 186 177 9 18 262 187 17 262 197 15 

D 1358 1191 1038 153 15 1199 1051 12 1199 1082 11 

C 948 889 738 151 8 788 737 8 788 754 10 

B 702 614 542 72 1 628 555 4 628 582 7 

A 2 4 2 2 0 0 2 0 0 2 0 

TOTALE 3232 2884 2497 387 42 2877 2532 41 2877 2617 43 

Fonte: tabelle fornite dalla Regione del Veneto
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4.3 Il quadro normativo 

Com’è noto, le disposizioni in materia di turn over del personale, introdotte dall’art. 3, comma 5, 

del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014 n. 114 

prevedevano, tra l’altro, che, negli anni 2014 e 2015, le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto 

di stabilità interno potessero procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 

limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 

per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà 

di assumere era fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a 

decorrere dall'anno 2018. Restavano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-

bis e 557-ter, della L. n. 296/2006. Inoltre, a decorrere dall'anno 2014, era consentito il cumulo 

delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto 

della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; era altresì consentito 

l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al 

triennio precedente. 

Il Giudice delle Leggi, con sentenza n. 218/2015, nel dichiarare inammissibili le questioni di 

legittimità costituzionali afferenti il su richiamato art. 3, comma 5, del D. L. n. 90/2014, ha 

affermato che “fra le misure di contenimento della spesa di Regioni ed enti locali si sono da tempo 

ravvisate quelle inerenti alle spese per il personale” e che tali disposizioni “perseguono l’obiettivo di 

contenere entro limiti prefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, 

costituita dalla spesa complessiva per il personale” (sentenze n. 4/2004 e n. 169/2007).  

Il successivo comma 5, quater del medesimo art. 3, del D.L. n. 90/2014 convertito con 

modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114 stabilisce in termini premiali che “Fermi restando i 

vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di 

personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo 

indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al 

personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere 

dall'anno 2015”. 

Il quadro normativo era stato ulteriormente modificato dalle disposizioni contenute nel D.L. n. 

78/2015, in materia di riordino delle funzioni di polizia provinciale e di politiche attive del lavoro, 

e dal D.M. 14 settembre 2015, recante “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo 

indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché 

dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”. 
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In particolare l’articolo 3 del citato decreto ministeriale prevedeva che “1. Le regioni che, entro il 

termine ultimo del 31 ottobre 2015, previsto dall'art. 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 

2015, hanno disciplinato il riordino delle funzioni ai sensi della legge n. 56 del 2014 ed hanno definito, 

in sede di osservatori regionali, procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti in soprannumero 

addetti alle funzioni non fondamentali, entro lo stesso termine del 31 ottobre 2015 provvedono ad 

adempiere all'obbligo di comunicazione di cui al comma 424 mediante l'inserimento delle relative 

informazioni nel PMG con le modalità indicate nello stesso Portale. 

2. Alle regioni che non procedono con le modalità e nei tempi di cui al comma 1 si applica l'art. 5”, 

ossia l’obbligo di inserimento nel PMG dei posti disponibili in base alle proprie facoltà di 

assunzione.  

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016), ha innovato in modo 

significativo il quadro assunzionale delle Regioni e degli enti locali, restringendo gli ambiti entro 

cui le amministrazioni (locali e) regionali possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato. Essa dispone in primo luogo il superamento del comma 5-quater dell’art. 3 del 

D.L. n. 90/2014, ovverosia del meccanismo premiale che consentiva agli enti la cui incidenza di 

spesa del personale sulla spesa corrente era pari o inferiore al 25%, di procedere ad assunzioni a 

tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa 

relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento 

a decorrere dall'anno 2015, per gli anni 2017 e 2018. 

In particolare, l'articolo 1, comma 228, prevede che per gli anni 2016, 2017 e 2018 le Regioni e gli 

enti locali possano procedere ad assunzioni di personale tempo indeterminato, di qualifica non 

dirigenziale, nel limite di un contingente di personale corrispondente per ciascuno dei predetti 

anni ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno 

precedente, mentre al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area 

vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, 

comma 5, del citato Decreto. 

Il successivo comma 397 ha inoltre previsto che la ricollocazione del personale della Croce Rossa 

Italiana è possibile anche nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1, del 

decreto ministeriale 14 settembre 2015 recante "Criteri per la mobilità del personale dipendente a 

tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, 

nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale". 

Il comma 776, infine, ha modificato, il comma 529 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

prevedendo che le regioni che non versino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla 

dotazione organica, sia complessiva, che relativa alla categoria/qualifica interessata, possano 
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procedere alla stabilizzazione a domanda del personale assunto con procedure ad evidenza 

pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui 

contratti di lavoro siano stati oggetto nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della 

legge n. 147/2013 (ovverosia del 1° gennaio 2014), di rinnovi e proroghe anche con soluzione di 

continuità purché con il medesimo datore di lavoro. Perché si dia luogo alla stabilizzazione è 

necessario che il suddetto personale risulti in servizio presso la Regione del Veneto alla data del 

1° gennaio 2014 e che abbia maturato i 36 mesi di servizio, nel quinquennio dal 1° gennaio 2011 

al 31 dicembre 2015. 

 

4.4 La situazione della Regione del Veneto  

In merito all’osservanza di tali disposizioni, la Regione in sede istruttoria ha osservato che 

“nell’anno 2016 la Regione del Veneto ha completato il processo di ricollocazione del personale ex 

provinciale adibito alle cd funzioni non fondamentali. La Regione del Veneto ha pertanto adempiuto 

ai dettami posti dall’Amministrazione statale nei modi e nei termini previsti, vedendosi ripristinare le 

normali capacità assunzionali di fatto “bloccate” fino al completamento del processo in questione, ivi 

compresa la possibilità, ammessa dalla normativa vigente, di utilizzare i cosiddetti residui 

assunzionali”117. 

 

4.4.1 La programmazione triennale del fabbisogno di personale  

La programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 è stata oggetto 

di una serie di provvedimenti.  

Con la deliberazione n. 2647 del 29 dicembre 2014, la Giunta Regionale ha approvato le linee 

programmatiche per il triennio 2014-2016 relative al fabbisogno di personale della Regione del 

Veneto ed il Piano assunzioni per l’anno 2014, mentre con la successiva deliberazione n.1781 del 

9.12.2015 la Giunta Regionale ha provveduto all’aggiornamento della Programmazione del 

fabbisogno di personale per l’anno 2015, anche a seguito delle novità introdotte dalla normativa 

sul riordino delle funzioni degli enti di area vasta e di ricollocazione del personale provinciale in 

soprannumero di cui alla legge 23 dicembre 2014 n.190. 

Con la deliberazione n. 704 del 17.5.2016, poi integrata dalla deliberazione n. 2025 del 6.12. 2016, 

la Giunta Regionale ha approvato il Piano assunzioni per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 39, 

comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

                                                 
117 Virgolettato estratto da file “risposta regione”, pagina 2, paragrafo B). 
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Il Piano annuale delle assunzioni per l’anno 2016 ha riservato la capacità di spesa, riferita alle 

cessazioni di personale intervenute tra il 2014 ed il 2015, alla ricollocazione del personale 

soprannumerario delle Province, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 424 e 

425, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, e dalla Legge di Stabilità per l’anno 2014. 

In particolare l’articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 ha previsto per le 

amministrazioni interessate ai processi di mobilità recati dalla legge n.190 del 23 dicembre 2014, 

di riordino delle funzioni delle province e città metropolitane, il ripristino delle ordinarie facoltà 

assunzionali nel momento in cui, nell’ambito regionale, sia stato ricollocato il personale 

proveniente dagli enti di area vasta addetto alle funzioni non fondamentali. 

 

4.4.2 La capacità assunzionale nel 2016 

In base ai citati atti, e in particolare alla deliberazione n. 1781/2015, la capacità assunzionale 

aggiornata della Giunta Regionale è stata determinata distintamente per la ricollocazione del 

personale ex provinciale, così come previsto peraltro dall’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 

n. 190/2014, e per le altre assunzioni. 

Come risulta dall’allegato A) della DGR 1781/2015, per la finalità della ricollocazione del 

personale ex provinciale la capacità assunzionale, in termini finanziari, è stata calcolata in € 

4.437.595,82 e ciò specificamente per effetto dei seguenti parametri, vigenti al momento della 

citata deliberazione n. 1781 (art. 3, comma 5, D.L. 90/2014): 

 - 80% delle cessazioni di personale 2014: 1.746.866,85, 

- 100% delle cessazioni di personale 2015: 2.690.728,97. 

Come detto, il comma 228 dell’art. 1 della L. 208/2016 “legge di stabilità per il 2016”, ha 

mantenuto ferme le percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5, D.L. 90/2014, relativamente alle 

assunzioni finalizzate alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province e quindi la 

capacità assunzionale della Regione del Veneto è rimasta confermata nella misura determinata 

dall’allegato A) della DGR. 1781/2015, pur anteriore all’entrata in vigore del citato art. 1, comma 

228, l. 208/2015, essendo tale allegato relativo specificamente alle assunzioni riguardanti il 

personale soprannumerario predetto.  

Per le altre assunzioni, l’allegato B) prevede una capacità assunzionale pari ad €. 3.280.355,49, 

determinato correlativamente alle cessazioni del triennio 2011/13, sulla base del quadro 

normativo vigente di cui si darà conto nel prosieguo. 
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4.4.3 In particolare: le assunzioni di personale provinciale 

Come accennato sopra, il 2016 ha visto una prima importante fase di attuazione del processo di 

riforma delle funzioni e conseguentemente dell’organizzazione delle province, con trasferimento 

di personale alla Regione, configurato dall’art. 1, comma 85 e ss del D.L. 56/2014 e dall’art. 1, 

comma 421 e ss. L. 190/2014.  

Si ricorda, al riguardo, che con legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, recante "Disposizioni per il 

riordino delle funzioni amministrative provinciali", all’art. 9, comma 5, la Regione ha stabilito che 

“Il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali confermate alla Città metropolitana di 

Venezia e alle province è trasferito alla Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a carico 

della Regione”, e al comma 2, ha disposto che “Per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato 

alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all’articolo 2, è quantificato 

in misura non superiore a euro 40.000.000,00 annui”.  

In attuazione di tale previsione, con l'Accordo per la definizione delle procedure di ricollocazione 

del personale delle province e della Città Metropolitana di Venezia, sottoscritto in data 30 ottobre 

2015 in sede di Osservatorio Regionale per l'attuazione della Legge n. 56/2014, approvato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 165 del 30 ottobre 2015, ratificato dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1521 del 3 novembre 2015, tra la Regione del Veneto, l'UPI 

Veneto, la Città Metropolitana di Venezia, l'ANCI Veneto, l'UNCEM e la Provincia di Belluno, si 

è previsto, all’art. 2, il trasferimento di personale provinciale addetto alle funzioni non 

fondamentale con effetto dal 1° gennaio 2016 ed è stato individuato il personale provinciale 

predetto. Detto personale è stato quindi inserito nel Portale della Mobilità di cui al DM 14 

settembre 2015 a cura della Regione. 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1733 del 1 dicembre 2015, si è conseguentemente 

provveduto ad aggiornare la dotazione organica della stessa Giunta Regionale, in precedenza 

individuata con deliberazione di Giunta Regionale n. 429 del 10 aprile 2013.  

Con decreto del Direttore della Sezione Risorse Umane n. 196 del 21 dicembre 2015 è stato 

disposto in concreto il trasferimento alla Regione dei dipendenti delle province individuati come 

addetti alle funzioni non fondamentali. È stato in particolare disposto il trasferimento di 398 

dipendenti presso i ruoli della Giunta regionale. 

Sul piano della spesa, va rilevato che il personale provinciale adibito alle funzioni non 

fondamentali mantiene, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della 

Legge n. 56/2014, nonché dall'articolo 10 del DM 14 settembre 2015, la posizione giuridica ed 

economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in 
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godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Sulla base di detta 

disciplina, le risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, 

nonché la progressione economica orizzontale, in base a quanto previsto dalle disposizioni 

contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale 

trasferito. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie di detto 

personale rimangono quindi determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento 

e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato 

integrativo che verrà sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di 

lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della Legge n. 56/2014. 

Va incidentalmente notato che la dotazione organica è stata successivamente fissata con 

deliberazione della Giunta regionale n. 703 del 17 maggio 2016, che ha previsto 3059 unità, di cui 

404 provenienti dalle province. 

 

CESSAZIONI ANNO 2016 - REGIONE DEL VENETO 

  CATEGORIA     

TIPOLOGIA CONTRATTO A B C D DIR 

Responsabili 

strutture 

politiche 

Giornalisti 

Capo 

ufficio 

stampa 

Totale 

complessivo 

FUORI RUOLO - TEMPO DETERMINATO  4 6 26 37 1  1 75 

RUOLO TEMPO - INDETERMINATO  31 15 35 5  2  88 

RUOLO PERSONALE PROVINCIALE  2 4 4     10 

Totale complessivo 0 37 25 65 42 1 2 1 173 

 

ASSUNZIONI ANNO 2016 - REGIONE DEL VENETO 

  CATEGORIA     

TIPOLOGIA CONTRATTO A B C D DIR 

Responsabili 

strutture 

politiche 

Giornalisti 

Capo 

ufficio 

stampa 

Totale 

complessivo 

FUORI RUOLO - TEMPO DETERMINATO  3 5 12 33 2  1 56 

RUOLO TEMPO - INDETERMINATO  18 16 22 0    56 

RUOLO PERSONALE PROVINCIALE 2 74 155 157 9    397 

Totale complessivo 2 95 176 191 42 2 0 1 509 

Fonte: tabelle fornite dalla Regione del Veneto 
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4.5 Il rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del 

comparto  

Particolare attenzione, riguardo ai dati riferiti al triennio 2014-2016, merita il rapporto tra 

personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto, meglio esposto nella Tabella 

sotto riportata, in relazione ai soli rapporti a tempo indeterminato. 

 

 Categorie di personale a tempo indeterminato (Giunta + Consiglio) Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

A Dirigenti (Dirigenti + Segretari) 169,00 161,75 162,33 

B Altro personale (cat. A+B+C+D) 2.342,51 2.276,52 2.221,63 

 B/A 13,86 14,07 13,69 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

La Tabella evidenzia un rapporto di un dirigente ogni 13,86 dipendenti nel 2014, che aumenta a 

uno ogni 14,07 nel 2015, ma che torna a diminuire, anche sotto il rapporto esistente nel 2014, nel 

2016, assestandosi a un dirigente ogni 13,69 dipendenti. 

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. 

 

 Categorie di personale (Giunta + Consiglio) Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

1 Dirigenti (Dirigenti + Segretari) a tempo indeterminato 169 161,75 162,33 

2 Dirigenti a tempo determinato 0 0 0 

3 
Dirigenti (Dirigenti + Segretari) EX LL.RR. 1/1997, 12/1991, 

19/2000 
31,05 31,28 24,68 

4 Dirigenti in comando 15 17 18 

A (1+2+3+4) 215,05 210,03 205,01 

5 Personale non dirigenziale a tempo indeterminato (cat. A+B+C+D) 2.342,51 2.276,52 2.221,63 

6 Personale non dirigenziale a tempo determinato (cat. A+B+C+D) 1,25 2 0 

7 Personale non dirigenziale EX LL.RR. 1/1997, 12/1991, 19/2000 74,4 49,18 37,48 

8 
Personale in posizione di comando presso la Regione (cat. 

A+B+C+D) 
28 24 24 

9 Personale con contratto di progetto obiettivo n.d. n.d. 0/n.d. 

10 Collaborazioni 45 10 13 

11 Personale in somministrazione di lavoro 0 0 0/n.d. 

B (5+6+7+8+9+10+11) 2.491,16 2.361,70 2.296,11 
 B/A 11,58 11,24 11,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

I valori rappresentati in precedenza non mutano sensibilmente, atteso che risulta un rapporto di 

un dirigente ogni 11,58 dipendenti nel 2014, uno a 11,24 nel 2015 e un dirigente ogni 11,20 

dipendenti nel 2016; la Sezione rileva infine dai dati in possesso l’assenza dei dati relativi al 

personale con contratto di progetto “obiettivo”. 

 



175 

4.6 La dimostrazione del rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa per 

il personale 

4.6.1 Il quadro normativo 

L’art. 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che “Ai fini del concorso delle 

autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di 

stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 

delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo 

il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della 

propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, 

attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 

accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 

organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 

corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”. 

Il successivo comma 557 bis precisa che, ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono 

spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Tuel, 

nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico 

impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 

all'ente.  

L’art. 1, comma 557 ter, della legge n. 296/2006, prevede, in caso di mancato rispetto del comma 

557, la sanzione del divieto di assunzione, analogamente a quanto previsto per il mancato rispetto 

del patto di stabilità interno. 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27/2014, ha ribadito che i su richiamati commi 557 e 

557 ter dell’art. 1 della legge n. 296/2006 costituiscono principi generali di «coordinamento della 

finanza pubblica» e, con la sentenza n. 108/2011, ha osservato che trattasi di norme statali, 

ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica e che costituiscono princìpi 

fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono 

obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei 

medesimi. Infatti, ritiene la Corte, che: “la spesa per il personale, per la sua importanza strategica 

ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità), costituisce non già 
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una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la 

conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della 

legislazione statale”.  

Già in precedenza, la Corte costituzionale aveva chiarito, con sentenza n. 218/2015, che “fra le 

misure di contenimento della spesa di Regioni ed Enti locali si sono da tempo ravvisate quelle inerenti 

alle spese per il personale” e che tali disposizioni “perseguono l’obiettivo di contenere entro limiti 

prefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa 

complessiva per il personale” (sentenze n. 4/2004 e n. 169/2007). Tale obiettivo, pur non 

riguardando la generalità della spesa corrente, ha tuttavia «rilevanza strategica ai fini 

dell’attuazione del patto di stabilità interno, e concerne non una minuta voce di spesa, bensì un rilevante 

aggregato della spesa di parte corrente, nel quale confluisce il complesso degli oneri relativi al personale» 

(sentenza n. 169 del 2007), cosicché, sempre che siano rispettate le predette condizioni, esso 

legittima l’intervento limitativo del legislatore statale. Il Giudice delle Leggi, inoltre aveva 

sottolineato come i vincoli imposti dal legislatore statale all’incremento dell’aggregato “spesa di 

personale” costituiscano princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ed il 

raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa del personale debba essere perseguito 

con azioni da modulare nell'ambito dell’autonomia di ciascun ente, che è facoltizzato a 

comprimere le voci di spesa ritenute più opportune (Corte cost., sentenze n. 108/2011 e n. 27/2014). 

Anche le Sezioni riunite di questa Corte, con la deliberazione n. 27/CONTR/11, hanno evidenziato 

che, con la “disciplina posta dal comma 557 dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2007, 

sono indicate le misure organizzative, da modulare nell’ambito dell’autonomia degli enti, atte ad 

assicurare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento; esse devono rivolgersi prioritariamente 

alla riduzione dell’incidenza percentuale rispetto al complesso delle spese correnti, al contenimento della 

spesa per il lavoro flessibile ed ad altre misure indicate dalla norma”. 

In tale quadro vincolistico, l’art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90/2014 ha introdotto, 

successivamente ai commi 557 bis e 557 ter della legge n. 296/2006, il comma 557 quater ai sensi 

del quale: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, 

nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di 

personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della 

presente disposizione”. Con propria deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, la Sezione delle 

Autonomie aveva quindi chiarito che “A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 

quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore 

medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale 

periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali 
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oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non 

controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e 

nell’ampliamento della base temporale di riferimento”. 

Inoltre con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2014/QMIG del 3 ottobre 

2014, è stato cristallizzato il principio secondo cui dal computo della spesa di personale, ai fini 

della verifica del limite fissato dal comma 557, vanno esclusi soltanto gli importi derivanti da 

contratti di assunzione il cui costo sia totalmente finanziato a valere sui fondi dell’Unione europea 

o di natura privata. 

Tutto ciò premesso, si elencano di seguito le voci incluse ed escluse dal computo della spesa, 

continuando ad avere come riferimento la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 

9/2006. 

Voci di spesa incluse: 

- Retribuzioni lorde, comprensive di trattamento fisso e accessorio, compresa 13° mensilità; 

- Indennità di vacanza contrattuale; 

- Retribuzione individuale di anzianità, maturato di anzianità e assegni individuali a.p.; 

- Progressioni economiche orizzontali; 

- Istituti indennitari previsti dai ccnl; 

- Retribuzione di posizione e risultato di dirigenti e incaricati di posizione organizzativa; 

- Indennità di comparto; 

- Compensi relativi al sistema di incentivazione della produttività; 

- Compensi per lavoro straordinario; 

- Equo indennizzo; 

- Rimborso spese legali; 

- Integrazione regionale tfr e ips; 

- Buoni pasto nella misura massima prevista dalla legge; 

- Oneri riflessi a carico ente e IRAP; 

- Rimborsi e indennità di trasferta e missione; 

- Rimborso spese per personale comandato in entrata. 

 

Voci di spesa escluse: 

- Personale comandato in uscita con rimborso da altri enti ed amministrazioni; 

- Spese per la formazione del personale; 

- Spese per tirocini formativi e stage; 
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- Spese derivanti dai rinnovi contrattuali; 

- Spese per personale appartenente alle categorie protette per cui sussiste l’obbligo legale di 

assunzione della quota minima; 

- Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge;  

- Spese finanziate con fondi derivanti dall’Unione Europea, fondi privati o fondi statali. 

 

Va sottolineato che la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, 

ha chiarito, sulla base del tenore letterale delle norme, che il su richiamato comma 557 quater 

dell’art. 1 della L. n. 296/2006 deve riferirsi “esclusivamente” all’obbligo di riduzione della spesa 

del personale previsto dal primo periodo del comma 557 e costituisce la base normativa che 

consente, a decorrere dall’esercizio 2014, di procedere alla predetta riduzione di spesa. 

Sulla scorta di ciò, la norma del comma 557 quater riferisce l’obbligo di riduzione della spesa del 

personale ad un parametro temporale fisso e immutabile, individuato nel valore medio di spesa 

del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5 bis, del D. L. n. 90/2014, 

ossia del triennio 2011/2013. 

 

4.6.2 L’analisi dei dati forniti dalla Regione del Veneto  

Nei prospetti successivi, trasmessi dalla Regione del Veneto, viene verificata analiticamente 

l’osservanza dei vincoli di cui all’art. 1, comma 557 e 557 quater della legge n. 296/2006, 

nell’esercizio 2016. 

 

4.6.3 Il computo delle voci rilevanti ai fini del calcolo 

La Regione ha confermato preliminarmente al riguardo “che ai fini della determinazione dei dati 

riportati nelle tabelle allegate è stato adottato lo stesso metodo di computo utilizzato negli anni precedenti 

(da ultimo con nota a firma del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 290190 del 27 

luglio 2016), anche in ordine alle tipologie di voci incluse ed escluse nel calcolo. Tra le voci escluse, va 

aggiunta, come accennato, la spese per il personale trasferito nei ruoli della Giunta regionale a seguito 

del processo di ricollocazione dei dipendenti addetti alle funzioni non fondamentali delle Province e 

della Città Metropolitana di Venezia”118. A tal proposito, viene dato specificamente dato conto di 

ciò nella seguente Tabella: 

  

                                                 
118 Virgolettato estratto da file “Risposta regione”, pagina 2, paragrafo c). 
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Voci di spesa incluse: 
MEDIA 

2011/2013 
2014 2015 2016 

Retribuzioni lorde, comprensive dl trattamento Esso e accessorio, compresa 

13° mensilità; 

79.930.271,42 79.954.828,05 79.454.570,62 82.530.293,52 
Indennità di vacanza contrattuale; 
Retribuzione individuale di anzianità, maturato di anzianità e assegni Individuali a.p.; 

Progressioni economiche orizzontali; 

Retribuzione di posizione di dirigenti e incaricati dl posizione organizzativa; 

Istituti Indennitari previsti dai ceni; 

3.942.217,27 3.516.691,71 3.178.247,51 3.341.757,38 Indennità di comparto; 

Equo indennizzo e compensi vari; 210.321,42 50.330,49 47.650,20 66.650,43 

Buoni pasto nella misura massima prevista dalla legge; 2.001.673,01 1.872.098,34 1.711.132,81 1.641.778,00 

Rimborso spese legali; 

1.084.798,00 832.146,90 918.161,51 953.264,40 Integrazione regionale tfr e les; 

Compensi relativi al sistema di incentivazione della produttività; 

10.142.007,08 8.280.175,68 9.175.975,91 2.846.037,27 Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge; 

Previsione saldo compensi produttività 2016 da erogare nel mese di maggio 2017    7.135.027,30 

Compensi per lavoro straordinario; 860.280,27 690.407,26 583.718,44 564.498,69 

Oneri IRAP a carico ente; 8.209.838,40 8.537.249,34 7.918.066,58 7.622.082,46 

Altri oneri riflessi a carico ente; 27.024.033,63 26.447.197,07 25.979.792,18 25.374.354,98 

TOT. 133.405.440,48 130.181.124,84 128.967.315 76 132.075.744,43 

Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso. 3.042.773,45 4.080.496,10 3.431.254,71 3.536.999,98 

Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a 

progetto, esclusi quelli finanziati con tondi esterni; 61.859,50 16.791,58 8.155,44 8.345,17 

Personale con contratto di somministrazione lavoro; 199.914,20 127.286 40 - - 

TOT. 136.709.987,63 134.405.698,92 132.406.725,91 135.621.089,58 

Stima del rimborso U.E. per personale progetto obiettivo pari al 90% della spesa 

regionale lorda. -425.164,03 -3.806.337,86 -4.152.914,69 -3.369.411.27 

TOT. 136.284.823,60 130.599.361,06 128.253.811,22 132.251.678,30 

Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione a 

avvocatura) -1.416.320,09 -1.150.565,20 -572.065,20 n.d. 

TOT. 134.868.503,51 129.448.795,86 127.681.746,02 132.251.678,30 

Voci di spesa escluse: 
MEDIA 

2011/2013 
2014 2015 2016 

Personale comandato in uscita con rimborso da altri enti ed amministrazioni; 1.072.555,91 993.499,96 837.606,80 863.431,39 

Spese per la formazione del personale; 187.225,74 172.945,00 109.905,17 111.000,00 

Spese per tirocini formativi e stage; 185.087,52 242.956,68 163.880,00 84.000,00 

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali; -   - 

Spese per personale appartenente alle categorie protette per cui sussiste 

l'obbligo legale di assunzione della quota minima; 4.749.074,50 4.445.749,02 4.281.649,20 4.761.214,85 

Spese finanziate esclusivamente con fondi derivanti dall'Unione Europea, 

fondi privati o fondi statali. 1.097.247,96 681.200,59 120.279,18 173.982,79 

Personale transitato a seguito della soppressione delle province - - - 7.335.916,38 

Totale voci escluse 7.291.191,63 6.536.351,24 5.513.320,35 13.329.545,41 

TOT. 144.001.179,25 140.942.050,16 137.920.046,26 148.950.634,98 

Tipologie di contratti di lavoro: 
MEDIA 

2011/2013 
2014 2015 2016 

Personale a tempo indeterminato dirigenziale e non dirigenziale; 123.402.462,81 116.240.049,26 116.229.118,81 113.352.906,98 

Personale a tempo determinato dirigenziale e non dirigenziale; 7.838.553,74 8.062.492,89 6.746.201,58 6.218.366,50 

Personale con contratto di formazione-lavoro; - - - - 

Personale al quale viene applicato il ceni giornalistico; 1.692.019,45 1.649.318,40 1.377.645,72 1.652.653,34 

Personale con contratto progetto obiettivo; 472.404,48 4.229.264,29 4.614.349,66 3.473.790,30 

Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a 

progetto, esclusi quelli finanziati con tondi esterni; 61.859,50 16.791,58 8.155,44 8.345,17 

Personale con contratto di somministrazione lavoro; 199.914,20 127.286,40 - - 

Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso. 3.042.773,45 4.080.496,10 3.431.254,71 3.536.999.98 

Previsione saldo compensi produttività 2016 da erogare nel mese di maggio 2017    7.135.027,30 

TOT. 136.709.987,63 134.405.698,92 132.406.725,91 135.621.089,58 

Stima del rimborso U.E. per personale progetto obiettivo pari al 90% della spesa 

regionale lorda. -425.164,03 -3.806.337,86 -4.152.914,69 -3.639.411,27 

TOT. 136.284.823,60 130.599.361,06 128.253.811,22 132.251.678,30 

Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione a 

avvocatura) -1.416.320,09 -1.150.565,20 -572.065,20 n.d. 

TOT. 134.868.503 51 129.448.795,86 127.681.746,02 132.251.678,30 
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Prospetto sintetico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale 

Tipologie contrattuali (Art. 1, comma 557 e 557 quater, L. 296/2006) 

CATEGORIE DI PERSONALE ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

Tempo indeterminato 117.606.994,95   117.241.478,90  114.450.144,18 

Tempo determinato  42.759,24   66.998,67  - 

Personale segreterie (L.R. 1/97)  8.302.106,35   7.044.488,54  6.746.782,65 

Progetto obiettivo  422.926,43   461.434,97  374.379,03 

Collaborazioni  16.791,58   8.155,44  8.345,17 

Personale comandato in entrata 4.080.496,10 3.431.254,71 3.536.999,98 

Somministrazione lavoro  127.286,40   -  - 

Totale   130.599.361,06   128.253.811,22  125.116.651,00 

Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni 

di legge (progettaz. e avvocatura) 
-1.150.565,20  -572.065,20  n.d. 

Previsione saldo compensi produttività 2016 da erogare 

nel mese di maggio 2017 
  7.135.027,30 

Totale   129.448.795,86   127.681.746,02  132.251.678,30 

Differenziale assoluto -1.664.005,37  -1.767.049,84  4.569.932,28 

Differenziale relativo (percentuale) -1,27% -1,37% 3,58% 

Fonte: tabelle fornite dalla Regione del Veneto 

 

Dalla sopra evidenziata Tabella prodotta, è possibile rilevare una differenza nei totali generali 

rispetto agli esercizi precedenti: si nota infatti un aumento complessivo del 3,58%, in 

controtendenza rispetto a quanto emerso negli esercizi precedenti, dovuto essenzialmente alla 

previsione del saldo compensi produttività 2016, da erogare nel mese di maggio 2017, pari a euro 

7.135.027,30; il che consente comunque di affermare la coerenza delle grandezze esposte rispetto 

agli importi complessivi indicati nell’ambito del giudizio di parifica del rendiconto dell’esercizio 

2015, al netto della avvenuta sterilizzazione dall’entità dei compensi per incentivi previsti da 

specifiche norme di legge. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene rispettata 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. 
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4.6.4 In particolare: la verifica della riduzione di spesa del personale (Art. 1, comma 

557, L. 296/2006) 

In modo ancora più analitico, in riferimento a tali voci, è possibile evidenziare che nel 2016: 

• si è registrata una diminuzione della spesa del personale della Giunta regionale rispetto 

all’esercizio precedente, pari a 759.781,06 euro (-0,67%). Va notato che, in relazione alla spesa 

di personale connessa ai progetti obiettivo, al netto rimborsi U.E., la Regione ha inserito in 

Tabella una “Spesa Progetti Obiettivo al netto rimborsi U.E.” precisando che la spesa effettiva 

non è ancora disponibile e che il dato riportato è una stima della quota a carico della Regione 

del Veneto pari a circa il 10% della spesa lorda totale (si veda in proposito il rigo “Spesa 

Progetti Obiettivo al netto rimborsi U.E.” nella Tabella: SPESA DEL PERSONALE - 

GIUNTA REGIONALE); 

• parimenti, si è registrata una riduzione della spesa del personale del Consiglio regionale 

rispetto all’esercizio precedente, pari a 3.202.198,23 euro (-25,54%). 
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SPESA DEL PERSONALE - GIUNTA REGIONALE 

Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale della Giunta Regionale (Art. 1, comma 557, L. 296/2006) 

 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

TIPO CONTRATTO CATEGORIA 

NUMERO 

AL 

31/12/2014 

SPESA AL 

31/12/2014 

COSTO MEDIO 

UNITARIO AL 

31/12/2014 

NUMERO 

AL 

31/12/2015 

SPESA AL 

31/12/2015 

COSTO 

MEDIO 

UNITARIO 

AL 31/12/2015 

NUMERO 

AL 

31/12/2016 

SPESA AL 

31/12/2016 

COSTO 

MEDIO 

UNITARIO 

AL 31/12/2016 

Tempo indeterminato 

SEGRETARI 1,58 314.450,13  198.600,09 2,00  619.945,49 309.972,75 2,50 686.084,84 274.433,94 

DIRIGENTI 150,17 16.306.990,01 108.592,61 144,67 16.982.590,42 117.391,18 145,83 17.392.970,15 119.266,08 

COMMISSARI 11,58 1.886.137,71 162.832,03 10,83 2.002.553,54 184.851,10 5,50 827.585,73 150.470,13 

GIORNALISTI 5,92 866.049,19 146.374,51 5,00 848.125,69 169.625,14 4,17 1.006.340,77 241.521,79 

CAT. A 1,10 42.539,41 38.672,19 1,10 40.397,95 36.725,41 1,10 36.246,26 32.951,14 

CAT. B 510,70 15.144.694,12 29.654,94 493,10 14.606.854,83 29.622,67 474,53 14.535.502,40 30.631,33 

CAT. C 658,55 24.191.183,82 36.733,86 647,64 23.796.850,04 36.743,70 637,93 23.924.524,16 37.503,50 

CAT. D 1.005,62 48.693.388,90  48.421,42 979,20  49.280.996,05 50.327,81 956,48 48,030.213,55 50.215,86 

TOTALE TEMPO INDETERM.   2.345,22 107.445.433,31   2.283,54 108.178.314,02   2.228,03   

Tempo determinato 

DIRIGENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GIORNALISTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAT. A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAT. B 0,08 3.659,59 43.915,06 1,00 31.331,19 31.331,19 0,00 0,00 0,00 

CAT. C 0,67 23.676,17 35.514,26 1,00 35.667,48 35.667,48 0,00 0,00 0,00 

CAT. D 0,50 15.423,48 30.846,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TEMPO DETERMINATO   1,25 42.759,24   2,00 66.998,67   0,00 0,00  

LR 1/1997 art.11 SEGRETARI 5,00 1.115.552,99 223.110,60 5,08 1.127.021,91 221.709,23 5,50 1.223.408,88 222.437,98 

LR 1/1997 art.22, L.R.19/2000 art.3 DIRIGENTI 18,67 2.398.807,63 128.507,55 18,00 2.432.546,06 135.141,45 13,75 2.366.813,60 172.131,90 

LR 1/1997 art.11 COMMISSARI 0,00 371.144,62 0,00 1,00 169.591,74 169.591,74 0,50 72.229,13 144.458,26 

  GIORNALISTI 1,00 230.034,50 230.034,50 1,00 234.823,31 234.823,31 1,00 382.078,35 382.078,35 

LR 1/1997 art. 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. B 10,08 374.594,18 37.149,84 5,33 172.849,29 32.409,24 1,25 165.238,01 132.190,40 

LR 1/1997 art. 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. C 16,54 647.128,59 39.121,12 10,75 391.346,65 36.404,34 10,83 848.512,03 78.324,19 

LR 1/1997 art. 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. D 11,08 563.495,72 50.841,72 7,75 333.314,92 43.008,38 7,00 364.078,67 52.011,24 

TOTALE L.R. 1/1997   62,38 5.700.758,23   48,92 4.861.493,88   39,83 5.422.358,68  

SPESA PROGETTI OBIETTIVO AL NETTO RIMBORSI U.E. *     422.926,43     461.434,97   374.379,03  

TOTALE COLLABORAZIONI   45,00 16.791,58 373,15 10,00 8.155,44 815,54 13,00 8.345,17 641,64 

TOTALE SOMMINISTRAZIONE LAVORO   0,00 108.739,93   0,00 0,00   0,00 0,00  

              

TOTALE    2.453,84 113.737.408,72   2.344,46 113.576.396,97   2.280,87 112.244.550,71  

Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge 

(progettazione a avvocatura) 
   -1.150.565,20     -572.065,20    n.d.  

TOTALE GENERALE   2.453,84 112.586.843,52   2.344,46 113.004.331,77   2.280,87 112,244,550,71  

Differenza a.p.         -109,38 417.488,25  -63,59 -759.781,06   

Differenza percentuale a.p.           0,37%     -0,67%   

 
* La spesa effettiva non è ancora disponibile, il dato riportato è una stima della quota a carico della Regione Veneto pari circa al 10% della spesa lorda totale. 
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SPESA DEL PERSONALE - CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale assegnato al Consiglio Regionale (Art. 1, c. 557, L. 296/2006) 

 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

TIPO CONTRATTO CATEGORIA 

NUMERO 

AL 

31/12/2014 

SPESA AL 

31/12/2014 

COSTO MEDIO 

UNITARIO AL 

31/12/2014 

NUMERO 

AL 

31/12/2015 

SPESA AL 

31/12/2015 

COSTO MEDIO 

UNITARIO AL 

31/12/2015 

NUMERO 

AL 

31/12/2016 

SPESA AL 

31/12/2016 

COSTO MEDIO 

UNITARIO AL 

31/12/2016 

Tempo indeterminato 

SEGRETARI 1,00 262.800,42  262.800,42 0,58 177.306,21  303.953,50 0,83 200.024,53 240.029,44 

DIRIGENTI 16,25 2.079.186,21 127.949,92 14,50 1.945.546,57 134.175,63 13,17 1.610.798,54 122.339,13 

COMMISSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GIORNALISTI 2,00 500.896,50 250.448,25 1,42 164.234,40 115.930,16 0,75 90.896,42 121.195,23 

CAT. A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAT. B 49,63 1.907.144,21 38.431,12 45,39 1.716.106,52 37.806,64 44,33 1.484.098,74 33.475,91 

CAT. C 63,03 2.400.311,99 38.085,08 58,13 2.152.935,95 37.034,45 58,28 2.032.996,68 34.881,27 

CAT. D 53,88  3.011.222,32  55.884,11 51,95  2.907.035,23  55.958,33 48,98 2.591.861,41 52.913,13 

TOTALE TEMPO INDETERM.   185,78 10.161.561,64   171,98 9.063.164,88   166,35 8.010.676,32  

Tempo determinato 

DIRIGENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GIORNALISTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAT. A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAT. B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAT. C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAT. D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TEMPO DETERMINATO   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00  

LR 1/1997 art.11 SEGRETARI 1,00 235.927,11 235.927,11 0,92 215.552,93 235.148,65 0,00 247,97 0,00 

LR 1/1997 art.22, L.R.19/2000 art.3 DIRIGENTI 6,38 754.763,04 118.394,20 7,28 815.770,69 112.005,13 4,93 519.834,20 105.371,80 

LR 1/1997 art.11 COMMISSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  GIORNALISTI 0,33 52.338,21 157.014,63 1,00 130.462,32 130.462,32 1,00 146.337,80 146.337,80 

LR 1/1997 art. 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. B 5,17 192.737,65 37.304,06 3,86 127.427,37 33.026,53 3,90 125.666,23 32.222,11 

LR 1/1997 art. 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. C 23,00 979.849,27 42.602,14 17,64 720.091,36 40.817,65 12,50 448.491,46 35.879,32 

LR 1/1997 art. 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. D 8,53 385.732,84 45.203,07 3,85 173.689,99 45.114,28 2,00 83.846,33 41.923,17 

TOTALE L.R. 1/1997   44,41 2.601.348,12   34,55 2.182.994,66   24,33 1.324.423,99  

TOTALE PROGETTO OBIETTIVO   0,00 0,00   0,00 0,00    0,00  

TOTALE COLLABORAZIONI   0,00 0,00   0,00 0,00    0,00  

TOTALE SOMMINISTRAZIONE LAVORO   0,00 18.546,47   0,00 0,00      

               

TOTALE GENERALE   230,19 12.781.456,24   206,53 11.246.159,54   190,68 9.335.100,31  

Differenza a.p.   39,51 3.446.355,93   -23,67 -1.535.296,70   -38,98 -3.202.198,23  

Differenza percentuale a.p.     36,92%     -12,01%    -25,54%  

Fonte: tabelle fornite dalla Regione del Veneto 
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4.7 Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente 

4.7.1 Il dato normativo (art.1, comma 557, lettera a) della legge n. 296/2006) e le 

modifiche normative intervenute nel corso del 2016 

Com’è noto, l’articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, vincolava la capacità assunzionale a 

tempo indeterminato degli Enti in base all’incidenza assunta dal rapporto tra la spesa corrente e 

la spesa del personale. 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, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160. 

In sede di risposta a richiesta istruttoria, l’amministrazione ha rilevato che “dopo l’abrogazione 

dell’articolo 76, comma 7, D.L. n. 112/2008 e s.m.i. che disciplinava il rapporto in questione ai fini 

della misurazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato consentita, nel corso dell’anno 

2016 il legislatore è andato ad abrogare anche il richiamo a tale rapporto all’epoca presente nell’art. 1, 

comma 557, lettera a) della legge n. 296/2006”119. 

In proposito, è tuttavia necessario richiamare la già citata deliberazione della Sezione delle 

Autonomie n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, secondo la quale il perseguimento dell’obiettivo di 

riduzione del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente riveste comunque natura cogente120 

e con la quale è stato precisato che “non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il 

denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, 

comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti”. Successivamente, il 

menzionato D.L. 113/2016 ha determinato l’abrogazione della previsione del citato rapporto. Va 

sottolineato inoltre che, nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del 

personale/spesa corrente, non assume rilevanza l’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità, poiché non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel 

risultato di amministrazione come quota accantonata. 

  

                                                 
119 Virgolettato estratto da file “Risposta regione”, pagina 2, paragrafo d). 
120 Cfr. anche CdC Sez. Autonomie n. 27/2015 “le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono 

la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti 

alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto 

dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato”. 
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4.7.2 I dati forniti dalla Regione del Veneto 

Nella successiva sezione, denominata “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 (sulla base di 

quanto in precedenza indicato dalla citata deliberazione SSRR, n. 27/CONTR/2011); i dati forniti 

hanno consentito la verifica del rispetto del parametro in oggetto e hanno confermato la 

correttezza della modalità di calcolo dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al 

complesso delle spese correnti.  

L’esame della documentazione istruttoria fornita dalla Regione rileva che il rapporto tra spesa di 

personale e spesa corrente totale è 1,329% e quello tra spesa di personale e spesa corrente, al netto 

della spesa sanitaria, è 10,129%. 

 

SPESA DI PERSONALE PER CAPITOLO (impegni) 

CAPITOLO DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

005006 

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA 

PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE (ART. 92, 

D.LGS.12/04/2006, N. 163, ART. 61, D.L. 25/06/2008, N. 

112) 

888.082,57 1.073.337,83 990.981,99 1.555.771,62 468.735,96 3.247.197,13 

005010 
RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE 

REGIONALE (L.R. 100/1/1997, N. 1) 
73.179.608,00 71.937.076,00 71.537.076,00 71.532.076,00 - 0,00  

005012 

FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO 

ACCESSORIO E PER L’INDENNITA' DI RISULTATO 

(L.R. 10/01/1997, N. 1) 

21.579.357,00 21.382.488,00 21.273.980,00 21.023.980,00 - 0,00  

005016 

INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI 

MAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE (ART. 104, 

L.R. 10/06/1991, N. 12) 

967.808,00 963.131,50 916.492,73 927.133,33 524.443,50 496.479,66 

005018 

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO 

AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A 

RIPOSO (ART. 111, L.R.10/06/1991, N. 12) 

800.000,00 799.999,99 800.000,00 800.000,00 587.852,35 243.689,40 

1305022 

SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE 

(ART. 128, L.R.10/06/1991, N. 12) 

26.327,38 212.575,96 136.155,07 186.769,27 70.622,00 94.733,48 

005038 

INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LO 

SVOLGIMENTO PRESSO LE DIREZIONI 

REGIONALI DI STAGE E TIROCINI FORMATIVI (L. 

24/06/1997, N.196 - D.M. 25/03/1998, N. 142 - ART. 59, 

L.R. 09/02/2001, N. 5) 

123.500,00 163.500,00 123.500,00 145.000,00 16.200,00 6.800,00 

050413 

SPESE PER ACQUISTO "TICKET RESTAURANT" 

PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE (ARTT. 160, 

161, L.R. 10/06/1991, N. 12) 

2.900.000,00 1.529.999,70 1.757.133,87 1.599.700,44 1.159.943,62 1.445.954,39 

005052 

SPESE PER ATTI VITA' SOCIALI A FAVORE DEI 

DIPENDENTI (ART. 25, C.C.N.L. 27/11/2000 - ART. 

50, L.R. 280/2000, N. 5) 

220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 132.000,00 220.000,00 

005188 

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO A 

CARICO DELLA REGIONE (ART. 2, C.26, 29, L. 

08/08/1995, N. 335) 

360.000,00 270.000,00 270.000,00 250.000,00 47.544,08 45.536,14 

005194 
FONDO PER L'AVVOCATURA REGIONALE (ART. 6, 

L.R. 16/08/2001, N. 24) 
714.459,23 672.993,70 673.849,50 673.691,90 1.335.655,04 673.539,51 

005204 

IRAP su REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (Art. 

3 lettera C. 1. lettera E art. 16 D.LGS. 446/1997 - art. 1 C. 

1 lett. A Lett. L) 

9.574.279,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 8.878.983,33 8.665.670,43 

100002 

SOVVENZIONI E CONTRIBUZIONI AFAVORE DEI 

DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO 

CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE (ART. 50, L.R. 

28/01/2000, N. 5) 

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 - 0,00  

100515 

SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA 

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI OBIETTIVO 

(ART. 7, C. 1, LETT. F, C.C.N.L. 14/09/2000) 

 23.400,00   - 0,00  

100671 

FONDO PER IL TRATTAMENTO 

OMNICOMPRENSIVO ECONOMICO ACCESSORIO 

DELLA DIRIGENZA (ART. 24, D.LGS. 30/03/2001, N. 

165) 

20.131,23 4.279,81 16.604,08 5.375,52 299,71 26.585,70 

100721 
CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE 

PER IL PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1) 
27.423.716,00 27.198.298,99 27.198.299,00 27.198.299,00     

100722 
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R.10/01/1997, 

N. 1) 
40.768,33 34.002,40 34.303,80 33.227,40 18.584,79 136.716,67 

100723 
RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE 

COMANDATO (L.R. 10/01/1997, N. 1) 
3.400.000,00 3.399.999,99 3.399.999,99 3.400.000,00 2.881.189,89 3.000.000,00 
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CAPITOLO DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

100737 

ANTICIPAZIONE REGIONALE PER 

L'ACQUISIZIONE DEGLI ABBONAMENTI 

ANNUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO 

COLLETTIVO (D.M. AMBIENTE 27/03/1998) 

420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 414.926,24 512.007,95 

101317 

COMPENSO DELLA CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA E 

SPESE CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO 

DELL'INCARICO (ART. 8, C.C.N.L. DEL 22/01/2004 - 

AREA COMPARTO - ART. 8, C.C.N.L. DEL 22/02/2006 

- AREA DIRIGENZA) 

10.000,00 2.150,00 10.000,00 9.000,00  9.873,35 

101397 

FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO 

ACCESSORIO DEI DIRIGENTI (ART 61, C. 9 L. 

05/08/2008, N. 133) 

79.246,55 87.356,18 68.415,96 119.257,85 - 0,00  

102277 

RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A 

TEMPO INDETERMINATO-ARRETRATI PER ANNI 

PRECEDENTI (L.R. 31/12/2012, N. 54) 

    - 0,00  

102278 

RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A 

TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ ED 

ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54) 

    782.120,63 792.781,71 

102279 

RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO - VOCI STIPENDIALI (L.R. 

31/12/2012, N. 54) 

    3.067.396,28 2.443.991,88 

102280 ASSEGNI FAMILIARI (L.R. 31/12/2012, N. 54)     290.859,11 272.555,55 

102281 

RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO - ARRETRATI PER ANNI 

PRECEDENTI (L.R. 31/12/2012, N. 54) 

    -  0,00  

102282 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 

INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, 

N. 54) 

    228.305,39 186.130,28 

102283 
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO 

INDETERMINATO (L.R. 31/12/2012, N. 54) 
    324.070,52 363.685,92 

102284 
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO (L.R. 31/12/2012, N. 54) 
    37.367,62 42.881,41 

102285 
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

(L.R. 31 /12/2012, N. 54) 
    20.000,00 50.125,60 

102286 
CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE 

RAPPORTO (L.R. 31/12/2012, N. 54) 
    2.588.991,69 2.598.059,98 

102287 
EQUO INDENIZZO ONERI PER IL PERSONALE IN 

QUIESCENZA (L.R. 31/12/2012, N. 54) 
    168.352,55 52.868,20 

102296 

RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO – INDENNITA’ ED ALTRI 

COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54) 

    112.520,81 166.921,00 

102297 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -P.E.O., 

COMPARTO, POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE 

VOCI CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N. 54) 

    7.536.414,69 10.443.821,38 

102298 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - P.E.O., 

COMPARTO, POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE 

VOCI CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N. 54) 

    177.735,50 386.356,77 

102299 
ALTRE SPESE DI LAVORO STRAORDINARIO (L.R. 

31/12/2012, N. 54) 
    83.342,31 91.454,50 

102306 

RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A 

TEMPO INDETERMINATO - VOCI STIPENDIALI 

(L.R. 31/12/2012, N. 54) 

    57.686.155,03 55.242.823,94 

102307 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 

INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, 

N. 54) 

    13.920.513,65 13.646.391,82 

102308 
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 

(L.R. 31/12/2012, N. 54) 
    20.974.889,91 20.760.207,80 

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. 02/04/2015, N. 53) 

    - 0,00  

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 - D.M. 

02/04/2015, N. 53) 

    396.505,80 428.717,59 

102539 

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA 

PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - 

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 61, 

D.L. 25/06/2008, N. 112) 

    32.136,49 212.886,17 

102692 

LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE 

SERVIZIO RAPPORTO AL PERSONALE 

DIPENDENTE GIORNALISTICO (L. 29/05/1982, N. 

297) 

     107.164,39 

102720 

RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI 

REGIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 

89, L.R. 10/06/1991, N.12) 

     34.311,07 

103262 

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA 

PROGETTAZIONE E LA PIANIFCA2DINIE - 

GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI 

SOGGETTI - REDDITI DA LAVORO DIPENCENTE 

(ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 113, D.LGS. 

18/04/2016, N. 50) 

     212.145,87 

103263 

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA 

PROGETTAZIONE E LA PIANIFiCAZIDNE - 

GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI 

SOGGETTI - IMPOSTE E TASSE A CARICO 

DELL'ENTE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - 

ART. 113, D.LGS. 18/04/2016, N. 50) 

     14.565,84 
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CAPITOLO DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VARI 

PERSONALE CON CONTRATTO DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA O A PROGETTO, ESCLUSI 

QUELLI FINANZIATI CON FONDI ESTERNI 

104.373,24 42.747,20 38.458,05 16.791,58 8.155,44 8.345,17 

VARI 
PERSONALE CON CONTRATTO DI 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO 
343.345,97 150.624,52 105.772,10 127.286,40   

VARI 
PERSONALE PROGETTI OBIETTIVO AL NETTO 

QUOTA UE DA RIMBORSARE 
63.362,90 52.125,66 26.232,78 422.926,43 461.434,97 374.379,03 

000060 
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL 

CONSIGLIO REGIONALE (L.R.10/0/1997, N.1) 
13.815.600,00 13.202.100,00 12.932.000,00 11.511.500,00   

101661 

SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL 

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 

(CO.RE.COM) (L.R. 10/08/2001, N. 18) 

 600.000,00 597.500,00 595.500,00   

101662 

SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL 

DIFENSORE CIVICO REGIONALE (L.R 06/06/1 988, 

N. 28) 

 450.000,00 450.500,00 467.500,00   

VARI CR 

SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL 

CONSIGLIO REGIONALE, CORECOM E 

DIFENSORE CIVICO (L.R 06/06/1 988, N. 28) 

    13.000.679,79 11.999.761,04 

TOTALE SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE 157.803.965,40 155.142.187,43 154.247.254,92 153.490.786,74 138.434.928,69 139.758.117,72 

 

Verifica del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (Art. 1, c. 557, quater L. 296/2006) 

RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA 

CORRENTE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SPESA CORRENTE TOTALE 9.770.431.299,14 9.960.482.897,80 10.051.066.624,51 10.203.628.274,33 10.506.726.670,26 10.518.125.447,44 

SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA 1.103.522.630,80 1.213.226.899,15 1.382.272.381,24 1.277.980.211,37 1.202.337.140,85 1.379.738.705,10 

SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE / SPESA CORRENTE 

TOTALE 
1,615% 1,558% 1,535% 1,504% 1,318% 1,329% 

SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE / SPESA CORRENTE AL 

NETTO SPESA SANITARIA 
14,30% 12,788% 11,159% 12,010% 11,514% 10,129% 

SPESA DI PERSONALE EX-ART.1 COMMA 557 LETT. A) L.296/2006 

(CONSIDERANDO LA SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA 

SANITARIA) 

 

TOTALE 

TRIENNIO 

2011-2013 

    

 SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE 
 

467.193.407,76  153.490.786,74 138.434.928,69 139.758.117,72 

 SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA  3.699.021.911,19  1.277.980.211,37 1.202.337.140,85 1.379.738.705,10 

RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA 

CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA 

MEDIA 

TRIENNIO 

2011-2013 

12,630%  12,010% 11,514% 10,129% 

Fonte: tabelle fornite dalla Regione del Veneto 

 

La Regione ha anche fornito il dettaglio della spesa sostenuta per il personale proveniente dalle 

ex Province, anche se i relativi impegni non concorrono alla determinazione dell’incidenza della 

spesa per il personale sulla spesa corrente di cui sopra, ai sensi della normativa dianzi richiamata. 

 

SPESA PERSONALE EX PROVINCE PER CAPITOLI E IMPEGNI 

CAPITOLO DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

102734 

RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL 

PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL 

RICRONO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6, LR. 

09/10/2015, N.17) 

0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 6.210.032,44 

102735 

3910~A' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI 

VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A 

SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI 

PRCNINCIALT - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

(ART. 6 LR, 09/10/2015, N.17) 

006 0,00 0,00 0,00 0,00 4.519,75 

102736 

TRAP PAGATA DALLA REGDNE IN CEALITA' DI 

SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL 

PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL 

RIORDINO DELLE FulIZIONI PROVINCIALI - 

DEPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 

6, LR, 09/10/2615, N.17) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.038,62 

103252 

RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE 

DISTACCATO A Sentire> DEL RIORDINO DELLE 

FUNZIONI PROVINCIALI- RIMBORSI E POSTE 

CORRETTIVE DELLE ENTRATE (ART. 6, LR. 

09/11/2515, N.17) 

11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.807.529,66 

TOTALE SPESA COMPLESSIVA PERSONALE EX PROVINCE  - - - - 14.432.119,49 

Fonte: tabella fornite dalla Regione del Veneto 
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4.8 Rispetto dei limiti della spesa relativa alle 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 

autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio 

ai fini del coordinamento della finanza pubblica”. 

Si ritiene utile riportare in questa sezione quanto rilevato in sede di Parifica del Rendiconto 2014: 

“Come rappresentato nella successiva tabella, si passa dai 8.364.519,23 euro nel 2012, ai 8.126.007,22 

euro nel 2013, con una riduzione di -2,85%, mentre nel 2014 si registra, rispetto all’esercizio 

precedente, un incremento del +9,67%, corrispondente a +785.862,78 euro. 

Tale incremento risulta imputabile principalmente alla spesa per il “personale di segreterie” e per i 

“progetto obiettivo” e, in misura inferiore, alla spesa per contratti di “somministrazione lavoro”. 

Con riferimento al 2016, l’Ente, facendo riferimento al meccanismo di “premialità per gli enti in 

regola con il rispetto del limite di spesa complessivo”, rilevando che “è tuttora in vigore l’art. 6 comma 

20 del DL 78/2010 il quale prevede meccanismi premiali anche in tema di spesa per il lavoro flessibile 

per le Regioni che conseguono un rapporto tra spesa di personale e spese correnti inferiore alla media 

nazionale”, ha documentato con opportuno prospetto, il rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 

28, del D.L. n. 78/2010. Risulta, infatti che la spesa aggregata 2016 per il lavoro flessibile del 

personale della Giunta e del Consiglio Regionale, è inferiore alla spesa 2009. 

Ha, inoltre, rilevato che “nel 2016 il MEF ha emanato l’ultimo Decreto disponibile, n. 87614 del 

14/11/2016, che include la Regione del Veneto tra le Regioni virtuose che hanno conseguito un rapporto 

tra spesa di personale e spesa corrente inferiore alla media nazionale”121 ricordando che la Regione 

del Veneto figurava tra le Regioni virtuose anche negli anni precedenti.  

In sede istruttoria, la verifica per il 2016 del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 

n. 78/2010, ha avuto esito positivo, risultando la spesa sostenuta inferiore a quella impegnata per 

le stesse finalità nel 2009, come risulta dalla Tabella fornita dalla Regione, che qui si riporta. 

  

                                                 
121 Virgolettato estratto da file “Risposta regione”, pagina 3, paragrafo e). 
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Prospetto di dimostrazione della riduzione di spesa del personale relativamente al 

LAVORO FLESSIBILE (Giunta + Consiglio)  

Tipologia contratto Anno 2009 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Tempo determinato 879.634,33  42.759,24  66.998,67  - 

Personale segreterie (L.R. 1/97) 6.758.982,02  8.302.106,35  7.044.488,54  6.746.782,65 

Progetto obiettivo 979.741,59  422.926,43  461.434,97  374.379,03 

Contratti formazione lavoro 89.669,45  0,00  0,00  - 

Collaborazioni 2.635.139,05  16.791,58  8.155,44  8.345,17 

Somministrazione lavoro 198.930,21  127.286,40  0,00  - 

Totale spesa lavoro flessibile 11.542.096,64  8.911.870,00  7.581.077,61  7.129.506,85 

Differenziale assoluto a.p.  785.862,78  -1.330.792,39  -451.570,77 

Differenziale relativo (percentuale)  9,7% -14,9% -6,00% 

Fonte: tabella fornite dalla Regione del Veneto 

 

Stante gli esiti della verifica di cui sopra, è necessario ricordare che il tema di riduzione delle forme 

flessibili risulta regolato anche dalle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 20 (ultimo 

capoverso), del D.L. 78/2010, che recita: “Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si 

considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o 

inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani 

dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità 

interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, 

tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni 

partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro 

nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province 

autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del parametro è 

considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della 

disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto”. 

Sotto il profilo considerato, in conclusione della presente sezione si richiamano i contenuti del 

Decreto del MEF, prot. n. 87614 del 14 novembre 2016, che include la Regione del Veneto tra le 

cinque Regioni virtuose che hanno conseguito, nel 2015, un rapporto tra spesa di personale e spesa 

corrente inferiore alla media nazionale. 
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Modalità attuative dell'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 

RIPARTO RISORSE (ANNO 2015) 

REGIONI ADEMPIENTI 

INDICATORI 

REGIONI 

ADEMPIENTI 

SCOSTAMENTI DALLA 

MEDIA 

SCOSTAMENTI 

PERCENTUALI 

Ripartizione risorse accantonata 

in proporziono allo scostamento 

degli indicatori dalla media 

  (1) (2) Media nazionale - (1) (3) = (2) / TOTALE (2) (4) = (3) * TOTALE (4) 

EMILLA ROMAGNA 1,34% 0,30% 18,32% 30.208 

LIGURIA 1,49% 0,15% 9,26% 19.806 

LOMBARDIA 0,72% 0,92% 55,69% 119.174 

MARCHE 1,58% 0,07% 3,95% 8.463 

VENETO 1,43% 0,21% 12,78% 27.347 

MEDIA NAZIONALE 1,64% 1,65% 100,00% 214.000 

Fonte: tabella fornite dalla Regione del Veneto 

 

4.9 Contenimento delle risorse per la contrattazione integrativa 

4.9.1 Il quadro normativo 

Anche il contenimento delle risorse per la contrattazione integrativa rientra tra gli ambiti 

prioritari di intervento da parte del legislatore, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 

(con decorrenza 2016) ed, antecedentemente, dall’art. 9, comma 2 bis, del citato D.L. n. 78/2010: 

la verifica della Sezione non poteva tralasciare lo specifico punto e pertanto in sede di richiesta 

istruttoria si chiedevano i necessari chiarimenti in merito al contenimento delle risorse per la 

contrattazione integrativa. 

Questa Sezione ha già avuto modo di sottolineare la sostanziale identità delle norme vincolistiche 

testé citate. Infatti, con l'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) viene 

riproposta quasi pedissequamente la struttura dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, che 

prevedeva il 2010 come annualità di riferimento non superabile. 

La norma ora in vigore stabilisce che “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli 

articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del 

trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza 

pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 

al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive 

modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto 

del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. 

Dal canto suo, l’art. 9 comma 2 bis prevedeva che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 

dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 

del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, 



191 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo 

dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio.” 

La Corte dei conti, sez. controllo (cfr. delibere sezione Veneto, n. 717/2012 e ancor prima, delibere 

n. 154/ 2011/ n. 172/2010/PAR, n. 270/2011/PAR, n. 285/2011/PAR, n. 437/2012/PAR, n. 

513/2012/PAR, n. 583/2012/PAR) si era più volte pronunciata, con numerose delibere, 

sull’interpretazione delle misure di contenimento delle risorse destinate al trattamento accessorio 

di cui al comma 2 bis, ed in particolare, sulla tematica della riduzione del fondo in relazione alla 

avvenuta cessazione del personale riguardante la cessazione di dirigenti a tempo determinato, non 

sostituibili a causa di limiti assunzionali e di spesa complessiva, ribadendo l'esistenza, in generale, 

di vincoli più stringenti in materia di spese del personale, con riferimento sia alle risorse variabili 

sia a quelle fisse: in particolare, seppur riferito alla precedente normativa, ovvero il D.L. 78/2010, 

si era evidenziato che “la riduzione della spesa di personale rappresenti uno specifico obiettivo di 

finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità sia quelli 

esclusi, in guisa che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da 

considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero 

e proprio obiettivo vincolato” (delibera n. 154/2011PAR). Tale previsione di carattere generale 

costituisce il limite massimo per lo stanziamento di risorse destinate al trattamento accessorio del 

personale (al riguardo, si vedano: deliberazione delle Sezioni Riunite n. 51/2011, deliberazione 

della Sezione Autonomie n. 26/2014, deliberazioni della Sezione di controllo per la Lombardia n. 

205/2016, 145/2016 e n. 123/2016, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 

59/2017/PAR; Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna del. n. 35 del 

17.3.2016; Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Abruzzo del. n. 58 del 

10.3.2016). 

Nella fattispecie, la Corte dei conti aveva ritenuto “pertanto, che le disposizioni di cui alla norma 

in questione vadano lette alla luce di questa linea interpretativa”. 

Del resto, anche da una lettura testuale della norma, risulta che l'intenzione del legislatore è quella 

di stabilire un tetto al trattamento accessorio "complessivo" di ciascun ente, che non deve essere 

superiore all'importo corrispondente del 2010. La norma, infatti, si preoccupa di contingentare e 

ridurre l'ammontare destinato annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, senza fare espresso riferimento al fondo per il finanziamento della 

contrattazione integrativa.  

Il Collegio ricorda inoltre che, al fine del rispetto del vincolo di cui all'art. 9, comma 2 bis, vanno 

considerate trattamento accessorio sia la retribuzione di posizione, sia quella di risultato (art.10 
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del CCLN del 31 marzo 1999), indipendentemente dalla fonte del finanziamento (fondo o bilancio 

dell'ente). 

Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il blocco in argomento si estende sia alle risorse 

stabili sia a quelle variabili che le amministrazioni locali, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, 

possono destinare ad integrare la parte stabile del trattamento economico accessorio. Tuttavia, 

va tenuto presente che, anche in questo caso, le maggiori somme potranno essere disponibili solo 

dopo che sono state osservate tutte le altre disposizioni previste dal legislatore in materia di 

contenimento della spesa pubblica cui è sottoposto il singolo ente. Ci si riferisce al rispetto del 

patto di stabilità, al rispetto delle norme di contenimento della spesa per il personale ed anche al 

rispetto di analoghi "strumenti di controllo della spesa" (come era ad esempio, l'obbligo previgente 

di mantenere il rapporto tra spese di personale e spese correnti al di sotto del 50% di cui all'art. 

76, comma 7, del d.l. 112/2008). 

Solo dopo che è stato verificato il rispetto di tutte queste condizioni, è possibile procedere ad un 

incremento della parte variabile del fondo con quelle integrazioni discrezionali eccezionali, 

individuate nella deliberazione delle Sezioni Riunite n.51/CONTR/2011 e nelle recenti 

deliberazioni di questa Sezione nn. 285/2011/PAR, 325/2012/PAR e 437/2012/PAR. 

Il Collegio richiama poi quanto previsto dalla circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello 

Stato dove, con riferimento alla dirigenza, viene indicato che la riduzione da operare sul fondo, in 

proporzione alla riduzione del personale in servizio, così come disposto dall'art. 9, comma 2 bis del 

d.l. 78/2010, vada effettuata "al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione 

degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare”. 

Va pure ricordato che sui vincoli al trattamento economico accessorio posti dall’art. 9, comma 2-

bis, del D.L. n. 78/2010, si è espressa in due distinte occasioni la Sezione delle Autonomie con le 

deliberazioni n. 2/2013 e n. 26/2014. Con la prima, la Sezione nomofilattica enunciò il seguente 

principio di diritto: “In coerenza con i vincoli delineati dall’art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di 

integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga 

al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa 

risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della 

spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in 

l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali 

obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da 

realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli 

ordinari carichi di lavoro”. 



193 

Nel secondo caso, la Sezione nomofilattica enunciò il seguente principio di indirizzo: “Le risorse 

del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 

31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative 

in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-

bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e 

successive modificazioni”. 

Si trattava, quindi, di una disposizione limitativa di carattere strutturale che imponeva un tetto 

complessivo invalicabile al trattamento accessorio erogabile dall'ente, corrispondente agli importi 

impegnati nell'esercizio 2010. La Corte ha poi già avuto modo di chiarire che tale disposizione è 

“di stretta interpretazione” nel senso che non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni, in 

quanto "la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della 

contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico" (cfr. Sezioni 

Riunite in sede di controllo n. 51/CONTR/2011 e questa Sezione n. 285/2011/PAR, n. 

513/2012/PAR ed 583/2012/PAR), a parte i casi eccezionali nei quali le risorse destinate al 

trattamento accessorio possano considerarsi per così dire "sterilizzate", cioè che possono affluire 

al Fondo senza violare i vincoli di cui all'articolo 9, comma 2 bis (si veda sempre la citata 

deliberazione delle Sezioni Riunite n. 51/CONTR/2011 e le deliberazioni di questa Sezione nn. 280, 

325 e 437/2012/PAR)”. 

Tali principi devono essere qui ribaditi, anche se questo Collegio non può esimersi dal rilevare, pur 

nella complessiva invarianza di finalità e metodo, alcune differenze di carattere testuale contenute 

nel citato comma 236 rispetto all’analoga previsione vincolistica contemplata dall’art. 9 comma 

2-bis del D.L n. 78/2010. Nel suo nucleo centrale, il comma 236 (analogamente al comma 2-bis) 

pone un limite alle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 

stabilendo che, a decorrere dal 1º gennaio 2016, il suo ammontare complessivo non può superare 

il corrispondente importo “determinato” per l'anno 2015. Al pari del comma 2-bis, precisa altresì 

che detto ammontare è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, aggiungendo, per inciso, che occorre tener conto anche del 

personale “assumibile” ai sensi della normativa vigente. 

Alla stessa, pertanto, risultano tendenzialmente estensibili gli stessi criteri interpretativi ed 

applicativi definiti con riferimento alla precedente disposizione, in specie quelli elaborati negli 

anni dalle Sezioni centrali e regionali di controllo della Corte dei conti nei pareri resi su richiesta 

degli enti locali. 

A differenza del comma 2-bis, non viene riproposto il periodo finale, che rendeva permanenti gli 

effetti delle riduzioni di risorse operate in conseguenza della contrazione del personale in servizio, 
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ciò in quanto il nuovo tetto di spesa è posto in funzione della prevista adozione, entro il 2016, dei 

decreti legislativi di riordino, ai sensi degli artt. 11 e 17 della legge n. 124/2015, della disciplina in 

materia di dirigenza pubblica e di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, la quale 

andrà a ridefinire, tra l’altro, anche le modalità di attribuzione del trattamento economico 

fondamentale e accessorio del personale dirigente nonché i sistemi di misurazione dei risultati 

raggiunti dal restante personale. 

Sulla corretta interpretazione dei limiti imposti dall’art. 1, comma 236 della legge di stabilità 2016 

si veda la deliberazione n. 34/2016 della Sezione delle autonomie, in cui si afferma che: “ritenuto 

che, in assenza di un sostanziale mutamento del quadro ordinamentale all’interno del quale si collocano 

le due disposizioni normative in esame, deve ritenersi che la ratio legis del rinnovato congelamento delle 

risorse per la contrattazione integrativa ai livelli raggiunti nel 2015 sia in tutto simile a quella enucleata 

con la pronuncia del 4 ottobre 2011, n. 51/CONTR/11, delle Sezioni riunite in sede di controllo in 

riferimento all’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010”. In quella occasione, la Corte ebbe 

a precisare come la regola generale voluta dal legislatore consistesse nel “porre un limite alla 

crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente 

pubblico” e che, pertanto, le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese 

nell’ambito applicativo della norma fossero quelle “destinate a remunerare prestazioni professionali 

tipiche di soggetti individuati o individuabili”. 

In termini generali, gli aspetti innovativi della nuova formulazione che meritano considerazione 

sono almeno tre: 

1) l’introduzione di due “precondizioni”, l’una, data dal tempo necessario all’adozione dei decreti 

legislativi attuativi della riforma in materia di personale della Pubblica amministrazione, 

l’altra, da sopraggiunte esigenze di finanza pubblica; 

2) l’inserimento dell’inciso “tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa 

vigente”; 

3) l’assenza del periodo finale, introdotto dal comma 456 della legge n. 147/2013, per consolidare 

nel tempo le riduzioni operate al trattamento accessorio. 

 

Considerati nel loro insieme, i tre elementi innovativi presenti nel disposto normativo del comma 

236 esprimono l’intenzione di “prorogare” provvisoriamente l’operatività del precedente sistema 

vincolistico in attesa della preannunciata riforma del settore. 

Una volta sottolineata l’identità di ratio con la normativa vincolistica precedente, vengono qui in 

rilievo alcuni profili. 
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Il primo elemento di novità è rappresentato dall’estensione temporale del blocco: la legge di 

stabilità 2016 non prevede infatti un orizzonte temporale precisamente definito come quello 

previsto dal Legislatore del 2010. 

La novella fissa l’entità massima della spesa per il trattamento accessorio del personale che non 

potrà, quindi, superare l’importo fissato per il 2015, a cui dovranno fare riferimento tutti i Fondi 

degli anni successivi. Al riguardo, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione secondo cui 

“Tale regola deve ovviamente ritenersi di portata generale nel senso che essa include tanto le risorse di 

bilancio imputate al fondo dai comuni con personale dirigenziale, quanto le risorse stanziate a bilancio 

per pagare le indennità dovute dai titolari di posizioni organizzative dai comuni privi di personale 

dirigenziale, essendo entrambe risorse aventi le medesime caratteristiche e destinazione essendo volte a 

far fronte alla spesa per il trattamento accessorio del personale” (Sezione regionale di controllo per il 

Piemonte, deliberazione n. 62/2016). 

Per quanto attiene l’applicabilità della riduzione anche agli incarichi dirigenziali a tempo 

determinato, il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte in materia e, dopo aver sottolineato 

l‘assimilazione delle spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, 

del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del 

decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (Sez. 

Autonomie Deliberazione n. 14/SEZAUT/2016/QMIG), evidenzia in particolare “il valore generale 

della disposizione dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, precisando che essa “pone un obiettivo 

generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello 

costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal 

rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato” (Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo, 

n. 134/2016; in senso conforme Corte dei conti Liguria sez. contr., n. 66/2016). 

L’altro elemento di novità fornito dalla norma in esame è dato dal fatto che nel conteggio del 

personale in servizio è possibile includere anche i dipendenti assumibili ai sensi della normativa 

vigente. La disposizione in rassegna infatti contiene un innovativo inciso finale che fa riferimento 

alla necessità di tenere “conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. 

Circa il concetto di “personale assumibile”, il Collegio ritiene di evidenziare la necessaria -ai fini 

del computo- valutazione della facoltà assunzionale astrattamente prevista per l’ente, calcolando 

il possibile turnover concesso dalla stessa Legge di stabilità 2016 (Cfr. Corte dei Conti sez. Reg. 

Lombardia, n. 123/2016). Al riguardo, occorre quindi sottolineare che il Legislatore “lungi 

dall’introdurre un meccanismo di adeguamento automatico e proporzionale- corrispondente ma di senso 

opposto – delle risorse in argomento in caso di personale in servizio, ha invece inteso prevedere un 

correttivo alla proporzionalità della riduzione dei fondi per la contrattazione decentrata per il caso in 



196 

cui, a fronte di una riduzione del personale, si registri anche l’assunzione di altro personale nei limiti 

del turnover consentito dalla normativa vigente” (Sezione regionale di controllo della Liguria, n. 

73/2016). 

 

4.9.2 L’esame dei dati forniti 

Nella risposta alla nota istruttoria la Regione ha sottolineato che in ordine al rispetto della 

prescrizione contenuta nella citata normativa vincolistica122 “già nell’annualità 2015 aveva 

pienamente adempiuto a tale precetto, andando a decurtare permanentemente dai propri fondi 

rispettivamente: 

- complessivi € 469.216 dal fondo relativo al personale del comparto; 

- complessivi € 114.333 dal fondo per la dirigenza”. 

Per ciò che concerne l’annualità 2016, la Regione ha sottolineato che “L’utilizzo delle risorse è stato 

conseguentemente fatto al netto delle risorse decurtate. Relativamente al fondo per il personale del 

comparto, in applicazione al vigente dettato normativo, la decurtazione operata risulta essere stata di 

complessivi € 4.809,35 (€ 658,96 di riduzione della parte stabile del fondo ed € 4.150,39 di riduzione 

della parte variabile dello stesso). 

Conseguentemente, le voci soggette al limite indicato nella legge per l’anno 2016 sono state quantificate 

in complessivi € 17.148.044,00, rispettando pienamente il dettato normativo che vieta il superamento 

del corrispondente importo determinato per il 2015 che era pari ad € 17.152.853,42. 

La consistenza complessiva e definitiva del fondo, comprensivo anche di € 2.866.693,00 di risorse 

variabili non soggette al limite di cui al succitato comma 236 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015, è 

stata definita invece in complessivi € 20.014.737,00. 

Relativamente poi al fondo per il personale con qualifica dirigenziale, va rilevato che lo stesso, in 

applicazione all’art. 28 della Legge Regionale n. 14 del 17 maggio 2016, rubricato “Revisione degli 

assetti organizzativi della dirigenza della Giunta regionale” e del conseguente processo riorganizzativo 

posto in essere dal 1° luglio 2016 è stato rideterminato – a decorrere da tale data – in complessivi € 

7.951.091,30. 

Sulla base di tale premessa, l’applicazione del citato art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 sul 

fondo così rideterminato ha comportato una decurtazione dello stesso pari a complessivi € 18.791,00. 

                                                 
122 Si rammenta ad ogni buon conto che anche l’art. 23 del D. Lgs. 75/2017 riproduce il contenuto dell’art. 1 comma 236 a partire 

dal 1 gennaio 2017 e prevede che "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, ai fine di assicurare la semplificazione amministrativa, 

la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, 

assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 

2016" 
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Il fondo in questione però poteva essere a sua volta implementato dalla componente di Retribuzione 

Individuale di Anzianità del personale con qualifica dirigenziale cessato in corso d’anno pari a 

complessivi € 4.902,00. 

L’applicazione dell’art 26, comma 1, lettera i) del CCNL 23 dicembre 1999 (quota collaudi) ha 

determinato una potenziale alimentazione del fondo 2016 per complessivi € 103.098,00 cui però andava 

sottratta la medesima voce allocata nel fondo nell’anno 2015 che ammontava a complessivi € 69.735,00. 

Tuttavia, essendo in vigore il più volte menzionato precetto in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 

2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per 

l’anno 2015, per non “sforare” il relativo tetto massimo di complessivi € 7.951.091,30, nel fondo 2016 

hanno potuto trovare allocazione, ai sensi della succitata norma contrattuale, risorse per complessivi € 

83.625,00. 

In base a tali fattori, il fondo definitivo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per 

l’anno 2016 è stato quantificato in complessivi € 7.951.091,30. […]  

Il quadro analitico delle modalità di utilizzo di ciascun fondo è riportato nelle sottostanti tabelle”123. 

 

Ammontare complessivo delle risorse 

  
 VOCI DESTINAZIONE  

  

C
o

m
p

a
rt

o
 

Progressioni orizzontali 4.695.618,00   

  Indennità di comparto 1.210.000,00   

  Posizioni organizzative 5.850.000,00   

  Indennità varie 315.000,00   

  Produttività specifica 415.000,00   

  
Produttività generale e 

risultato 
7.384.119,00   

  
Accessorio stimato personale 

comandato in entrata 
145.000,00   

      20.014.737,00 DGR 2114 23 dicembre 2016 

 

    VOCI DESTINAZIONE   

  

D
ir

ig
en

za
 

Posizione 6.591.836,25   

  Risultato 1.359.255,05   

      7.951.091,30 DGR 2114 23 dicembre 2016 

Fonte: tabella fornite dalla Regione del Veneto 

 

                                                 
123 Virgolettato estratto da file “Risposta regione”, pagine 4 e 5, paragrafo f). 



198 

4.10 Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva  

Con la nota istruttoria citata in esordio, si chiedeva di fornire un'attestazione della positiva 

verifica, da parte dell'Organo di revisione, della compatibilità dei costi della contrattazione 

collettiva nel triennio 2013-2015, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, con i vincoli di 

bilancio e il rispetto del patto di stabilità. 

La Regione ha dato riscontro allegando le attestazioni di positiva verifica, da parte del Collegio 

dei Revisori dei Conti, della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva nel 2016, sia 

con riguardo al comparto, sia con riguardo alla dirigenza. 

In particolare, con nota del 20.6.2016, prot. n. 238853, il Collegio ha certificato la compatibilità 

della contrattazione integrativa per l’area dirigenziale con i vincoli di bilancio per l'anno 2016 e 

la coerenza con la disciplina normativa e del CCNL, nonché la veridicità dei contenuti e dei dati 

delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria come indicato nei testi trasmessi a questo Organo. 

Con analoga nota dell’11.7.2016 prot. n. 267099, il medesimo Collegio ha certificato, 

relativamente al comparto, la compatibilità della contrattazione integrativa con i vincoli di 

bilancio per l'anno 2016 e la coerenza con la disciplina normativa e del CCNL, nonché la veridicità 

dei contenuti e dei dati delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria. 

 

4.11 Piani di razionalizzazione ex art. 16, c. 4 e 5, del D.L. 98/2011  

Con nota istruttoria del 23 marzo 2017, prot. n. 6480, si chiedeva alla Regione di relazionare in 

merito all'utilizzo nel 2016 delle risorse previste dall'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 e sul 

rispetto del termine indicato per l'adozione del piano triennale di razionalizzazione e 

riqualificazione delle spese 2015-2017.  

Si chiedeva inoltre di fornire i necessari chiarimenti in merito alla certificazione, da parte del 

Collegio dei Revisori dei conti, dei risparmi conseguiti nel 2016. 

Occorre ricordare che nell’ipotesi di cui all’art. 4 del D.L. 16/2014 si individuano le misure 

conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e 

all'utilizzo dei relativi fondi, precisando -tra le altre disposizioni- sia i rimedi di carattere 

strutturale finalizzati alla riconduzione della spesa di personale ai vincoli di legge attraverso il 

recupero diretto sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa (comma 1), 

salva compensazione totale o parziale con le risorse alternative reperite attraverso l'adozione di 

misure strutturali di razionalizzazione organizzativa e della spesa (comma 2), sia disponendo per 

i casi di destinazione del fondo non appropriata (comma 3). 
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Nel caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa, l’ente 

territoriale inadempiente è obbligato a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie 

destinate a quest’ultima, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme 

indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per 

un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei 

vincoli.  

Nel caso di destinazione non appropriata del fondo la norma stabilisce che “fermo restando l'obbligo 

di recupero sopra contemplato, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-

quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di 

utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai 

termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e 

successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità 

erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la 

vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui 

all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”124. Va infine ricordato 

che sulla disposizione sono state fornite indicazioni applicative dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri con Circolare del 12 agosto 2014125.  

La Regione ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti, specificando che “nella parte variabile 

del fondo del personale del comparto della Giunta Regionale dell’anno 2016 hanno trovato allocazione 

i risparmi conseguiti nell’anno 2015 rispetto all’anno 2014. La Giunta Regionale ha successivamente 

deciso di destinare una quota inferiore al 50% consentito dalla normativa vigente all’implementazione 

del citato fondo per l’anno 2016”126. 

L’Ente ha al riguardo sottolineato che “così come analiticamente indicato all’interno della DGR n. 

2114/2016 «…le risorse derivanti dai risparmi di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla 

normativa vigente possono essere rese disponibili sul fondo delle risorse decentrate se a consuntivo sarà 

accertato da parte dei Revisori dei Conti il raggiungimento degli obiettivi fissati per le varie voci di 

spesa previste nel piano. Tale certificazione è formalmente avvenuta il 14 dicembre 2016 ed i risparmi 

                                                 
124 Al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si prevede che: “Nei casi 

di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono 

nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”. 
125 La Circolare, emanata a seguito di un approfondimento formalizzato in seno alla Conferenza Unificata, sulla base del mandato 

contenuto in precedente Circolare del 12 maggio 2015, a firma congiunta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del Ministro 

per gli Affari regionali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, reca “Indicazioni applicative in materia 

di trattamento retributivo accessorio del personale di regioni ed enti locali. Articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, 

recante: "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi 

fondi". 
126 Virgolettato estratto da file “Risposta regione”, pagina 6, paragrafo h). 
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realizzati nell’anno 2015 su cui il competente Collegio si è espresso in termini positivi si attestano su 

un importo finale pari a complessivi € 5.034.157,33. Al riguardo, la Giunta Regionale, in quell’ottica 

di spiccata virtuosità in tema di spesa per il personale che ha caratterizzato da sempre la propria azione 

ed anche per far fronte sin d’ora a possibili mutamenti interpretativi di quelle che ad oggi sono le 

disposizioni che regolano, non solo a livello normativo, la costruzione e la gestione del fondo per le 

risorse da destinare al trattamento accessorio del personale afferente alla Giunta stessa, anche di 

qualifica dirigenziale, stabilisce di non utilizzare una quota pari ad € 2.358.619,33 dei succitati 

risparmi certificati. Conseguentemente, la rimanente quota di € 2.675.538,00 potrà alimentare, entro 

il limite massimo del suo 50%, la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale 

della Giunta Regionale per l’anno 2016 (quindi per € 1.337.769,00), in modo da garantire una 

sufficiente copertura delle risorse a ciò destinate, anche a seguito dei processi riorganizzativi interni che 

hanno interessato il personale del comparto, posti in essere in corso d’anno…». Tali risorse sono state 

interamente utilizzate – assieme ad altre risorse allocate nella parte stabile del fondo – per la 

corresponsione ai dipendenti regionali aventi titolo (sulla base del sistema di valutazione delle 

prestazioni vigente presso la Giunta Regionale) della produttività generale e di risultato riferita al 

medesimo anno»”127. 

Con riferimento all’approvazione del piano triennale 2016-2018 “costituente un’integrazione di 

quello approvato nel corso dell’anno 2015 per il triennio 2015-2017”, le cui tempistiche sono andate 

oltre il termine indicato dalla norma, la Regione, nella citata nota di risposta, ha richiamato, così 

come effettuato in occasione della parifica relativa al 2014 e al 2015, il parere espresso dalla 

Sezione regionale di Controllo per l’Emilia Romagna con deliberazione n. 398/2012/PAR, secondo 

il quale il termine fissato dalla norma è ordinatorio e non perentorio, derivando, in forza di tale 

pronunciamento, “la possibilità per la Giunta Regionale – come nel caso degli analoghi provvedimenti 

adottati nel 2014 e nel 2015– di approvare il piano anche oltre il termine indicato dalla legge, senza che 

ciò possa incidere sulla legittimità e sull’efficacia dello stesso”. 

Come già osservato in precedenza, si sottolinea che il citato parere, al punto 2 del dispositivo, 

recita “In relazione alla natura del termine entro il quale gli enti possono adottare i Piani triennali ex 

art. 16, commi 4 e 5, d.l. 98/2011, si evidenzia che, pur trattandosi di un termine ordinatorio non 

essendone stata espressamente prevista una natura diversa, l’adozione e/o rimodulazione dei Piani nei 

primi mesi dell’anno, anche in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione e del PEG, 

consentirebbe di individuare gli obiettivi da conseguire sin dal primo anno di applicazione dei Piani”: 

ciò non dilata i termini di approvazione agli ultimi giorni dell’anno (a esercizio praticamente 

                                                 
127 Virgolettato estratto da file “Risposta regione”, pagine 6 e 7, paragrafo h). 
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concluso) ma postula l’opportunità di adottare il piano di cui trattasi nei primi mesi dell’anno, in 

concomitanza con l’approvazione degli atti programmatori, da adottare nei tempi previsti dalle 

norme vigenti in materia. 

 

4.12 Il rispetto dei vincoli negli enti dipendenti  

4.12.1 La richiesta istruttoria 

La Sezione, con la nota prot. 6480 del 23/3/2017, aveva richiesto la verifica della governance da 

parte della Regione della dinamica degli istituti salariali e contrattuali relativi agli organismi ed 

enti dipendenti: in particolare, era stato richiesto se fossero state emanate direttive circa 

l'osservanza degli istituti contrattuali agli enti dipendenti e strumentali ed in particolare circa le 

progressioni verticali; quali fossero stati gli strumenti di vigilanza sull'effettiva osservanza degli 

stessi e quale periodicità hanno assunto; se negli enti dipendenti e strumentali, a seguito della 

riduzione della dotazione organica relativamente al personale dirigente, fossero stati ridotti 

proporzionalmente i fondi contrattuali; se negli enti dipendenti e strumentali, a seguito della 

riduzione della dotazione organica relativamente al personale del comparto, fossero stati ridotti 

proporzionalmente i fondi contrattuali; se negli enti dipendenti e strumentali fosse stato applicato 

il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e, a questo 

proposito, se fossero state corrisposte somme non derivanti da applicazioni contrattuali al 

personale dirigente e al personale del comparto. 

La Regione ha trasmesso la documentazione relativa, sottolineando preliminarmente che i 

predetti documenti si “riferiscono ai dati relativi agli Enti strumentali e che i contributi sono 

pervenuti dalle singole Aree, per i rispettivi enti di afferenza.”. 

Nella nota di risposta, l’amministrazione regionale ha premesso che “le molteplici azioni poste in 

essere dalla Regione Veneto nei confronti dei propri enti regionali hanno portato, dal 2011 ad oggi, 

all’adozione di numerosi provvedimenti di contenimento quali: 

- DGR 1841 dell’8 novembre 2011 in attuazione dell'articolo 10 della Legge regionale n. 7 del 

2011, si dà avvio all'attività ricognitiva sugli enti strumentali e si fissano le conseguenti direttive 

transitorie alle strutture regionali nonché agli enti, aziende e agenzie regionali. In particolare si 

impartiscono le direttive basate sul blocco, salvi casi eccezionali, delle assunzioni nonché sulla riduzione 

della spesa per il personale; 

- DGR 769 del 2 maggio 2012 proroga dell’efficacia delle direttive impartite con DGR 1841 dell’8 

novembre 2011; 
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- DGR 2563 dell’11 dicembre 2012 proroga dell’efficacia delle direttive impartite con DGR 1841 

dell’8 novembre 2011; 

- DGR 907 del 18 giugno 2013 proroga dell’efficacia delle direttive impartite con DGR 1841 dell’8 

novembre 2011; 

- DGR 2591 del 30 dicembre 2013 proroga dell’efficacia delle direttive impartite con DGR 1841 

dell’8 novembre 2011; 

- DGR 2341 del 16 dicembre 2014 proroga dell’efficacia delle direttive impartite con DGR 1841 

dell’8 novembre 2011; 

- DGR 233 del 3 marzo 2015 proroga dell’efficacia delle direttive impartite con DGR 1841 dell’8 

novembre 2011; 

- DGR 1862 del 23 dicembre 2015 proroga dell’efficacia delle direttive impartite con DGR 1841 

dell’8 novembre 2011; 

- DGR 1944 del 06 dicembre 2016, proroga, sino al 31 dicembre 2017, l’efficacia delle direttive 

impartite con DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 e con DGR n. 233 del 3 marzo 2015, In particolare 

la deliberazione da ultimo citata, conferma le prescrizioni relativamente ai provvedimenti appena 

richiamati in materia di personale adottati dagli enti strumentali regionali , anche sotto il profilo, in 

presenza di un aumento di spesa, della necessaria autorizzazione da parte dei Direttori di 

Area/Dipartimento a cui fanno riferimento le strutture regionali cui compete la vigilanza sugli enti, 

aziende e agenzie regionali.” 

 

4.12.2  L’analisi della situazione  

Dall’esame della risposta istruttoria, è anzitutto possibile rilevare che l’amministrazione regionale 

si è limitata ad operare una semplice trasmissione di dati e documenti, senza invece procedere alla 

loro doverosa rielaborazione, quanto meno in un quadro sinottico e complessivo, volto a delineare 

il puntuale rispetto della normativa vincolistica. Alla rilevata carenza di trasparenza e 

raffrontabilità dei dati, è in secondo luogo, possibile aggiungere una diffusa eterogeneità delle 

situazioni degli enti strumentali sotto il profilo normativo e contrattuale. 

In alcuni casi, si tratta infatti di enti pubblici economici, ai quali si applicano regole contrattuali 

diverse da quelle del settore Enti locali Regione, o addirittura di Agenzie cui non troverebbe 

applicazione la disciplina vincolistica (è il caso dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura, ora 

Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, di cui faremo specifico cenno più avanti). 

Anche sul versante soggettivo, la cennata frammentazione trova espressa dimostrazione nella 

moltiplicazione dei centri e dei settori deputati alla vigilanza sul rispetto di tali norme, che proprio 
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per la loro specificità e tecnicità richiederebbero invece un unico centro di imputazione e di 

verifica: da quanto sin qui emerso, sembrerebbe indispensabile quindi la riconduzione ad un’unica 

Direzione non solo del momento di emanazione di direttive, ma anche quello ben più significativo 

di verifica concreta del rispetto delle disposizioni impartite.  

Non è quindi un caso che manchino i dati di alcuni enti, che dovevano far parte del perimetro di 

rilevazione regionale, secondo quanto indicato nella nota istruttoria. Di talché, la Regione ha 

fornito in modo non esaustivo i dati sulla spesa del personale relativa ai singoli enti delle varie 

categorie di enti strumentali: il che ha rivelato una situazione non omogenea e del tutto 

frammentaria, che rivela il rischio concreto di violazioni di norme cogenti poste a tutela degli 

interessi pubblici posti dai vincoli di spesa. Significativa è del resto la risposta data in occasione 

della verifica dei dati forniti dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura, ora Agenzia veneta per 

l’innovazione nel settore primario, che ha sottolineato “che il principio di omnicomprensività che 

afferisce all’ambito normativo di cui al D. Lgs. 165/2011, non è applicabile all’Azienda regionale 

Veneto Agricoltura ora Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario in ragione delle 

disposizioni delle rispettive leggi istitutive (Lr 35/97 e Lr 37/14), con riferimento alla natura giuridica 

dell’Ente; si ritiene comunque utile per completezza d’informazione precisare che l’Azienda riconosce 

ai propri dirigenti esclusivamente i trattamenti economici previsti dalle discipline normative e 

contrattuali secondo gli atti aziendali.” 

 

La risposta fornita desta perplessità in quanto, per ciò che concerne il settore dell’impiego 

pubblico, l’onnicomprensività della retribuzione rappresenta un principio generale, vincolante 

cioè per tutte le amministrazioni, indipendentemente dalla presenza o meno, nei singoli 

ordinamenti, di espliciti richiami ad esso. 

In proposito si ritiene opportuno ricordare che una pretesa retributiva sganciata dal rapporto di 

lavoro è stata ritenuta ammissibile soltanto qualora l’attività posta in essere dal funzionario non 

fosse riconducibile alla qualifica dallo stesso ricoperta nell’apparato, o, laddove richiesta e 

retribuita dall’amministrazione a titolo professionale, soltanto se “ne ricorrano i presupposti legali” 

e detti incarichi “non costituiscano comunque espletamento di compiti d’istituto” (così T.A.R. 

Campania 16.2.2007, n. 145 nel richiamare la precedente decisione del C.d.S. V Sez. 2.10.2002, n. 

5163).  

Va al riguardo ricordata la disposizione di cui all’art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001 

che, per ciò che concerne il regime di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici 

dirigenti, chiarisce che il predetto trattamento economico, determinato ai sensi dei commi 

precedenti, “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti…nonché qualsiasi incarico 
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ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui 

prestano servizio o su designazione della stessa”.  

Del resto, come è stato sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. Sicilia, 

n.180/2012), a scongiurare situazioni di disparità di trattamento, consistenti nell'attribuzione di 

pari retribuzione a fronte di prestazioni di non pari rilevanza sotto l'aspetto quantitativo e/o 

qualitativo (a causa di strutture retributive estremamente rigide nel concreto ammontare degli 

emolumenti erogabili, ancor prima che nella definizione degli elementi della retribuzione), il D. 

Lgs. n. 29/93, accogliendo anche concetti già elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, ha 

stabilito che “l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti 

collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali” (art.2, c.3). Sulla scia del predetto 

decreto legislativo, il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), nel dettare le norme che regolano il sistema 

retributivo dei pubblici dipendenti, ha previsto che al trattamento economico principale si 

affianchi un trattamento accessorio correlato, per i dirigenti, alle funzioni attribuite ed alle 

connesse responsabilità (art. 24) e, per il personale non dirigente, alla produttività individuale ed 

a quella collettiva (art. 45).  

Nell’ottica di tale orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ritiene di 

discostarsi per gli argomenti sopra esposti, deve concludersi che per il dirigente pubblico, che 

espleta un’attività rientrante nel contesto dei compiti istituzionali, in quanto connessa in maniera 

più o meno diretta al rapporto organico tra il dirigente medesimo e l'amministrazione della quale 

lo stesso cura l'interesse, un eventuale compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione spettante 

realizzerebbe una non prevista maggiorazione retributiva. 

 

Con la memoria del 4 luglio 2017, prot. n. 265627, acquisito al protocollo di questa Corte con 

numerazione 9745 in pari data, l’Amministrazione regionale ha evidenziato quanto segue: “Per 

quanto concerne l’applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione in riferimento 

all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (AVISP), la Direzione 

Agroalimentare conferma che tale principio, afferente all’ambito normativo di cui al D.lgs 165/2011, 

non è applicabile all’Azienda in ragione delle disposizioni della legge istitutiva di Avisp (LR 37/14) 

con riferimento alla natura giuridica dell’Ente. AVISP infatti è un “ente pubblico economico 

strumentale” (art. art.1 comma 1 LR 37/2014) e dunque non annoverato tra i soggetti di cui al comma 

2 dell’art. 1 del Dlgs 165/2011, destinatari dei principi e delle prescrizioni del decreto.  

Quindi sul piano del “diritto” si ritiene che tale norma non possa estendere la sua sfera di applicazione 

anche su AVISP; tuttavia, condividendo quanto espresso dalla Corte, ovvero che il principio della 
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omnicomprensività possa considerarsi un principio generale nell’ambito del pubblico impiego, si 

evidenzia che nel corso del 2016 e fino a tutt’oggi non sono stati autorizzati e conseguentemente retribuiti 

incarichi extraufficio. 

Inoltre, l’Agenzia ha in corso di adozione il “regolamento per la disciplina degli incarichi extra ufficio 

del personale dipendente”, che sarà approvato con atto regionale, con il quale sostanzialmente si 

prefigura un allineamento con il regolamento approvato dalla Regione Veneto per i propri dipendenti”. 

La Sezione sottolinea al riguardo che la riconosciuta (da parte della Regione) valenza generale del 

principio di onnicomprensività, ribadita nell’udienza pubblica del 6 luglio, trova conferma nella 

giurisprudenza di questa Corte (Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia-Romagna, 

Sentenza del 29 gennaio 2002 n.284/2002), anche nei confronti degli enti strumentali e dipendenti. 

La risposta fornita dall’amministrazione regionale sembra in ogni caso rinnovare la necessità di 

un costante monitoraggio del rispetto delle norme vincolistiche non solo in occasione della 

emanazione delle direttive annuali, ma anche con un costante e periodico feedback dell’osservanza 

di tali atti da parte delle strutture periferiche, al fine di non vanificare la portata precettiva e 

cogente delle disposizioni impartite. 

 

La stessa risposta fornita in merito alla verifica dell’andamento della spesa dei Consorzi di 

bonifica, fa emergere in modo del tutto generico che “l’andamento della numerosità del personale 

dei Consorzi di bonifica sia in linea con quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni, ad 

eccezione di un solo Consorzio, per il quale si sono registrati degli incrementi fra gli anni 2010, 2011 e 

2012.” 

Il quadro sinteticamente descritto sembrerebbe dimostrare quindi una carenza di governance da 

parte della Regione sugli enti strumentali e, più in generale, una assenza di visione organica circa 

la necessità di una autentica direzione e vigilanza sulle dinamiche vincolistiche, correlate al 

rispetto degli istituti contrattuali e normativi di cui si è fatto cenno, al di là della loro applicabilità 

o meno nei singoli casi (enti pubblici economici , aziende, ecc.), che non può tuttavia risolversi in 

comode situazioni di fuga dai vincoli anzidetti. Ciò sembra confermato del resto dal fatto che, sul 

versante oggettivo, è agevole rilevare che in tutte le risposte fornite si fa riferimento alla 

emanazione di una o più direttive annuali, spesso ripetute nei contenuti, senza indicare le 

risultanze della verifica della loro attuazione concreta. 
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5 CONTO DEL TESORIERE 

5.1 Obbligo di rendicontazione del tesoriere ed armonizzazione contabile 

Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, nell’allegato 4/2 (principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria), paragrafo 11, disciplina nel dettaglio la gestione del bilancio da parte del 

tesoriere, con particolare riguardo alle caratteristiche del bilancio finanziario di previsione 

“armonizzato”, che assumono rilevanza a tal fine.  

 

Il citato principio contabile, al punto 11.11, dispone che il rendiconto del Tesoriere debba essere 

redatto sullo schema di cui all’allegato n. 17 al D.Lgs. n. 118/2011, specificando che esso ha “lo 

scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli 

incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere”; per tale ragione, il conto deve esporre “solo i totali dei 

titoli e delle missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite”, in quanto “non ha 

l’obiettivo di evidenziare l’equilibrio della gestione di competenza”. 

 

La conciliazione tra le risultanze del rendiconto generale e quelle del rendiconto del Tesoriere è 

effettuata – sempre secondo il menzionato principio – con riguardo al totale dei residui e delle 

missioni e non con riferimento al totale generale delle entrate e delle uscite, che comprende gli 

stanziamenti relativi al Fondo Pluriennale vincolato e l’utilizzo del risultato di amministrazione 

o del disavanzo, sui quali non sono imputati ovviamente gli ordinativi di riscossione e/o di 

pagamento.  

 

5.2 Conto del tesoriere e concordanza con scritture contabili della Regione 

del Veneto 

5.2.1 Osservanza dei termini per la presentazione del conto e verifica della 

conformità della documentazione prodotta. 

L’art. 52 della L.R. 29 novembre 2001 n. 39, al comma 2, prevede che “Entro i tre mesi successivi 

dalla chiusura dell'esercizio il tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto 

contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei 

depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione.”, ossia entro il 31 marzo 

dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio oggetto di gestione. 

In merito all’osservanza di detto termine da parte del Tesoriere regionale, sono state compiute 

verifiche sui documenti prodotti dalla Regione di seguito indicati: 
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• Verbale di consegna conto del Tesoriere/Cassiere anno 2016; 

• Verbale - Rendiconto di gestione anno 2016; 

• Conto del Tesoriere anno 2016; 

• Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa 2016; 

• Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di 

T.U. 2016; 

• Tabelle di svolgimento capitoli; 

Dal contenuto degli stessi non è stato possibile trarne la data di predisposizione, anche se risultano 

firmati digitalmente dal tesoriere in data 26 aprile 2017, ad eccezione delle tabelle di svolgimento 

dei capitoli, che risultano firmate digitalmente in data 28 aprile 2017. 

Il documento contenente le “Tabelle di svolgimento dei capitoli”, in particolare, è risultato carente 

di molte pagine (circa 140, in totale), oltre che privo del riscontro dello stanziamento inziale di 

cassa per ciascuna delle tipologie di entrata e per la spesa, sì da essere inidoneo a qualsiasi 

raffronto e/o verifica. A seguito della richiesta, formulata per le vie brevi in data 12/5/2017, di 

trasmettere il documento in versione integrale, la Regione, con nota prot. n. 210065 del 29/5/2017 

(acquisita al prot. C.d.c. n. 9204 del 30 maggio 2017), ha provveduto alla trasmissione di nuove 

Schede di svolgimento “rielaborate dal Tesoriere Unicredit ed inviate tramite Pec in data 

26/05/2017”.  

Il “Bollettario delle riscossioni” ed il “Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati”, invece, 

riportano al loro interno la data del 21 aprile 2017 e risultano firmati digitalmente dal Tesoriere 

in data 28 aprile 2017, come pure l’”Estratto conto dei Titoli Azionari” ed il “Riepilogo dei depositi 

a Risparmio”, che riportano la data del 26 aprile 2017 e risultano firmati digitalmente dal 

Tesoriere in data 26 aprile 2017. Soltanto il “Prospetto relativo ai Depositi cauzionali”, firmato 

digitalmente in data 27 aprile /2017, non risulta datato e riporta la seguente descrizione <Dati da 

procedura depositi cauzionali in “T2”>.  

La mancata osservanza del termine di cui all’art. 52 si evince anche dalla emissione, in data 19 

aprile 2017, di tre reversali di incasso (nn. 2016/013793 – 2016/013794 – 2016/13795, emesse a 

copertura delle bollette nn. 0007872-0007869 del 17 marzo 2016 e n. 0012168 del 2 maggio 2016), 

la riscossione delle quali si è perfezionata in data 20 aprile 2017. Tali reversali sono state emesse 
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in sostituzione, rispettivamente, delle reversali di incasso nr. 2016/12034 del 7 marzo 2017 e nn. 

2016/012753-2016/012851, entrambe del 10 marzo 2017. 

La risultanza è emersa dalla consultazione del programma di gestione della contabilità regionale 

(Nu.S.I.Co). 

Come previsto dall’art. 10 comma 4-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e dal Principio contabile applicato, 

inoltre, “Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 17.”. Dall’analisi 

del Disegno di legge, trasmesso alla Sezione in data 23 maggio 2017, avente ad oggetto il 

Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2016, è emerso che il 

Programma 02 della Missione 20 (“Fondi e accantonamenti”) riporta la denominazione “Fondo 

svalutazione crediti”, anziché quella prevista dall’allegato 17 sopra citato, che è “Fondo crediti 

dubbia esigibilità”. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “Come previsto dall’art. 10 comma 4-bis del 

Dlgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato, inoltre “Il conto del tesoriere è predisposto 

secondo lo schema di cui all’allegato n. 17” Dall’analisi del Disegno di legge, trasmesso alla Sezione 

in data 23/05/2017, avente ad oggetto il Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l’esercizio 

finanziario 2016, è emerso che il Programma 02 della Missione 20 (“Fondi e Accantonamenti”) 

riporta la denominazione “Fondo svalutazione crediti”, anziché quella prevista dall’allegato 17 sopra 

citato, che è “Fondo crediti dubbia esigibilità””. 

Si provvederà a comunicare al Tesoriere regionale la necessità di adeguare lo schema dell’allegato n. 

17 di cui all’art. 10 comma 4-bis del Dlgs. 118/2011 allo schema stabilito dalla normativa vigente in 

materia.  

Per quanto riguarda l’osservazione circa reversali mancanti dal Bollettario, si precisa che le reversali 

emesse a sostituzione sono mere correzioni di errori materiali avvenuti in fase di regolarizzazione delle 

bollette di riscossione. Nel caso specifico le bollette nn. 7872-7869-12168/2016 sono state regolarizzate 

entro il termine di cui all’art. 52 della L.R. 29 novembre 2001 n. 39, ma si è verificato un errore 

materiale in fase di digitazione del numero del capitolo per cui si è ritenuto opportuno e corretto 

procedere alla rettifica.  

Pertanto, il numero delle seguenti tre reversali (nn. 13793-13794-13795) non compare nel “Bollettario 

delle riscossioni”, perché tali reversali sono state emesse a sostituzione di precedenti e regolarizzano 

rispettivamente quote parti delle bollette di entrata n. 7892 del 17/03/2016, n. 7869 del 17/03/2016 e n. 

12168 del 02/05/2016”. 
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5.2.2 Verifica della concordanza delle scritture contabili della Regione con il conto 

del tesoriere e la Tesoreria Provinciale 

In merito alla concordanza delle risultanze della gestione di cassa del conto del Tesoriere con le 

scritture contabili della Regione, in occasione del precedente giudizio di parificazione del 

rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2015, era stato prodotto il decreto del 

direttore della Sezione Ragioneria avente ad oggetto la presa d’atto delle risultanze della gestione 

di cassa, attestante, altresì, la concordanza sopra citata nonché la concordanza della gestione dei 

depositi cauzionali tra ente e Tesoriere.  

Tra i documenti trasmessi in relazione all’esercizio 2016, non compare alcun decreto, sicché non è 

chiaro se lo stesso non sia stato proprio adottato o soltanto se non sia stato prodotto perché non 

espressamente richiesto in sede istruttoria, con la nota prot. C.d.c. n. 6480 del 23 marzo 2017, pur 

rilevandosi che la richiesta istruttoria relativa all’esercizio 2015 era stata formulata negli stessi 

termini di quella appena menzionata (del 23 marzo 2017). 

A seguito di confronto della consistenza di cassa finale espressa nei diversi prospetti trasmessi 

dalla Regione con la citata nota prot. n. 171493 del 3 maggio 2017 (prot. C.d.c. 8027 pari data) 

con i valori trasmessi nelle tabelle riepilogative da parte della Regione medesima (ci si riferisce in 

particolar modo alle tabelle del punto 3 lett. c, d, e, pervenute con la nota regionale 191656 del 16 

maggio 2017, acquisita al prot. C.d.c. n. 8777 di pari data), nonché con quanto risulta dal Disegno 

di legge 10/DDL del 28 aprile 2017 sul Rendiconto Generale della Regione del Veneto per 

l’esercizio finanziario 2016, è emerso che, per l’esercizio 2016: 

• le riscossioni complessive ammontano ad euro 13.722.843.867,07; 

• i pagamenti complessivi ammontano ad euro 14.089.727.078,09; 

• il fondo cassa finale, al 31 dicembre 2016, è pari ad euro 1.103.193.053,97; 

Tanto è esposto nelle tabelle riepilogative nn. 1 e 2, di seguito riportate. 

  



211 

Tabella 1 – “Raffronto dati pervenuti” 

Provenienza dati 

Fondo cassa 

iniziale al 

01/01/2016 

totale 

Riscossioni/ 

Reversali 

registrate ed 

incassate dal 

Tesoriere 

totale 

Pagamenti/ 

Mandati 

registrati e pagati 

dal Tesoriere 

Fondo cassa 

finale al 

31/12/2016 

Da Bollettari 

riscossioni e 

quietanzamento 

mandati 

1.470.076.264,99 13.722.846.837,07 14.089.727.078,09 1.103.196.023,97 

Da Verbale 

consegna conto del 

Tesoriere/Cassiere 

1.470.076.264,99 13.722.843.867,07 14.089.727.078,09 1.103.193.053,97 

Da Verbale - 

Rendiconto 

gestione anno 2016 

1.470.076.264,99 13.722.843.867,07 14.089.727.078,09 1.103.193.053,97 

Da Conto del 

Tesoriere anno 

2016 

1.470.076.264,99 13.722.843.867,07 14.089.727.078,09 1.103.193.053,97 

Fonte. Elaborazione Corte dei conti su dati prodotti dalla Regione del Veneto 

 

Tabella 2 – “Riepilogo riscossioni/pagamenti” 

Riscossioni 

Provenienza dati c/competenza a residuo totale Riscossioni 

Regione del Veneto* 11.732.617.619,24 1.990.226.247,83 13.722.843.867,07 

Conto del Tesoriere anno 2016 11.732.617.619,24 1.990.226.247,83 13.722.843.867,07 

Pagamenti 

Provenienza dati c/competenza a residuo totale Pagamenti 

Regione del Veneto* 10.882.141.564,45 3.207.585.513,64 14.089.727.078,09 

Conto del Tesoriere anno 2016 10.882.141.564,45 3.207.585.513,64 14.089.727.078,09 
* (nota regionale n. 191656 del 16/05/2017_acquisita al prot. C.d.c. n. 8777 pari data) 

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti su dati prodotti dalla Regione del Veneto 

 

Si è provveduto anche ad una ulteriore verifica di tali dati tramite il programma di gestione della 

contabilità finanziaria regionale (Nu.S.I.Co)128 , attraverso il quale, tra l’altro, si è appurato che, 

nel complesso, sono state emesse n. 13.795 reversali di incasso e n. 30.385 mandati di pagamento. 

Tali numeri sono stati confrontati con i documenti trasmessi dalla Regione ed è emerso che le 

ultime tre reversali emesse (nn. 13793-13794-13795) non compaiono nel “Bollettario delle 

riscossioni”. Quest’ultimo documento, pur contenendo anche i dati afferenti le reversali, riepiloga, 

di fatto, le bollette di incasso emesse dal Tesoriere all’atto del versamento delle somme da parte 

                                                 
128 Come già evidenziato in precedenza, per i mandati di pagamento non sono state possibili estrapolazioni massive dal Nu.S.I.Co. 

Per quanto riguarda le reversali, l’estrapolazione non può essere considerata ai fini del raffronto, in quanto a seconda della 

tipologia di filtri utilizzati nel programma, si ottengono valori differenti (ad esempio utilizzando, come filtro, “Riscosse” dell’anno 

2016, il valore complessivo comprende anche l’ammontare di reversali che risultano successivamente sostitute da altra reversale, 

di tal che l’importo viene così computato due volte. Nello specifico trattasi delle reversali nn. 001197-002192-003560-003631-

004285-006569-007329-007330-009463-012034-012753-012851. 
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dei soggetti debitori. Il totale delle riscossioni da bollettario, infatti, corrisponde al totale delle 

riscossioni dell’ente.  

Delle suddette tre reversali, invece, si è trovato riscontro nel documento, aggiornato e prodotto 

dalla Regione con la già menzionata nota del 29 maggio 2017, denominato “Tabella di svolgimento 

delle entrate”129.  

Si rileva, tra l’altro, che non viene data una immeditata e chiara rappresentazione del totale delle 

reversali di incasso e dei mandati di pagamento emessi neppure nella relazione allegata al Disegno 

di legge 10/DDL del 28 aprile 2017. 

Sempre le verifiche compiute hanno evidenziato una differenza di importi tra le risultanze finali 

rilevabili dai documenti prodotti dalla Regione e quanto riportato nel verbale del Collegio dei 

revisori in occasione dell’ultima verifica di cassa dell’esercizio 2016, effettuata in data 12 gennaio 

2017130. Come esposto nella sottostante Tabella 3, il totale delle entrate risultante dal Conto del 

tesoriere (al netto del fondo cassa iniziale) è pari ad euro 12.792.709.318,44 con una differenza 

rispetto al totale delle riscossioni/reversali incassate indicati nella Tabella 1131 di 

euro 930.134.548,63. Poiché vi è la medesima differenza tra le uscite (euro 13.159.592.529,46) ed 

i pagamenti/mandati di cui alla Tabella 1, il fondo cassa finale, di fatto, presenta lo stesso valore 

(euro 1.103.193.053,97).  

Tale differenza potrebbe dipendere dai c.d. “giri contabili”, che non generano, di fatto, un esborso 

in termini monetari ma danno comunque origine ad una reversale di incasso ed al relativo 

mandato di pagamento. Anche la diversa terminologia utilizzata nel prospetto contenuto nel 

verbale del Collegio dei revisori - “Entrate/Uscite” e non “Riscossioni/pagamenti” o 

“Reversali/Mandati” – potrebbe far pensare che ci si riferisca alle entrate/uscite finali scaturite 

dall’estratto conto bancario.  

Allo stato, tuttavia, non è stato possibile effettuare verifiche in merito alla rilevata differenza né 

attraverso i dati forniti dalla Regione né attraverso la consultazione dal programma di contabilità 

regionale.  

  

                                                 
129 Nella versione precedente del documento non compariva la reversale nr. 13793 a causa dell’assenza di alcune pagine. 
130 Si fa riferimento al verbale n. 122, prodotto in data 20/03/2017 ed acquisito al prot. Cdc n. 6257 del 21/03/2017. 
131 Elaborata sulla scorta delle informazioni contenute nei prospetti trasmessi dalla Regione con la nota prot. n. 171493 del 

3/5/2017 e nelle tabelle riepilogative trasmesse dalla medesima con la nota prot. n. 191656 del 16/5/2017. 



213 

Tabella 3 – “Verifica di cassa IV trimestre 2016 – raffronto” 

Documentazione Regione del Veneto 

Da Verbale del Collegio dei Revisori 

di verifica di cassa al 31/12/2016 

(verbale n. 122 del 12/01/2017) 

differenza 

(a-b) 

(a) (b) (c) 

Fondo cassa iniziale al 

01/01/2016 
1.470.076.264,99 

  
1.470.076.264,99   

totale Riscossioni/Reversali 

registrate ed incassate dal 

Tesoriere 

13.722.843.867,07 totale Entrate 12.792.709.318,44 930.134.548,63 

totale Pagamenti/Mandati 

registrati e pagati dal 

Tesoriere 

14.089.727.078,09 totale Uscite 13.159.592.529,46 930.134.548,63 

Fondo cassa finale al 

31/12/2016 
1.103.193.053,97   1.103.193.053,97 0 

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti su dati prodotti dalla Regione del Veneto 

 

Dal “Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale T.U.” 

(che costituisce parte integrante del Disegno di legge n. 10/DDL del 28 aprile 2017), si evince una 

“Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale al 31/12/2016” di euro 1.108.746.697,50.  

La differenza rispetto al fondo cassa finale (pari a complessivi euro 1.103.193.053,97) è 

riconducibile alle “Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale 

presso la Tesoreria Provinciale”, ammontanti ad euro 9.100.145,06, ai “Pagamenti effettuati dal 

Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale”, ammontanti 

ad euro 14.653.608,81, ed ai “Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale 

non contabilizzati dal Tesoriere”, per euro 179,78, dei quali si trova riscontro anche nei “Prospetti 

degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide dell’anno 2016 rilevanti secondo il sistema 

SIOPE”, allegato al Disegno di legge 10/DDL del 28 aprile 2017.  

Dall’allegato prospetto riepilogativo delle disponibilità liquide ai fini del SIOPE, compilato 

secondo lo schema previsto dall’art. 2, comma 8 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, emerge un ulteriore dato del quale non si è trovato riscontro negli altri prospetti inerenti 

le disponibilità liquide di cassa trasmessi dalla Regione, ossia una quota vincolata del fondo di 

cassa pari ad euro 234.826,85, non menzionata neppure nella relazione del Disegno di legge sul 

rendiconto 2016. 

Come si evince dalla “Relazione sulla gestione”, allegata al menzionato Disegno di legge, ai fini 

della determinazione dell’effettiva disponibilità di cassa, è necessario considerare le somme in 

deposito alla data del 31 dicembre 2016 nel conto corrente n. 22920 (“Risorse CEE – 
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Cofinanziamento nazionale”) presso la Tesoreria Centrale dello Stato – Contabilità speciale, 

ammontanti a complessivi euro 22.667.210,62.  

Tali somme risultano allocate nella contabilità regionale tra i residui del capitolo di entrata n. 

009818 (“Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato - Risorse comunità 

europea (l. 29/10/1984, n. 720)”. Considerato il suddetto importo, pertanto, le disponibilità di 

cassa al 31 dicembre 2016 risultano pari a complessivi euro 1.125.860.264,59, ovvero euro 

1.103.193.053,97 riconducibili al fondo cassa presso il Tesoriere regionale ed euro 22.667.210,62 

quale importo depositato presso la Tesoreria Centrale dello Stato.  

È stata, inoltre, verificata la corrispondenza di tali valori con quanto espresso nello Stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2016, nella voce “Disponibilità liquide” dell’attivo circolante (vedasi 

Tabella di seguito riportata), dal quale è emerso l’ammontare dei depositi postali alla data 31 

dicembre 2016, corrispondente ad euro 4.116.937,99.  

In relazione ai suddetti depositi, non si rinvengono informazioni nella documentazione prodotta 

dalla Regione né nella relazione al DDL. Nella “Nota integrativa allo stato patrimoniale e al conto 

economico al 31/12/2016 e relative Appendici Tabellari”, tuttavia, si afferma che l’ammontare degli 

stessi (depositi) è stato sottratto dal totale dei residui attivi risultanti dal rendiconto generale 

della Regione, ai fini della conciliazione con i crediti dell’attivo circolante di cui allo stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2016. L’unica ipotesi plausibile è che tali somme siano già state 

accertate ai relativi capitoli di entrata, mentre il giroconto (a livello monetario) di dette somme 

dal c/c postale al conto di Tesoreria sia avvenuto successivamente al 31 dicembre 2016. 

 

Tabella 4 – “Disponibilità liquide” 

Disponibilità liquide da Stato Patrimoniale al 31/12/2016 

Da Istituto del Tesoriere 1.103.193.053,97 

Da Tesoreria Centrale dello Stato 22.667.210,62 

Da depositi postali 4.116.937,99 

Totale disponibilità liquide al 31/12/2016 1.129.977.202,58 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL 2016 della Regione del Veneto 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “In merito alla concordanza delle risultanze 

della gestione di cassa del Conto del Tesoriere con le scritture contabili della Regione, si rinvia a quanto 

dettagliatamente esposto a pag. 69 e 70 della Relazione sulla Gestione (Volume 1) con particolare 

riferimento alla verificata corrispondenza del totale delle reversali e degli ordinativi di pagamento 

emessi dall’ente con le scritture registrate dal Tesoriere. Considerato che la Relazione sulla Gestione 
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costituisce allegato integrante e sostanziale al Rendiconto, con il quale si approvano tutte le risultanze 

della gestione 2016, l’amministrazione regionale ha ritenuto superflua la prassi di adottare uno 

specifico decreto di “presa d’atto” non previsto, peraltro, dalla normativa vigente”.  

 

5.2.3 Verifiche periodiche del Collegio dei revisori 

Come risulta dai verbali trasmessi periodicamente a questa Sezione da parte della Regione, con 

riferimento all’esercizio finanziario 2016, il Collegio dei revisori ha compiuto le seguenti verifiche 

di cassa: 

• Verifica di cassa al 31 marzo 2016, come da verbale n.94 del 11 aprile 2016; 

• Verifica di cassa al 30 giugno 2016, come da verbale n.103 del 13 luglio 2016; 

• Verifica di cassa al 30 settembre 2016, come da verbale n. 113 del 11 ottobre 2016; 

• Verifica di cassa al 31 dicembre 2016, come da verbale n.122 del 12 gennaio 2017. 

Risulta, pertanto, rispettata la cadenza “almeno trimestrale”, prevista dall’art. 24 della L.R. 

47/2012. 

Dai verbali dianzi riportati non emergono criticità in ordine alla riconciliazione dei dati del 

periodo oggetto della verifica di cassa. La criticità già rilevata nell’ambito dei precedenti giudizi 

di parifica (esercizi finanziari 2014 e 2015), consistente nei ritardi nella regolarizzazione sia dei 

pagamenti senza mandato che delle riscossioni senza reversali, è emersa soltanto in occasione della 

verifica di cassa al 31 marzo 2016. 

Poiché la Regione aveva imputato i ritardi al “completo assorbimento nelle attività di chiusura 

dell’esercizio 2015” da parte degli uffici della ragioneria regionale, il Collegio dei revisori ha 

confermato le difficoltà di natura organizzativa addebitabili alla Regione medesima.  

Nelle tabelle di seguito riportate, si osserva come il fenomeno appena descritto si sia 

progressivamente ridotto per quanto concerne i pagamenti senza mandato mentre permanga, 

anche se in misura inferiore, sotto il profilo della regolarizzazione delle entrate. 
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Tabella 5 – “Entrate - somme da regolarizzare” 

Verifica di 

cassa al 

Totale entrate del 

periodo (al netto del 

fondo cassa iniziale 

al 01/01/2016) 

Somme da 

regolarizzare del 

periodo considerato 

% somme da regolarizzare/totale entrate del 

periodo considerato dalla verifica di cassa 

31/03/2016 2.927.174.597,01 2.919.366.041,50 99,73% 

30/06/2016 5.707.573.930,72 3.343.146.275,29 58,57% 

30/09/2016 9.116.881.097,28 3.268.467.487,98 35,85% 

31/12/2016 12.792.709.318,44 4.936.638.611,56 38,59% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Tabella 6 – “Uscite – mandati a copertura da emettere” 

Verifica di 

cassa al 
Totale uscite del periodo 

Mandati a copertura da 

emettere relativi al 

periodo considerato 

% pagamenti senza 

mandato/totale uscite del 

periodo considerato dalla 

verifica di cassa 

31/03/2016 2.694.113.826,77 2.104.012.392,31 78,10% 

30/06/2016 6.406.657.306,82 1.441.198.461,21 22,50% 

30/09/2016 8.647.557.776,89 6.643.620,41 0,08% 

31/12/2016 13.159.592.529,46 137.787.812,92 1,05% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Il Collegio dei revisori non risulta aver formulato ulteriori osservazioni in ordine alla gestione di 

cassa. 

Nel verbale relativo alla verifica di cassa al 31 dicembre 2016, il Collegio ha preso visione anche 

dei seguenti prospetti: 

• riepilogo dei depositi cauzionali in titoli alla data del 31 dicembre 2016; 

• riepilogo dei depositi a risparmio nominativi ed al portatore al 31 dicembre 2016, 

predisposto dal Tesoriere; 

• elenco dei titoli azionari giacenti presso il Tesoriere Unicredit al 31 dicembre 2016. 

In tutte le verifiche di cassa periodiche, non viene mai fatta menzione del numero dell’ultima 

reversale di incasso e dell’ultimo mandato di pagamento emessi nel periodo oggetto della verifica 

stessa, neppure in quella finale al 31 dicembre 2016. 
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5.2.4 Ulteriori verifiche della Sezione regionale di controllo 

a) Estratto conto Titoli Azionari alla data del 31 dicembre 2016 

Non sono stati riscontrati cambiamenti rispetto all’esercizio precedente con riguardo a tale 

estratto. Le azioni giacenti presso il Tesoriere Unicredit risultano ancora le seguenti: 

• n. 5100 azioni della Veneto Innovazione S.p.A. del valore nominale di euro 52,00, per un 

valore complessivo di euro 265.200,00; 

• n. 400000 azioni della Veneto Acque S.pA. del valore nominale di euro 100,00, per un 

valore complessivo di euro 40.000.000,00; 

• n. 818 azioni della College Valmarana Morosini S.p.A. del valore nominale di euro 516,46, 

per un valore complessivo di euro 422.464,28. 

per un totale complessivo di euro 40.687.664,28. 

b) Depositi cauzionali titoli alla data del 31 dicembre 2016 

La consistenza finale dei depositi cauzionali titoli ammonta a complessivi euro 373.854.171,74, 

per effetto delle nuove costituzioni (n. 395) intervenute nel corso dell’esercizio finanziario 2016, 

pari ad euro 57.160.406,57, e degli svincoli effettuati (nr. 210), per un ammontare complessivo di 

euro 25.666.920,40. 

Per quanto riguarda, invece, i depositi cauzionali numerari, la contabilizzazione, così come 

prevista dal D.Lgs. n. 118/2011, risulta conclusa nell’esercizio finanziario 2015, rispettivamente, 

al capitolo di entrata n. 100772 e al corrispondente capitolo di spesa n. 102327. 

c) Depositi a risparmio nominativi e al portatore 

Della già rilevata problematica dei libretti di risparmio cd. “dormienti”132, non si trova riscontro 

nei verbali del Collegio dei revisori, ad eccezione del verbale n. 87 del 20 gennaio 2016, laddove si 

riferisce della “avvenuta conclusione della pratica riferita al libretto a risparmio intestato a ‘Vareton 

Loredana’ per costituzione di deposito cauzionale risalente al 1977 (‘dormiente’ presso il Ministero)”.  

Sembrerebbe ancora irrisolta, invece, la questione inerente i depositi a risparmio al portatore a 

favore dell’Ing. Lucio Zollet, per i quali, in data 5 ottobre 2015, il Collegio dei revisori aveva 

invitato l’ufficio ragioneria della Regione a “sollecitare nuovamente l’Avvocatura Regionale per la 

                                                 
132 Già sollevata in occasione dei precedenti giudizi di parifica sul rendiconto generale della Regione. 
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definizione della pratica”. Dai verbali in possesso di questa Sezione, non risultano effettuate altre 

richieste da parte del Collegio dei revisori, sicché appare necessario un aggiornamento, soprattutto 

in merito alle tempistiche con le quali interverrà l’escussione delle relative somme, la cui 

consistenza, peraltro, viene progressivamente erosa dall’imposta di bollo, ammontante ad euro 

100,00 annui per ciascun deposito, non compensata dagli interessi attivi che maturano (pressoché 

irrisori), come emerge dalle seguenti tabelle.  

Non si ha contezza, inoltre, della circostanza che sia l’importo dei bolli che quello degli gli interessi 

attivi e le relative ritenute siano confluiti nella contabilità regionale. 

 

Tabella 7– “Depositi a risparmio nominativi” 

Numero deposito 

Saldo al 

31/12/2014 

Saldo al 

31/12/2015 

Saldo al 

31/12/2016 
Differenza 

(a) (b) ( c ) (d=c-a) 

100673208 214.601,26 214.517,13 214.433,00 -168,26 

100673350 118.751,23 118.660,01 118.568,78 -182,45 

100673393 390.052,51 389.981,36 383.217,95 -6.834,56 

100673440 73.068,69 72.974,08 72.879,47 -189,22 

100673469 48.477,20 48.380,77 48.284,34 -192,86 

100673492 64.572,86 64.477,63 64.382,39 -190,47 

Totali depositi a 

risparmio nominativi 
909.523,75 908.990,98 901.765,93 7.757,82 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Tabella 8 – “Depositi a risparmio al portatore” 

Numero deposito 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Differenza 

(a) (b) ( c ) (d=c-a) 

100673551 635,19 535,23 435,26 -199,93 

100673571 669,01 569,05 469,08 -199,93 

101531482 627,03 527,07 427,1 -199,93 

101531977 627,03 527,07 427,1 -199,93 

101677392 631,32 531,36 431,39 -199,93 

101677596 627,15 527,19 427,22 -199,93 

101677655 627,15 527,19 427,22 -199,93 

101677671 665,46 565,5 465,53 -199,93 

101830998 662,94 562,98 463,01 -199,93 

101831054 662,94 562,98 463,01 -199,93 

101831070 624,74 524,78 424,81 -199,93 

101831086 624,75 524,79 424,82 -199,93 

101831118 624,75 524,79 424,82 -199,93 

101831108 624,74 524,78 424,81 -199,93 

101831141 624,74 524,78 424,81 -199,93 

101831152 624,75 524,79 424,82 -199,93 

Totali depositi a 

risparmio al 

"portatore" 

10.183,69 8.584,33 6.984,81 3.198,88 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 
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Un discorso specifico va fatto per il deposito a risparmio nominativo n. 100673393, sul quale, 

nell’esercizio 2016, ci sono state due movimentazioni: trattasi di prelievi “di contante allo 

sportello”, avvenuti, rispettivamente, in data 27 e 28 dicembre 2016, per euro 4.135,94 ed euro 

2.556,32, in merito ai quali non si hanno ulteriori elementi a disposizione. 

d) Corrispondenza valori con Stato patrimoniale finale al 31 dicembre 2016 

Per quanto riguarda i depositi cauzionali in titoli (euro 373.854.171,74) ed i depositi a risparmio 

nominativi (euro 901.765,96) ed al portatore (euro 6.984,81), nella Nota Integrativa al conto 

economico ed allo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, si precisa che, tra i “Conti d’ordine”, 

alla voce “Beni di terzi in uso”, ammontante a complessivi euro 381.525.813,41, sono ricompresi 

anche i depositi cauzionali in titoli e libretti di depositi bancari (euro 374.762.922,51).  

e) Raffronto disponibilità liquide rilevate secondo il sistema Siope 

Le disponibilità liquide di cassa finali, al 31 dicembre 2016, risultanti dal Conto del Tesoriere 

nonché dal rendiconto generale dell’esercizio 2016 sono state messe a confronto con i “Prospetti 

degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide dell’anno 2016 rilevati secondo il sistema 

SIOPE relativi alla gestione aggregata, alla gestione non sanitaria e alla gestione sanitaria”.  

Dall’analisi, è emerso che i valori complessivi (aggregati) corrispondono ai dati finali forniti dalla 

Regione. Per quanto riguarda, invece, i totali parziali, a livello di titoli di entrata e di spesa, non 

è stato possibile effettuare verifiche in quanto, conformemente a quanto disposto dall’art. 8, 

comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, “le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei lori enti strumentali 

in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato” 

a partire dal 1 gennaio 2017, per il 2016 le regolarizzazioni degli incassi e dei pagamenti sono state 

effettuate utilizzando le codifiche SIOPE precedenti, così come previsto anche dal Decreto del 

Ministero per l’Economia e le Finanze del 9 giugno 2016. 

f) Variazioni di bilancio 

E’ stata compiuta una verifica in merito all’integrale recepimento, da parte del tesoriere, delle 

variazioni, positive e negative, effettuate nell’esercizio finanziario 2016 (indicate nel Disegno di 

Legge n. 10/DDL), utilizzando, a tal fine, i nuovi documenti trasmessi dalla Regione (“Schede di 

svolgimento dei capitoli”), all’esito della quale è emerso che gli stanziamenti iniziali, le variazioni e 

gli stanziamenti finali corrispondono sia in termini di competenza che di cassa. 
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5.3 Gestione provvisoria e rapporti con il tesoriere 

5.3.1 Esame dei presupposti normativi ed osservanza degli adempimenti 

La gestione provvisoria dell’esercizio 2016 è stata approvata dalla Giunta regionale con la D.G.R. 

n. 2054 del 30 dicembre 2015 avente ad oggetto “Gestione provvisoria in esercizio 2016 ai sensi 

dell’articolo 43 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”, ed ha interessato il periodo 01/01/2016-26/02/2016, 

fino alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto della L.R. 24 febbraio 

2016, n. 8 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2016-2018”. 

 

Il D.Lgs. n. 118/2011, all’art. 43, prevede che la gestione finanziaria delle regioni, laddove il 

bilancio di previsione non venga approvato dal Consiglio entro la fine dell’esercizio precedente, 

debba svolgersi nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria che disciplinano 

l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria. 

 

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/1 al D.Lgs. n. 

118/2011), in particolare, al paragrafo 8, si occupa dei due istituti - esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria – stabilendone presupposti e modalità di svolgimento, tanto per le regioni che per gli 

enti locali. 

 

Preliminarmente, deve rilevarsi che la “gestione provvisoria” era contemplata esclusivamente per 

gli EE.LL. dal D.Lgs. n. 267/2000 ed è stata estesa anche all’ambito delle regioni dal D.Lgs. n. 

118/2011, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, a decorrere 

dall’esercizio 2015. Tale estensione, tuttavia, non può ritenersi automatica, nel senso che occorre 

tener conto della sostanziale diversità che vi è tra i due ambiti (quello degli EE.LL. e quello 

regionale): nel caso degli EE.LL., infatti, la gestione provvisoria costituisce la conseguenza 

dell’inosservanza del termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio, imputabile 

all’ente, e della mancata concessione, da parte del legislatore (o del Ministro dell’Interno, con 

proprio decreto), unitamente alla proroga del termine suddetto, dell’autorizzazione all’esercizio 

provvisorio; nel caso delle regioni, invece, detta autorizzazione compete al Consiglio regionale, 

nell’esercizio della potestà normativa spettante alle regioni medesime, sicché la gestione 

provvisoria costituisce conseguenza della scelta dell’ente di non autorizzare l’esercizio 

provvisorio, laddove si manifesti l’impossibilità di rispettare il termine di legge per l’approvazione 

del bilancio. 
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Per quanto riguarda le regioni, dunque, l’esercizio provvisorio rappresenta sostanzialmente una 

opzione, in alternativa alla gestione provvisoria, che diventa operante per effetto del mancato 

esercizio della potestà (normativa) di autorizzare il suddetto esercizio provvisorio, diversamente 

dagli enti locali, per i quali l’adozione del bilancio di previsione oltre il termine determina l’avvio 

della gestione provvisoria, salvo che intervenga una legge o un decreto con il quale si autorizza 

l’esercizio provvisorio. 

 

Il quadro normativo appena descritto, nel caso della Regione del Veneto, si arricchisce di una 

ulteriore disposizione, ossia quella contenuta nello Statuto, all’art. 56, secondo la quale “In caso 

di mancata approvazione del bilancio di previsione entro l’anno, il Consiglio regionale avvia 

obbligatoriamente con apposita legge l’esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi”. Tale 

previsione, in ragione dell’impiego dell’avverbio “obbligatoriamente” nonché del modo indicativo 

(“avvia”) impone inequivocabilmente alla Regione, nel caso in cui il bilancio non venga 

approvato entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente, di autorizzare l’esercizio provvisorio. 

 

La stessa previsione non ha subito modifiche anche a seguito della entrata in vigore dell’art. 43 

del D.Lgs. n. 118/2011 cit. e trattandosi di norma statutaria, che esprime un principio 

fondamentale in materia di organizzazione e funzionamento della Regione, costituisce 

manifestazione di una “competenza riservata”, distinta da quella attribuita alla legge statale, 

rispetto alla quale, limitatamente alle materie indicate nell’art. 123 Cost. (nel testo modificato 

dalla Legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999), si pone in un rapporto di vera e propria 

separazione. Il principio in forza del quale costituisce un obbligo per la Regione andare in esercizio 

provvisorio, confliggente con la disposizione di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e con quanto 

previsto, nel dettaglio, dal paragrafo 8.3 del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria, in ragione di quanto appena evidenziato, sembrerebbe prevalere su questi 

ultimi.  

 

In merito alla osservanza degli adempimenti previsti dal Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria, si rileva che, in applicazione del paragrafo 11, l’ente in 

esercizio o in gestione provvisoria debba trasmettere al proprio tesoriere: l’elenco dei residui 

presunti alla data del 1° gennaio; gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce 

l’esercizio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato (almeno 

triennale); l’aggiornamento, con le variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente, 

all’elenco dei residui; le previsioni aggiornate riguardanti il secondo esercizio dell’ultimo bilancio 
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di previsione approvato, indicante, per ciascuno stanziamento, anche gli impegni già assunti 

aggiornati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e l’importo del fondo pluriennale 

vincolato, sempre aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente (punto 11.9). 

 

Tra la documentazione pervenuta agli atti della Sezione – trasmessa dalla Regione con nota 

acquisita al prot. C.d.c. n. 8027 del 3 maggio 2017 – inizialmente non sono stati rinvenuti i 

documenti richiesti dal menzionato paragrafo 11.9. 

 

Con successiva nota del 30 maggio 2017, la Regione ha provveduto ad integrare la precedente 

documentazione con quanto di seguito elencato: 

• nota regionale prot. n. 21847 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto “Comunicazione 

autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio per l’anno 2016 e invio allegati di cui al 

D.Lgs. 118/2011” trasmessa al Tesoriere Unicredit SpA; 

• elenchi dei residui attivi e passivi presunti alla data del 18 gennaio 2016; 

• allegato n. 8/3 al D.Lgs. n. 118/2011 denominato “Allegato n... - Comunicazione al Tesoriere 

degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai 

fini del controllo del tesoriere”; 

• prospetti delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale 2015/2017- aggiornati alla data 

del 14 gennaio 2016 - secondo i modelli ministeriali di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 

118/2011 (bilancio di previsione entrate/spese, riepilogo generale entrate/spese per titoli, 

riepilogo generale delle spese per missioni e quadro generale riassuntivo). 

 

Dalla disamina dei suddetti documenti, è emerso quanto, di seguito, esposto. 

 

La comunicazione al Tesoriere dell’autorizzazione alla gestione provvisoria è avvenuta soltanto 

in data 20 gennaio 2016. 

 

L’ammontare dei residui attivi e passivi presunti, diversamente da quanto indicato nel relativo 

prospetto ministeriale, nel quale l’apposita colonna è denominata “Residui presunti attivi/passivi 

al termine dell’esercizio 2015”, si riferisce alla data del 18 gennaio 2016. 

 

Il prospetto di cui all’allegato n. 8/3 al D.Lgs. n. 118/2011 riporta gli “Stanziamenti di competenza 

dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio in corso”, aggiornati alla data del 20 gennaio 2016. 
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Nella nota esplicativa prodotta dalla Regione unitamente al citato prospetto, si legge che “…. 

non sono state effettuate variazioni agli stanziamenti di competenza e la gestione si è limitata alle 

fattispecie ammesse dal punto 8.4 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011”. Di contro, a questa Sezione 

risulta che la Regione ha effettuato una variazione al bilancio con L.R. n. 4 del 18 febbraio 2016, 

comportante minori entrate per euro 450.000,00 e maggiori spese per euro 600.000,00; variazione 

che, sulla base di quanto dichiarato dalla Regione medesima, non sembrerebbe essere stata 

comunicata al Tesoriere nel corso della gestione provvisoria. 

 

Per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza dell’esercizio 2016 – riferiti all’annualità 2016 

del bilancio pluriennale 2015-2017 – i prospetti forniti dalla Regione rispecchiano la 

riclassificazione “secondo lo schema di cui all’allegato 9”, come previsto dall’art. 11, comma 17, del 

D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni. 

 

Tuttavia, si evidenzia come la suddetta riclassificazione sia stata effettuata non solo per l’esercizio 

2016 ma anche per le altre due annualità del pluriennale (2015 e 2017), diversamente da quanto 

indicato dal citato comma dell’art. 11. 

 

I dati degli stanziamenti iniziali dell’esercizio 2016, utilizzati dalla Regione per la compilazione 

dei predetti prospetti, inoltre, non corrispondono all’“importo degli stanziamenti di competenza 

dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione 

provvisoria” (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 – punti 8.9 e 11.9) con una differenza di euro 

8.872.372,70. 

 

Nell’allegato n. 9, infatti, alla voce “Previsioni anno 2016”, il “totale generale delle entrate” (euro 

13.654.453.288,51) non coincide con quello delle spese (euro 13.663.325.661,21). 

 

Analoga discrasia si rileva nell’allegato n. 8/3 al D.Lgs. n. 118/2011. 

 

La suddetta differenza corrisponde esattamente all’importo del “disavanzo tecnico” accertato 

all’esito del riaccertamento straordinario di cui alla D.G.R. n. 1853 del 10 dicembre 2015, 

imputato successivamente dal bilancio pluriennale 2016-2018 (approvato a febbraio 2016), per 

l’annualità 2016. 
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I dati indicati alla voce “Previsioni anno 2015”, invece, corrispondono agli stanziamenti finali 

risultanti dal rendiconto 2015, sia con riferimento alle entrate che alle spese. 

 

Si rileva l’adozione di un criterio difforme nella rappresentazione dei dati delle tre annualità del 

pluriennale (2015-2017), oltre alla presenza delle criticità delle quali si parlerà più oltre. Tra 

l’altro, ai fini della gestione dei pagamenti da parte del Tesoriere, la riclassificazione degli 

stanziamenti mediante l’allegato n. 9, è richiesta esclusivamente per l’esercizio 2016. 

 

5.3.2 Analisi pagamenti effettuati nel corso della gestione provvisoria 

Con nota prot. n. 21430 del 20 gennaio 2016, il Direttore dell’Area Bilancio, Affari Generali, 

Demanio Patrimonio e Sedi della Regione ha impartito alle strutture regionali le direttive alle 

quali attenersi durante la gestione provvisoria, disponendo che “per quanto riguarda i residui 

passivi, il pagamento sarà possibile solo per i debiti liquidi ed esigibili al 31/12/2015”. 

 

Attraverso la consultazione del programma di gestione della contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è 

stato accertato il rispetto di quanto previsto dal paragrafo 8, punto 8.4, del Principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), secondo il quale 

“La gestione provvisoria è limitata (…) al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al 

finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e 

tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente”. 

 

Nel complesso, durante la gestione provvisoria, la Regione ha emesso n. 905 mandati di 

pagamento per complessivi euro 194.709.242,66, riferiti al pagamento di residui passivi i cui 

impegni sono stati assunti nel periodo 2007-2015 ed i relativi atti di liquidazione risultano tutti 

adottati nell’anno 2015, ad eccezione del mandato di pagamento n. 000333 il cui atto di 

liquidazione risale all’esercizio 2014. 

 

Nel dettaglio, n. 415 mandati afferiscono a residui passivi i cui impegni sono stati assunti 

nell’esercizio 2015 e con essi è stato pagato complessivamente l’importo di euro 160.501.586,53 

(pari all’82,43% dell’importo totale); i restanti 490 mandati sono stati emessi allo scopo di pagare 

residui passivi i cui impegni sono stati assunti nell’esercizio 2014 ed ante, per un importo 

complessivo di euro 34.207.656,13 (pari al 17,57% del totale). 
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Dai documenti esaminati, inoltre, non si evince se vi siano state eventuali disposizioni di 

pagamento impartite al Tesoriere che prevedono la successiva regolazione contabile con 

l’emissione di ordinativi di pagamento a copertura. 

 

5.3.3 Variazioni disposte durante la gestione provvisoria 

L’unica variazione al bilancio 2016 (ovvero all’annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, 

così come modificata in assestamento dell’esercizio 2015) che risulta adottata nel periodo di 

gestione provvisoria è quella, già menzionata, di cui alla L.R. 18 febbraio 2016, n. 4, avente ad 

oggetto “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia 

di autorizzazione integrata ambientale”133. 

 

Al paragrafo 8.13, il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria dispone 

che “Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile: a) per quanto 

riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati 

compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei 

macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli; b) per quanto riguarda le 

entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative 

all’interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l’istituzione 

di nuovi capitoli”; aggiunge che “Tali variazioni: sono effettuate nel rispetto delle procedure 

previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato)”. 

 

Il provvedimento legislativo in questione (che nulla riporta in merito alla gestione provvisoria) 

non dispone variazioni compensative, che, secondo il detto Principio, sono le uniche variazioni 

che possono essere apportate al bilancio di previsione di riferimento. Lo stesso, infatti, oltre a 

disciplinare le procedure di V.I.A., comporta oneri a carico del bilancio 2016-2018 (art. 23), quali 

minori entrate da attività istruttoria a seguito dell’abrogazione della L.R. n. 10/1999 - per 

complessivi euro 450.000,00 - compensate da maggiori entrate previste all’art. 4, comma 3, lett. 

d) della stessa - nonché ulteriori oneri (quantificati in euro 600.000,00) derivanti dall’attuazione 

degli articoli 4, 7 e 20 ai quali (si dice) la Regione farà fronte mediante la riduzione, in ciascuno 

                                                 
133 La legge compare nella sezione “Amministrazione trasparente – Bilanci” del sito internet della Regione, tra le variazioni al 

bilancio di previsione 2016-2018. 
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degli esercizi del triennio 2016-2018, del "Fondo speciale per le spese correnti (Art. 20, L.R. 29 

novembre 2001, n. 39)" - cap. 080210/U. 

 

Lo stanziamento iniziale di competenza del capitolo di spesa relativo al predetto Fondo, inoltre, 

è stato utilizzato per finanziare la L.R. n. 4/2016, in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 

49, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 (nonché dell'art. 20 della L.R. n. 39/2001), secondo cui “Nel 

bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri 

derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio”. 

Tale contrasto, peraltro, sarà opportunamente valutato anche nell’ambito del referto sulla 

copertura delle leggi di spesa adottate nell’esercizio 2016. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “La legge regionale 4/2016 “Disposizioni in 

materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata 

ambientale” è stata approvata nel periodo di vigenza della gestione provvisoria, ma non è entrata 

immediatamente in vigore. La sua entrata in vigore, infatti, è stata subordinata all’avvenuta 

approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018 come previsto nell’articolo 26 che si riporta: 

 

“Art - 26 Entrata in vigore. 

1. La presente legge è pubblicata a seguito della approvazione del bilancio di previsione 2016-2018. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione del Veneto.” 

 

Di conseguenza tale variazione è rimasta priva di efficacia fintanto che non è stato approvato con legge 

regionale 24 febbraio 2016, n. 8 il Bilancio di previsione 2016-2018, e solo successivamente si è infatti 

potuto procedere ad apportare anche le dovute modifiche al Documento tecnico di accompagnamento e 

al Bilancio finanziario gestionale con i relativi atti di gestione previsti dalla normativa vigente. La 

variazione connessa all’adozione di tale legge regionale non può, pertanto, essere considerata in 

contrasto con l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 118/2011”. 

 

5.3.4 Irregolarità della gestione 

L’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, al comma 17, prevede che “In caso di esercizio provvisorio o 

gestione provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa 

previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo 
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lo schema di cui all’allegato 9”, ponendo alla base dell’esercizio provvisorio come della gestione 

provvisoria le previsioni del bilancio pluriennale “riclassificate” secondo i nuovi schemi di bilancio 

obbligatori (e non più solo facoltativi) a partire dall’esercizio 2016. 

 

Ciò in quanto la gestione provvisoria, non “autorizzata” con legge, ossia con un atto di rango pari 

a quello con il quale le regioni adottano annualmente il bilancio di previsione, deve trovare, oltre 

che il proprio riferimento (come accade anche per l’esercizio provvisorio), la propria fonte e la 

propria legittimazione nell’annualità di riferimento del bilancio pluriennale. 

 

L’annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, essendo stata adottata, come tutto il 

pluriennale del resto, secondo lo schema vigente nel 2014134, tuttavia, non avrebbe potuto 

costituire un valido riferimento per la gestione 2016, atteso che, a partire da tale esercizio (2016 

appunto), sono i nuovi schemi “armonizzati” che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 

anche con riguardo alla funzione autorizzatoria e, dunque, di limite alla spesa. 

 

Il già menzionato art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, al comma 12, infatti, prevede che “A decorrere 

dal 2016 gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono 

valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”. 

 

E’ evidente, dunque, che l’annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, per poter acquisire 

(o, meglio, mantenere) valore autorizzatorio debba essere necessariamente riclassificata secondo i 

nuovi schemi di bilancio ed è altrettanto evidente che tale operazione di adeguamento rivesta 

fondamentale importanza ai fini della regolarità della gestione provvisoria. 

 

Dalle risultanze dell’istruttoria e dalla documentazione acquisita, come si è già evidenziato, 

risulta che la Regione ha effettivamente predisposto e trasmesso lo schema di cui all’All. 9 al 

D.Lgs. n. 118/2011. 

A seguito di confronto tra il suddetto allegato ed il bilancio oggetto di riclassificazione, ossia con 

quello relativo all’annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, redatto secondo lo schema 

vigente nel 2014, come è stato già rilevato, è emersa la non corrispondenza tra gli importi, nel 

senso che il primo presenta uno sbilanciamento, tra entrate e spese, pari ad euro 8.872.372,70.   

                                                 
134 Il comma 12 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, infatti, prevede che “Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema 

vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria” ed affiancato dagli schemi di cui al precedente comma 1 solo con funzione 

conoscitiva. 
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Tale difformità non è determinata dalle modifiche apportate al bilancio pluriennale 2015-2017 

dalla Legge di assestamento per l’esercizio 2015 (L.R. n. 22 del 28 dicembre 2015), che assume il 

recepimento (formale) delle risultanze del riaccertemento straordinario dei residui effettuato dalla 

Regione in ossequio all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, così come accertate con la D.G.R. n. 1853 

del 10 dicembre 2015. L’art. 10 della legge, avente ad oggetto “Variazioni al bilancio pluriennale 

2015-2017”, relativamente agli esercizi 2016 e 2017, infatti, ha apportato esclusivamente le 

variazioni di cui alla Tabella H, la quale ultima contiene soltanto variazioni allo stato previsionale 

della spesa dell’esercizio 2016 “compensative”, che presentano, cioè, un saldo pari a zero. 

 

Non si comprende, dunque, a quale “bilancio di previsione” la Regione abbia fatto riferimento ai 

fini della riclassificazione degli stanziamenti, posto che non si tratta né della versione “originaria”, 

approvata con la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015, né di quella “assestata”, modificata per effetto della 

adozione della L.R. n. 22/2015 (assestamento 2015). 

 

Tra l’altro, l’incongruenza diventa ancora più grave ove si pensi che lo schema di bilancio inviato 

al Tesoriere non si presenta in equilibrio ed implica, quindi, la scopertura di una parte delle spese. 

 

Ciò non è ammissibile nella ordinaria gestione, che deve sempre basarsi su previsioni di entrata e 

di spesa che si pareggiano, ed, a maggior ragione, nella gestione provvisoria, che rappresenta una 

forma eccezionale e fortemente limitata di gestione. 

 

Aggiungasi che, sempre dall’esame dell’All. 9 trasmesso dalla Regione al tesoriere ed acquisito in 

atti, emerge la non corrispondenza del Fondo pluriennale vincolato rispetto alle risultanze del 

riaccertamento straordinario di cui alla citata D.G.R. n. 1853/2015, adottata in limine all’esercizio 

2015 (ossia a dicembre): il Fondo, nell’annualità 2016 dell’allegato suddetto, infatti, risulta pari, 

in parte entrata, ad euro 321.303.529,37, mentre nella D.G.R. viene quantificato, sempre in parte 

entrata, in euro 307.195.140,13. 

 

E’ evidente che la “riclassificazione” non è stato un passaggio soltanto formale – come avrebbe 

dovuto essere, non potendo una mera operazione gestionale modificare un bilancio approvato con 

legge, per una questione di rapporto tra fonti del diritto – bensì sostanziale, al di fuori del 

meccanismo fisiologico di adozione e modifica del bilancio nell’ordinamento contabile regionale 

ed in contrasto, dunque, con quest’ultimo. 
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Il problema di copertura, peraltro, si profila anche con riguardo ai residui passivi portati in 

pagamento nel corso della gestione provvisoria. 

 

L’elenco dei residui “presunti” alla data del 1° gennaio, ossia dei residui “aggiornati” sulla base 

delle variazioni intervenute fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente – e cioè quelle consentite 

dagli artt. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e 22 e ss. della L.R. n. 39/2011 (Legge di contabilità regionale) 

– è stato predisposto alla data del 18 gennaio 2016, si presume, sulla base dei dati estrapolati dal 

programma di gestione contabile della Regione (Nu.S.I.Co.). 

 

Tale elenco, alla data suddetta, tiene sicuramente conto delle risultanze del riaccertamento 

straordinario intervenuto nel 2015, delle quali, tuttavia, non c’è sostanziale riscontro in sede di 

previsione prima della adozione del bilancio pluriennale 2016-2018, che le ha recepite o, quanto 

meno, vi è un fondato dubbio, considerato che nella legge di assestamento del bilancio di esercizio 

2015 (L.R. n. 22/2015) non compare il disavanzo tecnico, generato proprio dalle dinamiche di 

reimputazione e mantenimento dei residui proprie del riaccertamento straordinario, il cui 

ripianamento viene affrontato per la prima volta proprio nel suddetto bilancio pluriennale135. 

 

Non a caso, nella citata legge di assestamento non si dà atto, come espressamente previsto dall’art. 

50 del D.Lgs. n. 118/2011, “del permanere degli equilibri generali di bilancio”. 

 

E’ stato verificato, inoltre, che gran parte dei residui passivi pagati dal tesoriere (circa l’80%) 

afferiscono ad impegni dell’esercizio 2015, dei quali non si sa quanti derivanti da residui risalenti 

agli esercizi precedenti e reimputati a tale esercizio a seguito del riaccertamento straordinario, 

rispetto ai quali incide certamente il disavanzo tecnico, atteso che lo stesso va considerato alla 

data del 1° gennaio 2015, con riferimento, cioè, a tutti i residui reimputati a partire dal 2015 in 

avanti. 

Di conseguenza, non vi è certezza in ordine alla copertura effettiva di tutti i residui passivi dei 

quali si è disposto il pagamento durante la gestione provvisoria. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “In questo paragrafo codesta Corte sembra 

contestare la mancata autorizzazione con legge della gestione provvisoria, nonché la mancata 

approvazione del bilancio riclassificato secondo il D.Lgs.118 a partire dal 2016. Per quanto attiene al 

                                                 
135 Del pari, non è un caso che il disegno di legge di bilancio relativo al triennio 2016-2018 non tenesse conto dei risultati del 

riaccertamento straordinario dei residui, come si evince dalla relazione del Collegio dei revisori al medesimo disegno di legge.  
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primo rilievo si precisa che l’amministrazione si è attenuta strettamente alla previsione normativa del 

comma 1 dell’art. 43 del D.Lgs. 118/2011 e del principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2, 

paragrafo 8: in mancanza di una espressa volontà, in capo al Consiglio Regionale, di adozione 

dell’esercizio provvisorio, la Giunta Regionale ha quindi prudenzialmente applicato alla gestione del 

periodo 01/01/2016 – 26/02/2016, le limitazioni previste dal punto 8.3 del citato principio.  

In merito agli schemi adottati si rappresenta che la Regione ha approvato il proprio bilancio di 

previsione 2015-2017 secondo gli schemi previgenti ai sensi dell’art. 11, comma 12, e unitamente, con 

finalità conoscitive, il bilancio riclassificato secondo gli schemi del decreto 118/2011. Nel 2016 tali 

schemi hanno assunto "valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 

autorizzatoria" come previsto dall'art.11, comma 14. Oltretutto, il comma 17 del medesimo articolo, 

precisa che “in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016, gli enti di cui al 

comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017 

per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9”; si ritiene pertanto di aver 

operato correttamente. 

Circa la contestata irregolarità determinata, secondo codesta Corte, dalla differenza nei totali entrate e 

spese dell'Allegato 9, si precisa che la differenza accertata corrisponde esattamente al disavanzo tecnico 

determinato in sede di riaccertamento straordinario, ai sensi dell'art. 3, comma 13 del D.Lgs. 

118/2011. 

In merito alla non corrispondenza tra l’importo del Fondo Pluriennale Vincolato determinato in sede 

di riaccertamento straordinario con D.G.R. 1853/2015 pari a 307.195.140,13 e quello trasmesso al 

Tesoriere in data 20/01/2016, giova evidenziare che il primo importo è riferito alla data del 01/01/2015, 

mentre l’importo di euro 321.303.529,37 tiene conto delle variazioni assunte nel corso della gestione 

2015 e precedenti alle operazioni di riaccertamento ordinario effettuate in sede di Rendiconto 2015. La 

differenza pari a euro 14.108.389,24 è infatti riferita ai seguenti decreti: 

• DDR n. 7 del 18/11/2015 di variazione FPV di parte corrente di euro 11.385.183,18 

(FPV001); 

• DDR n. 8 del 28/12/2015 di variazione FPV di parte capitale di euro 40.000,00 e di parte 

corrente per euro 1.539.707,84 (FPV002); 

• DDR n. 9 del 30/12/2015 di variazione FPV di parte corrente di euro 1.143.498,22 

(FPV003). 

Il bilancio inviato al Tesoriere in data 18/01/2016 non poteva pertanto non tenere conto di tali 

disposizioni. 

Circa infine il dubbio sulla copertura dei residui passivi portati in pagamento nella gestione 

provvisoria, si evidenzia che la copertura finanziaria dei residui (seppur presunti) al 31/12/2015 era 
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comunque assicurata interamente dai bilanci precedenti, comprendenti anche il FPV iniziale 2015. 

Su tali residui non può incidere in alcun modo il disavanzo tecnico, che si realizza nell’esercizio 2016 

e che pertanto non può avere alcuna influenza sui pagamenti in conto residui effettuati nel corso della 

gestione provvisoria”. 

 

5.4 Considerazioni conclusive 

A seguito dell’esame delle controdeduzioni formulate dalla Regione del Veneto nella memoria 

difensiva prodotta in data 4 luglio 2017, alcune delle criticità evidenziate nella bozza di relazione 

di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione relativo 

all’esercizio medesimo possono ritenersi adeguatamente giustificate e, quindi, superate. 

 

Con riferimento alle criticità che, di seguito, si andranno ad indicare, invece, le giustificazioni 

offerte dalla Regione non sono state ritenute sufficienti. 

 

In particolare, in merito alla dedotta inosservanza, da parte del Tesoriere, del termine di cui 

all’art. 52 della L.R. n. 39/2001 (31 marzo dell’esercizio successivo a quello cui il bilancio si 

riferisce), nulla è stato replicato nella memoria prodotta dalla Regione medesima in data 4 luglio 

2017. Tale criticità, pertanto, viene acclarata definitivamente da questa Sezione. 

 

In ordine al mancato rispetto dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, concretizzatosi nella 

adozione, prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, della L. n. 4/2016, recante 

una variazione “finanziata” attingendo dal "Fondo speciale per le spese correnti (Art. 20, L.R. 29 

novembre 2001, n. 39)" - cap. 080210/U, la Regione ha rilevato che la predetta legge sarebbe 

entrata in vigore successivamente all’approvazione del bilancio suindicato, come previsto dall’art. 

26 (“Entrata in vigore. 1. La presente legge è pubblicata a seguito della approvazione del bilancio di 

previsione 2016-2018. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”). 

 

Orbene, come emerge dall’esame dei relativi BUR, la L.R. n. 4/2016 è stata pubblicata in data 22 

febbraio 2016 (BUR n. 15) – e, quindi, è entrata in vigore in forza del disposto del secondo comma 

dell’art. 26 cit. – lo stesso giorno, mentre la Legge di approvazione del Bilancio regionale 2016-

2018 è stata pubblicata sul BUR in data 26 febbraio 2016 (BUR n. 18), successivamente, in 

violazione del citato art. 49 del D.Lgs. n. 118/2011.  
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Quanto alla gestione provvisoria dell’esercizio 2016, irregolare perché fondata su un bilancio che 

non è identificabile né con l’annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, ancorché 

riclassificata secondo lo schema di cui all’All. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, né sul bilancio 2015 

“assestato”, ma su un bilancio i cui importi risultano diversi da quelli di entrambi i provvedimenti 

appena citati, e, tra l’altro, non in equilibrio (le spese superano le entrata di euro 8.872.372,70 ed 

il Fondo Pluriennale Vincolato non corrisponde all’importo determinato dalla D.G.R. n. 

1853/2015, che aveva recepito le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui ed aveva 

istituito il suddetto Fondo al 1° gennaio 2015), la Regione ha dedotto che la differenza tra entrate 

e spese rilevata da questa Sezione sarebbe riconducibile al “disavanzo tecnico determinato in sede 

di riaccertamento straordinario, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D.lgs. 118/2011”; il maggior 

importo del Fondo Pluriennale Vincolato riportato nell’annualità 2016 del bilancio pluriennale 

2015-2017, “riclassificata” ed utilizzata ai fini della gestione provvisoria, rispetto a quello 

determinato all’esito del riaccertamento straordinario dei residui, sarebbe riconducibile a tre 

variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato, intervenute alla fine dell’esercizio 2015, tutte disposte 

con D.D.R., delle quali una antecedente alla menzionata D.G.R. n. 1853/2015 e, dunque, alla 

istituzione di tale Fondo. 

 

Questa Sezione, nel ribadire la sussistenza dell’obbligo, per l’ente territoriale che operi in gestione 

provvisoria, di utilizzare gli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio pluriennale autorizzatorio 

2015-2017, per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema “armonizzato” di cui all’All. 9, 

senza apportare agli stessi alcuna modifica in termini quantitativi, ma solo in termini di 

classificazione (art. 11 del D.lgs. n. 118/2011), evidenzia che la mancata osservanza di tale obbligo, 

attraverso l’imputazione all’annualità 2016 del disavanzo tecnico – a prescindere da qualsivoglia 

ripianamento del disavanzo medesimo, operata in occasione della citata riclassificazione e non, 

invece, come necessario, in sede di adozione, mediante legge, del successivo bilancio pluriennale 

2016-2018 - e la modifica sostanziale del contenuto delle previsioni del pluriennale 2015-2017, 

costituisce una irregolarità contabile. Siffatta irregolarità ha consentito alla Regione di gestire, 

sia pure limitatamente alla durata della gestione provvisoria (01/01/2016-26/02/2016), in assenza 

della certezza della necessaria copertura delle spese poste in pagamento. 

 

In ordine alla rilevata discrasia dell’importo del Fondo Pluriennale Vincolato, costituente 

anch’essa prova inequivocabile che l’operazione di riclassificazione richiesta dal menzionato art. 

11 del D.Lgs. n. 118/2011 nonché dal Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (par. 8, punto 8.1) si sia risolta in una modifica sostanziale del bilancio pluriennale 
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2015-2017 (per l’annualità 2016), questa Sezione, in occasione del contraddittorio, ha chiesto 

chiarimenti nonché la trasmissione dei D.D.R. di variazione al Fondo Pluriennale medesimo 

indicati nella memoria difensiva. Tali decreti sono stati prodotti, unitamente ad una nota, nella 

quale la Regione ha dichiarato che: “L’assunzione della D.G.R. 1853/2015 di riaccertamento 

straordinario, coerentemente con i principi contabili applicati, ha determinato il Fondo Pluriennale 

Vincolato all’01/01/2015, analizzando i residui attivi e passivi sorti fino al 31/12/2014; Invece con i 

decreti sopra richiamati, a seguito dell’entrata in vigore dal 01/01/2015 del principio contabile della 

competenza finanziaria potenziata, si è provveduto a definire l’imputazione degli impegni giuridici 

2015 all’esercizio nel quale si manifesta l’effettiva esigibilità degli stessi, mediante l’istituto del 

F.P.V.; in altre parole, coerentemente con il principio su richiamato, nel corso dell’esercizio 2015, i 

decreti sopra elencati evidenziano le variazioni assunte nel corso della gestione 2015 che hanno formato 

FPV di spesa 2015 e di entrata per l’esercizio 2016”. 

Quanto, infine, all’affermazione della Regione in merito alla copertura dei residui passivi portati 

in pagamento nel corso della gestione provvisoria, che sarebbe “assicurata interamente dai bilanci 

precedenti, comprendenti anche il FPV iniziale 2015”, questa Sezione ribadisce che l’elenco dei 

residui trasmesso al Tesoriere regionale ai fini della gestione provvisoria è stato predisposto alla 

data del 18 gennaio 2016, sulla base dei dati contenuti nel programma di contabilità della Regione 

(circostanza, questa, che non è stata smentita dalla Regione medesima nella memoria difensiva), 

“aggiornati” con le risultanze del riaccertamento straordinario recepito, in sede di previsione (e, 

dunque, con effetto autorizzatorio), soltanto dal bilancio pluriennale 2017-2019. Tale elenco 

includeva certamente residui passivi ante 1° gennaio 2015, reimputati a tale esercizio per effetto 

delle verifiche compiute ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011 (in base alla scadenza 

dell’obbligazione), rispetto ai quali incideva il disavanzo tecnico e, quindi, lo sbilanciamento tra 

entrate e spese (squilibrio) emergente dal bilancio riclassificato con le modalità dianzi dedotte. 
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6 STATO PATRIMONIALE 

6.1 Il quadro normativo di riferimento 

L’art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, prevede per gli enti in contabilità finanziaria 

l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti 

gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. 

Come chiarito dal principio contabile di cui all’All. 4/3 (“Principio contabile applicato concernente 

la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”) del D.lgs. 118/2011, 

“Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità 

finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 

rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi 

derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito 

del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di: 

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel 

corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per 

alimentare il processo di programmazione; 

- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del 

patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); 

- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri 

enti e organismi strumentali, aziende e società; 

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; 

- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del 

processo di provvista e di impiego delle risorse; 

- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse 

di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche”. 

Nell’ambito di detto sistema, lo Stato patrimoniale, ai sensi dell’art. 63, c. 7, D.lgs. 118/2011, 

“rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio. Il patrimonio delle regioni è 

costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed 

attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione 

patrimoniale comprensiva del risultato economico dell’esercizio”. 

La corretta rappresentazione della consistenza patrimoniale ha un’importanza non solo statica, 

ma anche dinamica, poiché le misurazioni delle relative variazioni costituiscono un fondamentale 

indicatore dei risultati della gestione (punto 1, All. 4/3, D.lgs. 118/2011). 

 

file:///C:/Users/elisabetta_usai/Desktop/Bilancio%20di%20previsione%20Venezia/Normativa/D.Lgs.%20118%20del%202011.htm%2310LX0000756196ART17
file:///C:/Users/elisabetta_usai/Desktop/Bilancio%20di%20previsione%20Venezia/Normativa/D.Lgs.%20118%20del%202011.htm%2310LX0000756196ART0
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Al fine di consentire la precisa rappresentazione del patrimonio regionale, il successivo art. 64 

individua negli inventari (da rinnovare in esito alla ricognizione che deve essere condotta almeno 

ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili) la principale fonte descrittiva 

e valutativa dello Stato patrimoniale e ne demanda la disciplina, unitamente alle modalità di 

inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, alla disciplina regionale. 

La Regione del Veneto dispone, in merito, della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, dedicata alla 

“Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali” che, 

al Titolo VII, contiene la (vigente, seppure risalente nel tempo) normativa in materia di inventari. 

 

In particolare, l’art. 27 descrive l’inventario dei beni demaniali come “uno stato descrittivo di tali 

beni desunto dai catasti o da altri atti ufficiali” e impone che “I beni demaniali devono essere tenuti 

in distinti elenchi secondo la loro natura. In detti elenchi sono rilevate le variazioni che intervengono 

nel corso dell'anno. Alla fine di ogni anno va compilata l'elencazione finale dei beni demaniali, la 

quale servirà di base per l'inizio della rilevazione descrittiva dell'anno successivo”. 

 

Per ciò che concerne, invece, i beni mobili, il successivo art. 30 dispone che gli stessi “devono essere 

dati in consegna ai coordinatori delle strutture organizzative centrali ed ai responsabili degli uffici 

periferici mediante inventari. Negli inventari sono da elencare i beni classificati in conformità alle 

categorie elencate nell'articolo precedente, con l'indicazione dei locali in cui trovansi i beni stessi, della 

loro denominazione, della qualità, dello stato di conservazione e del valore, che non deve essere superiore 

al prezzo di acquisto”. 

 

Detta normativa regionale deve essere interpretata alla luce delle disposizioni della contabilità 

armonizzata in merito all’esigenza che “la valutazione dei beni deve essere condotta secondo le norme 

del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della 

contabilità economico-patrimoniale contenuto nell’All. 4/3” (art. 64, c. 2). 

 

Ulteriormente, occorre considerare che, come evidenziato dal punto 9.2 del citato All. 4/3, 

“L'ordinamento contabile precedente all'entrata in vigore del presente decreto non prevedeva l'adozione 

della contabilità economico patrimoniale da parte delle regioni. Fino all'entrata in vigore della riforma, 

le regioni che non avevano deciso autonomamente di adottare la contabilità economico-patrimoniale, 

redigevano solo il "Conto del Patrimonio" nel rispetto del rispettivo ordinamento contabile, prassi 

consolidate e principi radicalmente diversi da quelli richiesti per l'adozione della contabilità economico 

patrimoniale.” 
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Ciò premesso, la Regione, nel passaggio dal precedente quadro ordinamentale a quello attuale, ha 

realizzato, come si avrà modo di evidenziare più avanti, una ponderosa attività di ricognizione, 

riclassificazione e valorizzazione della propria consistenza patrimoniale che, seppure ancora 

lontana dall’essere completa e scevra da imperfezioni, rappresenta un fondamentale avanzamento 

nel processo di armonizzazione e trasparenza della propria gestione patrimoniale. 

 

6.2 La mancata parificazione del Conto del patrimonio 2015 

Preliminarmente all’esame delle risultanze della gestione per l’esercizio 2016, occorre ricordare 

che in sede di Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio 2015, la Sezione ha 

rilevato varie criticità che hanno condotto alla decisione di non parificare lo Stato patrimoniale 

dell’esercizio, analogamente a quanto già deliberato per l’esercizio 2014. 

 

Limitandosi a riportare i rilievi più significativi in chiave prospettiva per la presente analisi, la 

Sezione rilevava che la rappresentazione ed esplicazione delle grandezze patrimoniali (beni 

immobili e mobili) risultavano, benché oggetto di un apprezzabile processo di adeguamento, 

ancora carenti e non corrette. 

 

In particolare, si ritenevano “ancora parzialmente carenti gli elementi che consent(iv)ano 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”; si evidenziava, inoltre, la disomogenea applicazione dei criteri di valutazione dei 

beni. 

 

Quanto alle “Poste finanziarie”, erano state riscontrate nell’attività di valorizzazione delle 

partecipazioni societarie, irregolarità quali la mancata applicazione del criterio del patrimonio 

netto senza le necessarie rettifiche imposte dai principi contabili (in particolare dall’OIC n.17) e 

la rilevazione “fuori bilancio” delle variazioni intervenute in corso di esercizio, senza che di esse 

fosse stata data contezza alcuna in sede di Relazione. 

 

Tanto si è riportato in funzione di evidenziare che la gestione regionale deve essere valutata in 

una complessiva e ininterrotta visione evolutiva, in cui le risultanze di ciascun esercizio sono 

necessariamente destinate a riverberarsi su quelle degli esercizi successivi. 
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Giova sottolineare, tuttavia, che le riferite criticità sono state rilevate dalla Sezione a seguito di 

un’analisi condotta sulla base di un differente quadro normativo e di un sistema contabile, già in 

quel momento, in evoluzione e avviato verso il proprio superamento, seppure, ad oggi, non ancora 

concluso. 

 

6.3 Stato Patrimoniale iniziale 

6.3.1 L’avvio della contabilità economico-patrimoniale  

Ai sensi dell’art. 11, c. 13, D.lgs. 118/2011, al primo rendiconto di affiancamento della contabilità 

economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria è allegato anche lo Stato patrimoniale 

iniziale, da redigere, ai sensi del già citato punto 9.2 dell’All. 4/3 del D.Lgs 118/2011, “sulla base 

della situazione rappresentata dal conto del patrimonio dell’esercizio precedente, integrata da una 

ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione, applicando direttamente i 

principi contabili dell’armonizzazione, sia con riferimento alla classificazione delle voci del patrimonio 

che per quanto riguarda i criteri di valutazione.”. 

 

Il successivo punto 9.3 del medesimo All. 4/3 detta i criteri per la redazione dello Stato 

patrimoniale iniziale in cui far confluire i valori, rappresentati e determinati sulla base dei nuovi 

principi contabili, del precedente Conto del patrimonio (2015). 

 

Tale documento, pertanto, rappresenta il punto di snodo nel passaggio dal vecchio al nuovo 

sistema contabile e, come tale, è stato oggetto di analisi da parte della Sezione. 

 

Occorre considerare che, in ragione della complessità di detto passaggio, il principio contabile in 

esame consente alla Regione di concludere entro il 2017 l’attività di ricognizione straordinaria del 

patrimonio e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio medesimo. 

 

Ai fini di evidenziare gli effetti del passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile, “Nella 

Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della 

contabilità economico patrimoniale, si dà conto: 

- delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l’ultimo Conto del 

Patrimonio, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti 

derivanti dall’applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile; 
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- delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e 

finali. 

- delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia”. 

 

Il processo di adeguamento delle risultanze patrimoniali ai nuovi principi contabili, pertanto, 

deve essere valutato in tale esercizio in un’ottica di non definitività. 

 

Si rileva, inoltre, che, ai sensi del principio contabile in commento, la composizione dello Stato 

patrimoniale di apertura e del patrimonio netto, dovrà costituire, in occasione dell’approvazione 

del Rendiconto, oggetto di una specifica approvazione da parte del Consiglio regionale in ragione 

della sua centralità nella costruzione dell’assetto patrimoniale sulla base dei nuovi principi 

contabili e della confluenza dei relativi risultati in quelli definitivi dello Stato patrimoniale 2016, 

parte costitutiva del Rendiconto generale dell’esercizio. 

 

Ciò premesso, la composizione dello Stato patrimoniale della Regione del Veneto al 1° gennaio 

2016 è determinata, dall’art. 10 del D.D.L., trasmesso con nota prot. 201017 del 23 maggio 2017, 

prot. C.d.c. n. 9095 del 23 maggio 2017, relativo all’approvazione del Rendiconto generale 

dell’esercizio 2016, contenente, tra i vari documenti, lo Stato patrimoniale iniziale e lo Stato 

patrimoniale finale, nei termini che seguono: 

 

“Stato Patrimoniale Iniziale 2016 

 

La situazione patrimoniale attiva al 01/01/2016, derivante dalla riclassificazione del Conto Generale 

del Patrimonio 2015 è stabilita in Euro 9.096.122.235,59 

 

Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per 

la partecipazione al Fondo di Dotazione € 0,00 

Immobilizzazioni € 1.798.104.511,23 

Attivo circolante € 7.298.017.724,36 

Ratei e risconti € 0,00 

TOTALE ATTIVO € 9.096.122.235,59 

 

La situazione patrimoniale passiva al 01/01/2016, derivante dalla riclassificazione del Conto del 

Patrimonio 2015 è stabilita in Euro 9.096.122.235,59: 

 

Patrimonio netto € - 1.236.002.096,63  

Fondi Rischi e Oneri € 268.519.757,36  

Trattamento di fine rapporto € 0,00  

Debiti € 10.055.693.927,03  

Ratei e risconti € 7.910.647,83  

TOTALE PASSIVO € 9.096.122.235,59  

Conti d'ordine € 945.311.346,01 ” 
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La composizione dello Stato patrimoniale della Regione del Veneto al 31 dicembre 2016 è 

determinata, invece, dall’art. 11, commi 1 e 2, del citato disegno di legge, nei seguenti valori: 

 

“La situazione patrimoniale attiva al 31/12/2016, è stabilita in Euro 9.450.183.033,17, così determinati: 

 

Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per 

la partecipazione al Fondo di Dotazione 
€ 0,00 

 

Immobilizzazioni € 2.087.525.097,23  

Attivo circolante € 7.361.522.749,98  

Ratei e risconti € 1.135.185,96  

TOTALE ATTIVO € 9.450.183.033,17  

 

La situazione patrimoniale passiva al 31/12/2016, è stabilita in Euro 9.450.183.033,17, così determinati: 

 

Patrimonio netto € -722.089.744,60  

Fondi Rischi e Oneri € 122.740.656,34  

Trattamento di fine rapporto € 0  

Debiti € 10.043.395.967,86  

Ratei e risconti € 6.136.153,57  

TOTALE PASSIVO € 9.450.183.033,17  

Conti d'ordine € 840.378.593,80 ” 

 

Date tali risultanze finali e riassuntive dei valori patrimoniali, la Sezione ha condotto un’analisi 

sulla corretta applicazione dei citati principi contabili da parte della Regione del Veneto, fermo 

restando, come già detto, che il processo di armonizzazione risulta ancora in itinere e, 

conseguentemente, suscettibile di integrazioni e correzioni, alcune delle quali già apportate nel 

corso dell’istruttoria del presente Giudizio. 

 

Occorre precisare sin d’ora che l’analisi condotta dalla Sezione comporta, in primo luogo, la 

verifica della coerenza interna del metodo utilizzato, a evidenziare, quindi, discrasie e anomalie 

rispetto alle scritture contabili e alle modalità di rappresentazione delle grandezze patrimoniali, 

e, in secondo luogo, una valutazione, riferita nelle considerazioni finali, circa la coerenza esterna 

di detto metodo di valutazione e rappresentazione rispetto alla disciplina del D.lgs. 118/2011. 

 

Con nota prot. 265627 del 4 luglio 2017, protocollo C.d.c. n. 9745 del 4 luglio 2017, infine, la 

Regione ha trasmesso la “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” contenente controdeduzioni, di seguito riportate per i singoli argomenti 

analizzati, ai rilievi formulati dalla Sezione con nota prot. n. 9625 del 26 giugno 2017. 
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6.3.2 La consistenza patrimoniale nello Stato patrimoniale iniziale 

La parte dello Stato patrimoniale maggiormente interessata dall’introduzione della contabilità 

armonizzata e quindi dall’applicazione dei principi contabili applicati, è quella inerente alle 

immobilizzazioni e, più in particolare, al patrimonio immobiliare e mobiliare. 

 

Occorre ricordare, che le immobilizzazioni sono “Gli elementi patrimoniali destinati a essere 

utilizzati durevolmente dall'ente” a condizione del “verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo 

passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi” (punto 6.1, All. 4/3, D.lgs. 118/2011). 

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 63, c. 7, lett. a), D.lgs. 118/2011, le Regioni includono nel conto del 

patrimonio anche “i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche 

proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del 

patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal 

principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3”. 

 

Con nota prot. 158808 del 21 aprile 2017, prot. C.d.c. n. 7680 del 21 aprile 2017, la Regione ha 

trasmesso una breve relazione riguardante l’aggiornamento della propria situazione patrimoniale. 

 

In tale documento si precisa che “Con riferimento alle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti in 

occasione del giudizio di parifica espresso sul Rendiconto 2015, si evidenzia che, per quanto riguarda 

le immobilizzazioni materiali e immateriali, l’applicativo “Patrimonio Web” è stato implementato di 

tutti gli elementi che consentono di individuare la consistenza patrimoniale regionale, sia intesa come 

dimensione quantitativa (classificazione catastale, ubicazione, forme di gestione e valore) sia sotto il 

profilo qualitativo (stato manutentivo, destinazione urbanistica, contratti inerenti o forme di gestione): 

le informazioni più significative saranno riportate nei report inventariali allegati al Primo Stato 

Patrimoniale e pubblicati, come di consueto, sul portale Bi.Bi.Co., mentre i restanti dati saranno 

comunque desumibili dalla consultazione dell’applicativo messo a disposizione del magistrato 

contabile.  

Come consentito dai principi contabili di cui all’allegato A/3 n. 4.3 del D.Lgs. n. 118/2011, il primo 

Stato Patrimoniale 2016 conterrà, peraltro, una ricognizione straordinaria di tutto il patrimonio 

regionale e soprattutto dei cespiti siti nelle foreste di proprietà regionale (non compiutamente 

rappresentati nel Conto patrimoniale 2015). 
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È stata inoltre implementata tutta la componente dell’applicativo relativa agli accertamenti delle 

concessioni del patrimonio indisponibile regionale (concessioni acque termali, termo-minerali ad uso 

idropinico, minerali e geotermiche), ottenendo così una compiuta cognizione (con conseguente 

valorizzazione) del patrimonio indisponibile regionale oggetto di concessione (i c.d. beni minerari). 

Le comunicazioni ex art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009, inoltrate attraverso gli strumenti 

informatici predisposti dal Ministero per l’Economia e le Finanze, consentono inoltre di integrare il 

quadro informativo, anche in riferimento alle concessioni rilasciate dalla Regione del Veneto su beni 

di terzi (es. demanio dello Stato). 

Pertanto le criticità rilevate a tale riguardo lo scorso anno sono da considerarsi superate. 

Restano da perfezionare, nel corso del 2017, alcuni aspetti di dettaglio, che ci si propone di risolvere 

anche attraverso una implementazione e integrazione dei supporti informatici, con l’ausilio della 

componente grafica e cartografica.” 

Successivamente, con nota prot. 180818 del 9 maggio 2017, prot. C.d.c. n. 8367 del 9 maggio 2017, 

la Regione ha trasmesso la relazione “PRIMO STATO PATRIMONIALE - REPORT 

INVENTARIALI - NOTA ILLUSTRATIVA”, con la quale ha rappresentato le principali 

modifiche apportate nella classificazione e nella valutazione della consistenza patrimoniale 

rispetto al Conto del patrimoniale 2015 in esito alla ricognizione straordinaria dei cespiti, al fine 

di adeguarsi a quanto previsto dai nuovi principi contabili e consentire la predisposizione dello 

Stato patrimoniale al 1° gennaio 2016 e di quello al 31 dicembre 2016. 

Detta attività di adeguamento ha come base analitica di supporto i report prodotti dalla Direzione 

Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, disponibili per la Corte dei conti dalla piattaforma Bi.Bi.Co.. 

La Sezione, quindi, ha provveduto all’estrazione dal menzionato applicativo dei report relativi alle 

varie categorie inventariali. 

Le principali operazioni effettuate dalla Regione possono essere così riassunte: 

1) scorporo del valore dei terreni dai relativi fabbricati, applicando la percentuale del 20% 

o del 30% (in caso di fabbricati industriali) sul valore di capitalizzazione del fabbricato, 

valore dettagliatamente indicato nei report. 

Tale operazione risulta congruente rispetto a quanto stabilito al punto 9.3, il quale, ai fini della 

valutazione del patrimonio immobiliare “richiama il principio applicato della contabilità economico 

patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che "ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti 

sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente", in quanto i terreni non sono 

oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di 

trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo 

separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 
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20%(percento) al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina prevista dall'art. 36 comma 

7 del DL luglio 2006, n 223 (…): “Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo 

complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione 

e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non 

autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello 

esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati 

industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli 

destinati alla produzione o trasformazione di beni””. 

2) Scorporo delle quote di ammortamento riconducibili al valore del terreno (scorporato) 

dal Fondo ammortamento calcolato alla data del 31 dicembre 2015 (in considerazione 

della circostanza per cui fino al 2015 i valori dei fabbricati erano stati ammortizzati 

senza preventivamente scorporare il valore del terreno e, quindi, ammortizzati per 

l’intero valore), imputando i relativi importi alla “Riserva di valutazione”. 

Occorre anticipare che detta posta, come più compiutamente si vedrà nel prosieguo, è stata 

utilizzata dalla Regione per rappresentare contabilmente gli esiti del processo di adeguamento ai 

principi della contabilità economico-patrimoniale, andando ad accogliere sia le differenze di 

valutazione delle poste patrimoniali del Conto del patrimonio al 31 dicembre 2015 derivanti 

dall’applicazione ai nuovi principi contabili sia il valore delle nuove attività e passività non 

rappresentate nel precedente Conto del patrimonio. 

3) Riclassificazione di parte degli immobili in altra categoria inventariale. 

Le modifiche apportate tra le classi inventariali sono riepilogate nella tabella in appendice. 

4) Adeguamento delle percentuali di ammortamento. 

A tale proposito, occorre ricordare che, ai sensi del punto 4.18 dell’All. 4/3, “La procedura di 

ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto 

soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per 

l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative 

dell'ente. (…) Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati 

separatamente anche se acquisiti congiuntamente. (…)”. 

Inoltre, “Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i 

coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità 

economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-

Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti”, fermo restando che “Gli enti hanno la 

facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione 

della vita utile dei singoli beni. (…). Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli 
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altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si 

applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%. Fermo restando 

il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di 

utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il 

primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi 

quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per 

l'uso. Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto 

soggetti a deperimento e consumo. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono 

essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche. Come indicato al 

principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come" beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del 

D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 

136 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento.”. 

La Regione ha dichiarato, nella summenzionata nota, di aver confermato per il primo Stato 

patrimoniale 2016 le percentuali già applicate ai fabbricati nel Conto patrimoniale 2015 (2%), di 

aver introdotto il coefficiente di ammortamento del 3% per le categorie inventariali delle 

“infrastrutture ad uso idraulico”, “demanio regionale: ferrovie e strade”, “demanio regionale: 

acquedotti e fognature”, e, infine, di aver applicato per i beni mobili delle percentuali di 

ammortamento semestrale, nei termini che seguono: 

- Categoria 1: hardware 25%, arredi 10%; 

- Categoria 3: impianti e attrezzature 5%; 

- Categoria 4: automezzi 20%, trasporto marittimo 5%, trasporto pesante 10%, pontoni 

5%, accessori 25%; 

- Categoria 6: opere dell’ingegno 20%. 

5) Iscrizione del valore degli immobili, nel rispetto dei criteri già utilizzati nel precedente 

Conto patrimoniale 2015, al loro costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, 

ovvero, se non disponibile, al valore catastale, coerentemente con quanto previsto al punto 

9.3 dell’All. A/3, D.lgs. 118/2011. 

Nella cita nota prot. 180818 la Regione precisa che “residuano pochi e marginali casi di beni 

(manufatti precari, tettoie di modesta entità, infrastrutture tecnologiche) il cui valore non può ancora 

essere attribuito nel primo Stato Patrimoniale in quanto le relative operazioni di accatastamento, 

ancorché programmate e avviate, non sono ancora state concluse entro il 2016: tali beni sono individuati 

attribuendo un valore catastale di 0,00 euro” ed ancora, considerato che “ i cespiti non rientranti nelle 

categorie catastali espressamente previste dall’allegato A/3 sopra richiamato e che non dispongono di 

una rendita catastale, sono stati utilizzati criteri omogenei di valutazione determinati in modo 



245 

forfettario con apposito decreto del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio n. 178 

del 13/12/2016, come segue: 

a) beni regionali censiti al NCEU con categoria F2 “unità collabente”: valore forfettario 100,00 euro; 

b) beni censiti al NCT come “fabbricati rurali”: valore forfettario 5.000,00 euro; 

c) beni censiti al NCT come “fabbricati divisi in subalterni”: valore forfettario 5000,00 euro; 

d) beni censiti al NCT come “Fu d’accertare”: valore forfettario 5000,00 euro.”136 

Al riguardo, è stato acquisito il citato decreto n. 178 del 13 dicembre 2016, con il quale la Regione 

dispone quanto sopra esposto con la precisazione che i suddetti fabbricati (rurali, fabbricati divisi 

in subalterni, fabbricati urbani da accertare) sono privi di rendita catastale “(…) in attesa del 

completamento delle operazioni di denuncia dei medesimi al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (…)”. 

Prima di passare alla disamina delle questioni emerse, che verranno affrontate nei paragrafi 

successivi, si intende preliminarmente confermare che, dall’analisi dei singoli report e dalle 

verifiche effettuate incrociando le varie tabelle prodotte, quanto sopra riassunto in ordine 

all’attività condotta dalla Regione ha trovato riscontro, come implementazione dei dati sia 

quantitativa che qualitativa, nella documentazione di supporto esaminata dalla Sezione. 

 

  

6.3.2.1 Consistenza patrimoniale al 1° gennaio 2016 

A seguito delle operazioni di riclassificazione e rivalutazione sulla base dei nuovi principi 

contabili, le variazioni subite dalla consistenza patrimoniale, rispetto a quanto rappresentato nel 

Conto del patrimonio 2015, sono riassunte nelle seguenti tabelle: 

 

Tabella 1 – Terreni disponibili 

VALORE ISCRITTO AL 

CONTO DEL PATRIMONIO 

2015 

RICLASSIFICAZIONE CAT. 

INV. 

(in aumento) 

RICLASSIFICAZIONE CAT. 

INV. 

(in diminuzione) 

VALORE A STATO 

PATRIMONIALE AL 

01/01/2016 

1.669.990,42 118.643,06 57.286,77 1.731.346,71 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

  

                                                 
136 Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, di cui 

all’All.. 4/3 al D.lgs. 118/2011, prevede che nella relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di 

adozione della contabilità economico patrimoniale, si debba dare conto anche delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione 

o in attesa di perizia. 
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Tabella 2 – Fabbricati disponibili  

VALORE 

ISCRITTO AL 

CONTO 

PATRIMONIO 

2015 

RICLASSIFICAZIONE 

CAT. INV. (in 

aumento) 

RICOGNIZIONE 

STRAORIDNARIA 

(RISERVA DI 

VALUTAZIONE) 

RICLASSIFICAZ. 

CAT. INV. (in 

diminuzione) 

SCORPORO 

TERRENI 
ARROT. 

VALORE A 

STATO 

PATRIMONIALE 

AL 01/01/2016 

45.527.530,55 57.269,03 3.970.954,84 22.593.754,33 10.043.831,09 137,40 16.918.306,40 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

Tabella 3 – Terreni indisponibili 

VALORE ISCRITTO AL 

CONTO DEL PATRIMONIO 

2015 

RICLASSIFICAZIONE CAT. 

INV. (in aumento) 

RICLASSIFICAZIONE CAT. 

INV. (in diminuzione) 

VALORE A STATO 

PATRIMONIALE AL 

01/01/2016 

27.411.419,97 191.462,06 2.993.062,32 24.609.819,71 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

Tabella 4 – Fabbricati indisponibili 

VALORE 

ISCRITTO AL 

CONTO 

PATRIMONIO 

2015 

RICLASSIFICAZIONE 

CAT. INV. (in 

aumento) 

RICOGNIZIONE 

STRAORIDNARIA 

(RISERVA DI 

VALUTAZIONE) 

RICLASSIFICAZIONE 

CAT. INV. (in 

diminuzione) 

SCORPORO 

TERRENI 
ARROT. 

VALORE A 

STATO 

PATRIMONIALE 

AL 01/01/2016 

153.277.072,82 3.162.010,66 6.678.234,63 78.616.229,32 20.884.194,22 229,27 63.617.123,84 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

Tabella 5 – Infrastrutture ad uso idraulico 

VALORE ISCRITTO AL CONTO DEL 

PATRIMONIO 2015 
RICOGNIZIONE STRAORDINARIA 

VALORE A STATO PATRIMONIALE AL 

01/01/2016 

18.392.600,33 - 2.830.248,79  15.562.351,54  

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

Tabella 6 – Terreni e fabbricati forestali 

VALORE ISCRITTO AL 

CONTO DEL PATRIMONIO 

2015 

SCORPORO TERRENI 
RICLASSIFICAZIONE CAT. 

INV. (in aumento) 

VALORE A STATO 

PATRIMONIALE AL 

01/01/2016 

420.984,28 2.614.032,82 22.982.846,23 20.789.797,69 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

Tabella 7 – Beni minerari 

VALORE ISCRITTO AL CONTO 

PATRIMONIO 2015 

RICLASSIFICAZIONE CAT. INV. (in 

aumento) 

VALORE A STATO PATRIMONIALE 

AL01/01/2016 

0,00 44.499,23 44.499,23 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

Tabella 8 – Demanio culturale 

VALORE ISCRITTO AL 

CONTO PATRIMONIO 

2015 

SCORPORO 

TERRENO 

RICOGNIZIONE 

STRAORIDNARIA 

(RISERVA DI 

VALUTAZIONE) 

RICLASSIFICAZIONE 

CAT. INV. (in aumento) 

RICLASSIFICAZIONE IN 

DIMINUZIONE PER 

CAMBIO CATEGORIA 

0,00 16.986.058,80 4.606.135,69  100.731.568,46 88.351.645,35  

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 
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Tabella 9 – Demanio regionale: acquedotti e fognature 

VALORE ISCRITTO AL CONTO 

PATRIMONIO 2015 

RICLASSIFICAZIONE CAT. INV. (in 

aumento) 

VALORE A STATO PATRIMONIALE 

AL 01/01/2016 

0,00 500.170,51 500.170,51 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

Tabella 10 – Demanio regionale: ferrovie e strade 

VALORE ISCRITTO AL CONTO 

PATRIMONIO 2015 

RICOGNIZIONE STRAORIDNARIA 

(RISERVA DI VALUTAZIONE) 

VALORE A STATO PATRIMONIALE 

AL 01/01/2016 

13.567.129,94 7.667.135,82 21.234.265,76 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

Come anticipato nel paragrafo precedente, gli esiti della ricognizione straordinaria in applicazione 

dei nuovi principi contabili sono stati rappresentati dalla Regione con l’imputazione dei relativi 

differenziali di valore nella “Riserva di valutazione”, con i valori di dettaglio per le singole categorie 

inventariali sopra riportate. 

 

Più precisamente, la valorizzazione dei cespiti nello Stato patrimoniale iniziale è avvenuta 

secondo la formula “valore iniziale – fondo ammortamento” (ed eventuale detrazione del valore 

di scorporo del terreno), dove per valore iniziale si intende il valore catastale/costo di acquisto, 

come previsto dai nuovi principi contabili (o, eventualmente, il valore di stima), con imputazione 

alla Riserva di valutazione dell’eventuale rettifica rispetto al valore risultante dal Conto del 

patrimonio 2015. 

 

Rinviando alle considerazioni finali alcune osservazioni in merito all’utilizzo del criterio in esame, 

si rileva che, dall’analisi dei dati inseriti nei report disponibili nell’applicativo BI.BI.Co. e di 

quanto esposto nella citata relazione sul “Primo Stato Patrimoniale - Report inventariali - Nota 

illustrativa” sono emerse alcune incongruenze, di seguito rappresentate e in parte già appianate 

per le vie brevi. 

 

In particolare, con la summenzionata nota n. 265627/2017, contenente, come detto, la “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”, l’Ente ha 

confermato che “Nella sintetica relazione di accompagnamento della situazione patrimoniale 

mobiliare e immobiliare (prot. 158008 del 21 aprile 2017) era già stato evidenziato che alcuni aspetti 

di dettaglio avrebbero dovuto essere risolti e perfezionati con una implementazione e integrazione dei 

supporti informatici. Invero, per quanto riguarda i beni immobili, le anomalie rilevate, in parte già 
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appianate, sono perlopiù riconducibili a inevitabili criticità tecnico - informatiche proprie del 

programma di inventariazione dei cespiti, non ancora compiutamente testato dopo le riforme 

intervenute al quadro normativo, criticità che spesso devono essere superate da interventi manuali e che, 

come tali, in ragione della ponderosa attività ricognitoria effettuata, possono essere causa di errori 

materiali”. 

La Sezione prende atto di quanto dichiarato e rinvia all’ulteriore verifica del definitivo 

adeguamento ai principi dell’armonizzazione che sarà affrontata in sede di Giudizio di 

parificazione per l’esercizio 2017. 

 

A) Per quanto riguarda il patrimonio disponibile: 

1) la riclassificazione dell’Id 93599 “Ex GIL Lido - Manufatto Ex Piscina - ora Carrozzeria 

Vescovo”, da terreno a fabbricato disponibile ad uso commerciale, ha determinato un 

valore in aumento per i fabbricati (euro 57.269,03) al quale, tuttavia, non corrisponde 

esattamente l’importo in diminuzione per i terreni (euro 57.286,77). 

Dai chiarimenti formulati dalla Regione per le vie brevi emergere che la differenza sarebbe 

riconducibile alla rideterminazione del valore (residuo da ammortizzare) del bene, calcolato al 31 

dicembre 2015 (corrispondente alla differenza tra il valore iniziale, il Fondo ammortamento e la 

Riserva di valutazione), valore che differisce da quello originario di allibramento alla categoria 

dei terreni. 

2) l’Id 92900 “Complesso immobiliare Ex UIAI Eredità Marzano - S. Elena”, relativo ad un 

immobile cancellato dal Conto del patrimonio 2015, perché in previsione di vendita non 

effettuata entro l’anno, è stato ricaricato nello Stato patrimoniale iniziale 2016 tra i 

fabbricati disponibili, ricomprendendo, secondo quanto chiarito dalla Regione per le vie 

brevi, il valore dell’immobile nella Riserva di valutazione. 

Il metodo di calcolo è stato confermato anche con nota trasmessa con posta elettronica, prot. 

C.d.c. n. 8925 del 18 maggio 2017, nel modo seguente: “verifica sull’ID padre 13 che ha due figli: 

• 92899, già presente al 31.12.2015, che, come si evince dalla tabella, all’01.01.2016 risulta 

essere soggetto a scorporo del terreno (20% del valore catastale) e ad iscrizione della relativa 

riserva (20% del fondo al 31.12.2015). 

 

ID 

Figlio 

Valore 

iniziale (C) 

Fondo Ammortamento al 

31.12.2015 

Scorporo al 

01.01.2016 

Riserva di valutazione al 

01.01.2016 

92899 1.499.896,65 1.117.423,00 299.979,33 223.484,60 
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• 92900 che al 31.12.2015 non è stato valorizzato. Trattandosi di contabilizzazione 

all’01.01.2016 di un cespite non inserito nel 2015, la riserva è stata quindi calcolata come 

differenza tra valore catastale e fondo ammortamento calcolato al 01.01.2016”. 

 

ID 

Figlio 

Valore 

iniziale (C) 

Fondo Ammortamento al 

31.12.2015 

Scorporo al 

01.01.2016 

Riserva di valutazione al 

01.01.2016 

92900 253.491,84 151.081,16 50.698,37 102.410,68 

 

B) Altre anomalie riguardano i terreni e i fabbricati forestali. 

Come sopra riferito, la Regione dichiara di aver provveduto a valorizzare la maggior parte dei 

beni, salvo quanto indicato nel paragrafo precedente in merito ai valori forfettari di euro 5.000,00 

ed euro 100,00 attribuiti ai beni non aventi rendita catastale; nella relazione sullo Stato 

patrimoniale iniziale, l’Ente precisa “che solo per gli ID 780, 132, 748, 857 e 103343 sono stati 

indicati valori catastali pari a Euro 0,00 perché devono ancora concludersi le operazioni di 

accatastamento al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (che si presume possano essere perfezionate entro il 

2017).” 

 

Per quanto riguarda, invece, i beni valorizzati a seguito di stima nel 2015, essi sono stati svalutati 

e scomposti, nel 2016, in “n” figli; il valore di questi ultimi, calcolato secondo i nuovi principi 

contabili, è confluito in aumento della Riserva di valutazione, quale esito dell’attività di 

adeguamento, mentre l’originario valore di stima del 2015 è stato portato in riduzione della 

Riserva di valutazione stessa con valore negativo. 

 

In merito a questo punto, la Sezione, data per acquisita la descritta metodologia di carattere 

generale, ha comunque rilevato alcune incongruenze. 

 

Per i terreni forestali: 

- l’Id. 103345 “F.D.R Cansiglio - terreni siti nei Comuni di Tambre, Alpago/Farra, Sarmede, 

Fregona, Vittorio Veneto”, è stato ammortizzato (seppur relativo a terreno come tale non 

soggetto ad ammortamento) e il valore imputato alla Riserva di valutazione è quello residuo 

anziché, in coerenza con la metodologia generale, quello iniziale; 

- l’Id. 103281 “F.D.R Sinistra Piave - Valdobbiadene - Malga Castelletto: Casera - (TV) ex ID 

756”, il quale, pur se relativo ad un terreno, ha un valore di scorporo di cui non è dato 
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comprendere il significato (considerato che, nella normalità, il c.d. valore di scorporo identifica 

la diminuzione di valore di un fabbricato in virtù della sottrazione del valore di un terreno). 

I beni afferenti a fabbricati forestali, invece, sono stati portati a Riserva per il valore residuo da 

ammortizzare sommato allo scorporo del terreno, con l’eccezione degli id 795 – 90703 – 90702 – 

2131 (rifugi classificati come fabbricati rurali), che sono stati inseriti a Riserva di valutazione per 

il valore d’acquisto (quindi per il valore iniziale), al lordo del loro valore di scorporo; sulla base 

dei dati inseriti nel report specifico, inoltre, essi non risultano ammortizzati. 

 

In merito, la Regione, con la già menzionata nota n. 265627/2017, ha fornito le seguenti 

precisazioni: “per quanto attiene le incongruenze in merito ai terreni e fabbricati forestali, è stato 

ammortizzato, nell’applicativo PAT WEB, il valore catastale dell’ID 103345, mentre gli ID 795-

90703, 90702 e 2131 non sono stati erroneamente assoggettati ad ammortamento, pur trattandosi di 

fabbricati. 

 

L’ID 103281, invece, anche se classificato nella categoria inventariale dei terreni in realtà riguarda 

un fabbricato forestale. Nello specifico, trattandosi di unità collabente, avrebbe dovuto essere valorizzato 

e ammortizzato un valore forfettario di euro 100. Parimenti l’ID 104827 (Corte benedettina di 

Legnaro, appartenente al demanio culturale) contiene un mero errore materiale di calcolo della 

capitalizzazione delle manutenzioni.”. 

 

La Sezione prende atto delle delucidazioni offerte e rinvia al Giudizio di parificazione per 

l’esercizio 2017 per una verifica complessiva del processo di armonizzazione in itinere. 

 

C) Per quanto afferisce il demanio culturale ex art. 53 del D.lgs. 42/2004, va premesso che si 

tratta di una nuova categoria inventariale, introdotta con lo Stato patrimoniale iniziale 2016. 

 

In merito, il principio contabile di cui al punto 6.2.1., relativo alle “Immobilizzazioni 

immateriali”, stabilisce che “Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai 

sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, o "beni soggetti a tutela", 

ai sensi dell'art. 139 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento.” e precisa che 

“Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o 

miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo 

e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita 

utile del bene. Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000160228ART4,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000160228ART0,__m=document
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ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a 

guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, 

ecc.).”. 

 

Dalla relazione al primo Stato patrimoniale si evince che “All’interno di questa nuova categoria 

sono stati inseriti tutti gli immobili (fabbricati) di proprietà regionale per i quali è intervenuta la 

dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004 (fatta eccezione per quelli 

dei quali è stata autorizzata l’alienazione) nonché tutti gli immobili che, in pendenza del procedimento 

di verifica, sono sottoposti alla tutela di cui alla seconda parte del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, a titolo presuntivo, ai sensi dell’art. 12, primo comma, del citato decreto legislativo. 

L’introduzione di questa “nuova” categoria inevitabilmente ha inciso nella consistenza patrimoniale 

rappresentata nel Conto Patrimoniale 2015 perché, alla luce della corretta applicazione della 

normativa citata, nello Stato Patrimoniale 2016 figurano, tra i beni (fabbricati) disponibili, 

unicamente i beni per i quali è intervenuta l’apposita autorizzazione ministeriale alla vendi ta ai 

sensi dell’art 55, comma 3 quinquies, del D.Lgs n. 42/2004”. 

 

Rinviando alla tabella in appendice per l’elenco dettagliato, si è verificato che la maggior parte 

dei beni in questione provengono dalla categoria inventariale dei beni indisponibili. 

 

Il metodo utilizzato per la loro valorizzazione comporta la somma del valore iniziale del bene e 

dei relativi costi di manutenzione, come peraltro previsto dai citati principi contabili, che 

prevedono, inoltre, l’ammortamento per le manutenzioni capitalizzabili, ove si tratti di beni 

ammortizzabili. 

 

Sulla base dei dati inseriti nei report dell’applicativo BI.Bi.Co., si è riscontrato, tuttavia, che una 

parte delle manutenzioni non sono state capitalizzate, malgrado presentino caratteristiche 

analoghe a quelle di altre che, invece, sono andate a incrementare il valore del bene. 

 

Rinviando, per il dettaglio di tutte le valorizzazioni, alla tabella in appendice dedicata ai beni 

culturali, a titolo esemplificativo, si cita l’Id 104827, per il quale l’intervento di “lavori di 

restauro III, IV e V lotto” è stato capitalizzato per l’importo di euro 4.143.570, mentre gli 

interventi per “lavori di restauro e sistemazione corte interna (cfr. atto di collaudo del 29/10/2011)” 

e per “lavori di restauro statico ed architettonico I e II lotto (cfr. collaudo 30/04/1997)”, pur se 

dotati di valore iniziale, non sono stati capitalizzati.  
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Analogamente, si cita l’Id 104826, per il quale i “lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale 

e normativo DDR 133/2011”, pur se valorizzati come valore iniziale per euro 2.482.779,56, non 

risultano capitalizzati (tanto risulta dalla mancata iscrizione del relativo valore nella Riserva di 

valutazione). 

 

D) Ulteriori osservazioni riguardano il demanio regionale, con particolare riferimento alla 

categoria “ferrovie e strade”. 

 

Per alcuni identificativi (ID 91566, 91670, 91671, 91672, 91673, 92410, 92411, 92412, 92413, 

92414, 92415, 92416, 92417, 93783, 93784, 93785, 93786, 93787, 93788, 93790, 93791, 93792, 

104939, 104940, 104941, 104942, 107836, 107837, 107838, 107839, 107840, 107841) la Regione 

dichiara, nella relazione al primo Stato patrimoniale, di non disporre del prezzo di acquisto (in 

quanto si è trattato di un trasferimento a titolo gratuito dallo Stato alla Regione in virtù di 

disposizioni legislative nazionali) e di non aver potuto nemmeno determinare il valore catastale 

per ragioni tecniche di varia natura (sedime ferroviario, strade, etc.). 

 

Da una verifica su BI.Bi.Co, si è appreso che solo una parte di essi figurano nel relativo report, 

riferito all’1 gennaio 2016, rimanendone non censita una parte (ID 104939, 104940, 104941, 

104942, 107836, 107837, 107838, 107839, 107840, 107841). 

 

Inoltre, quelli che risultano mancanti nel report relativo allo Stato patrimoniale iniziale sono 

riportati in quello conclusivo, ma solo a titolo informativo, in quanto appartenenti ad altra 

categoria. Nella relazione al primo Stato patrimoniale, però, non se ne fa menzione. 

 

Tanto si rileva per completezza, pur trattandosi di beni non valorizzati. 

 

Va osservato, inoltre, che per l’ID 99626 “SFMR - lotto B - Trebaseleghe (PD) - decreto Pr Padova 

3903 del 2006 (parz. rettificato con decreto 3908 del 2006)” la quota di ammortamento corrisponde 

ad euro 4.691,49, importo inferiore a quello che dovrebbe derivare (euro 5.099,44) 

dall’applicazione della percentuale del 3% prevista per questa tipologia di beni dai principii 

contabili (valore iniziale del bene: euro 169.981,40; valore residuo da ammortizzare: euro 

165.289,91; Riserva di valutazione: euro 165.289,91), senza che la corrispondente differenza sia 

valorizzata nella Riserva di valutazione con valore negativo. Ciò è stato riscontrato anche nel 
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corrispondente report inerente allo Stato patrimoniale finale, nel quale la Riserva di valutazione 

corrisponde esattamente al valore residuo da ammortizzare. 

 

In merito, la Regione, con la nota n. 265627/2017, ha chiarito che “(…) in tema di Demanio 

Regionale Ferrovie e Strade, è invece pienamente giustificabile il fatto che gli ID 104939, 104940, 

104941, 104942, 107836, 107837, 107838, 107839, 107840, 107841, compaiano unicamente nello 

stato patrimoniale al 31/12/2016, in quanto le relative strade regionali sono divenute di proprietà 

regionale solo nel corso del 2016”. 

 

La Sezione prende atto delle delucidazioni offerte. 

 

E) Per quanto riguarda, infine, gli interventi di manutenzione straordinaria, la Regione 

precisa che già nel 2015 “erano stati capitalizzati alcuni lavori di manutenzione straordinaria eseguiti 

in passato su cespiti di proprietà regionale, ritenendo che gli stessi avessero determinato “un effettivo 

aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle 

norme di legge) o di vita utile del bene”, utilizzando (…) coefficienti di ammortamento definiti in 

accordo con il Collegio dei Revisori non essendo espressamente indicati nel D.Lgs. n. 118/2011”, 

mentre nel primo Stato Patrimoniale “(…) ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel 2016 

sono stati applicati i coefficienti di ammortamento determinati per il 2016, ovvero: 

- spese di restauro/manutenzione straordinaria: 2% (stesso coefficiente del fabbricato); 

- spese per lavori su impianti: 25% 

- spese di restauro/manutenzione su beni culturali/demanio culturale: ammortamento 0%; 

- spese impiantistiche su beni culturali/demanio culturale: ammortamento 25%” 

Le percentuali adottate relativamente agli interventi eseguiti nel 2016, sono più elevate rispetto 

a quelle indicate nei principi contabili di cui al punto 4.18 dell’All. 4/3, il quale, in effetti, prevede 

“la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori (…), in considerazione della vita utile 

dei singoli beni”. 

Non risultano rappresentate, tuttavia, le condizioni per l’esercizio di detta facoltà. 

Analogamente, per le manutenzioni capitalizzate già nel Conto del patrimonio 2015, dall’esame 

dei relativi report dell’applicativo Bi.Bi.Co. risulta che le percentuali di ammortamento applicate, 

diverse da quelle previste dai principi contabili, non sono state rivalutate; tuttavia, nel caso delle 

manutenzioni per restauro, è stato verificato che i coefficienti adottati sono superiori nell’esercizio 

(seppure non adeguatamente motivato), si suppone, della sopra menzionata facoltà. 
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Per ciò che concerne, invece, gli interventi effettuati prima del 2016 e non presenti, pertanto, nei 

relativi report (e quindi nel Conto del patrimonio 2015), essi rientrano nella ricognizione 

straordinaria e ne viene fornito un elenco nella relazione al primo Stato patrimoniale. 

 

Tale elenco riguarda beni indisponibili e beni culturali. 

 

Relativamente a questi ultimi, si è rilevata solamente una divergenza tra l’importo indicato nella 

tabella e il correlativo del report di BI.Bi.Co. per l’ID 104837 (euro 51.975 invece di euro 51.897), 

mentre per quel che attiene l’ID 104827, si sono riscontrati altri due interventi, collaudati 

rispettivamente nel 1997 e nel 2011, che, tuttavia, non sono stati indicati nella relativa tabella (si 

presume, ma senza alcuna esplicazione da parte dell’Ente, che trattasi di interventi già presenti 

nel Conto del patrimonio 2015). 

 

Per quanto riguarda, invece, i beni indisponibili, si sono rilevate due incongruenze: 

a) con riguardo all’ID 58: 

- risultano due interventi non ammortizzati, in quanto considerati culturali (per cui non 

soggetti ad ammortamento), benché l’identificativo in oggetto compaia solo nel report 

BI.Bi.Co. degli immobili indisponibili (per cui detti interventi dovrebbero essere 

soggetti ad ammortamento al 2%); 

- risulta ad esso riferibile, inoltre, un altro intervento di restauro (anni 1982-1984) per 

un importo di euro 1.710.031,71 e altri tre interventi di impiantistica di importi 

rilevanti, aventi le caratteristiche di interventi capitalizzabili, i quali, tuttavia, non 

sono riportati nell’elenco della relazione al primo Stato patrimoniale avente a oggetto 

gli interventi di manutenzione capitalizzati. Pur ammesso che detti interventi 

figurassero già nel Conto del patrimonio 2015, per cui non sarebbero stati inseriti in 

detti elenchi (circostanza non verificabile poiché le manutenzioni sono valorizzate solo 

nei c.d. report di “valorizzazione”, che sono riferiti solo ai valori iniziali e finali del 

2016, ma non al 2015) si deve rilevare che essi non vengono ammortizzati. 

b) non appare segnalato nell’elenco (e quindi si presume sia antecedente al 2016) l’ID 906, 

per il quale è stato effettuato un intervento (rifacimento copertura e intonaco), che nel 

report ex BI.Bi.Co., tuttavia, conserva il coefficiente di ammortamento allo 0,84%, non 

adeguandosi a quanto previsto dai principi, cioè il 2%. 
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In argomento, la Sezione prende atto delle precisazioni e dello stato del processo di adeguamento 

ai nuovi principi contabili fornito dalla Regione con la più volte richiamata nota n. 265627/2017, 

con la quale ha chiarito che “Per quanto riguarda poi i lavori di manutenzione, la facoltà – consentita 

dalla legge - di applicare il diverso coefficiente del 25% per gli interventi di carattere impiantistico 

trova motivazione nel fatto che gli appalti dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti, 

successivi alla realizzazione dell’opera, aggiudicati dalla Regione hanno di norma durata 

quadriennale. Si è ritenuto pertanto congruo e coerente con tale modalità gestionale considerare il 

quadriennio la più probabile durata utile del bene. 

Per quanto attiene il patrimonio disponibile, si confermano invece i chiarimenti già forniti per le vie 

brevi.  

In merito all’ID 58 si segnala che Palazzo Linetti, in Venezia centro storico, in attesa della verifica di 

interesse culturale, è stato comunque assoggettato alla normativa del TU dei beni culturali. Il bene 

infatti, pur essendo stato recentemente ristrutturato, ha matrice ultra settantennale e pertanto, solo per 

una mera omissione, non è stato preso in considerazione dal decreto costitutivo della nuova categoria 

inventariale del Demanio Culturale ex art 53 DLGS 42/2004. 

Tutte le incongruenze rilevate saranno in ogni caso oggetto di puntuale verifica, controllo ed eventuale 

rettifica nei termini di legge, in vista della redazione dello Stato Patrimoniale 2017.”. 

 

F) Per quanto riguarda, infine, i beni mobili, trattandosi di una disamina più complessa, si è 

ritenuto di dedicarvi un singolo paragrafo nella sezione relativa allo Stato patrimoniale finale, a 

cui si rinvia (paragrafo 6.4.1). 

 

6.3.3 Le poste finanziarie dello Stato patrimoniale iniziale 

Nella relazione allo Stato patrimoniale iniziale vengono formulate, innanzitutto, alcune 

precisazioni in merito ai criteri adottati per l’attività di riclassificazione e di valutazione delle 

componenti attive e passive, in funzione del raccordo con la rappresentazione del Conto del 

patrimonio 2015. 

 

Di seguito vengono indicate le principali osservazioni della Sezione in base alle verifiche effettuate 

sul rispetto dei principi contabili e sulla conciliazione delle poste in esame con le risultanze della 

contabilità finanziaria. 
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Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, la Regione precisa che “sono state 

riclassificate in base alla DGR n. 593 del 28/04/2017 di definizione del Gruppo Amministrazione 

Pubblica e del correlato perimetro di consolidamento. In particolare per le società controllate e 

partecipate ai sensi dell’art. 11 comma quater e quinquies del D.Lgs 118/2011 è stato aggiornato il 

valore di carico in base al patrimonio netto delle medesime società al 31/12/2015 sulla base dell'ultimo 

bilancio disponibile. Il valore originario di Euro 309.600.149,80 viene quindi suddiviso tra le imprese 

controllate, partecipate ed altri soggetti, come da tabella. Tra le Immobilizzazioni finanziarie sono 

anche stati valorizzati nell’attivo immobilizzato della Regione, i fondi amministrati gestiti per conto 

della Regione dalla società Veneto Sviluppo e da altri soggetti, che nel Conto Generale del Patrimonio 

erano prima contabilizzati nei conti d’ordine”. 

La valorizzazione delle società controllate e partecipate dalla Regione al 1° gennaio 2016 è 

riassunta nella seguente Tabella: 

 

Tabella 11 

Codice fiscale 

società 

partecipata 

Denominazione 

Anno di 

Costituzione 

della Società 

Forma 

Giuridica 

Quote 

part. 
Patrimonio netto 

valore 

partecipazione 

valore a stato 

patrimoniale 

anno 

riferimento 

854750270 
VENETO SVILUPPO 

S.P.A. 
1979 

Società per 

azioni (2) 
0,51 131.874.553,00 67.256.022,03 67.256.022,03 2015 

3345230274 VENETO STRADE S.P.A. 2001 
Società per 

azioni (2) 
0,30 6.867.910,00 2.060.373,00 2.060.373,00 2015 

4064180278 
VENETO PROMOZIONE 

S.C.P.A. 
2011 

Società 

consortile (14) 
0,50 500.000,00 250.000,00 250.000,00 2015 

3845260284 

VENETO NANOTECH 

S.C.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE 

2003 
Società 

consortile (14) 
0,76 -4.016.163,00 -3.052.283,88 -  2015 

2568090274 
VENETO INNOVAZIONE 

S.P.A. 
1991 

Società per 

azioni (2) 
1,00 3.070.015,00 3.070.015,00 3.070.015,00 2015 

3875491007 VENETO ACQUE S.P.A.   
Società per 

azioni (2) 
1,00 98.716.092,00 98.716.092,00 98.716.092,00 2015 

80006370276 

SOCIETA' VENEZIANA 

EDILIZIA 

CANALGRANDE S.P.A. 

(IN SIGLA S.V.E.C. S.P.A.) 

- IN LIQUIDAZIONE 

1974 
Società per 

azioni (2) 
1,00 27.505.627,00 27.505.627,00 27.505.627,00 2015 

6070650582 
SISTEMI TERRITORIALI 

S.P.A. 
1983 

Società per 

azioni (2) 
1,00 12.324.436,00 12.303.484,46 12.303.484,46 2015 

2482640287 
ROCCA DI MONSELICE 

S.R.L. 
1991 

Società a 

responsabilità 

limitata (3) 

0,50 58.857,00 29.428,50 29.428,50 2015 

3298360268 
IMMOBILIARE MARCO 

POLO S.R.L. 
1997 

Società a 

responsabilità 

limitata (3) 

1,00 8.967.053,00 8.967.053,00 8.967.053,00 2015 

1234190930 "FINEST S.P.A." 1992 
Società per 

azioni (2) 
0,15 153.918.736,00 22.885.099,42 22.885.099,42 2016 

3829590276 

CONCESSIONI 

AUTOSTRADALI 

VENETE - CAV S.P.A. 

2008 
Società per 

azioni (2) 
0,50 86.075.421,00 43.037.710,50 43.037.710,50 2015 

1231920248 

COLLEGE VALMARANA 

MOROSINI S.R.L. - IN 

LIQUIDAZIONE 

1980 

Società a 

responsabilità 

limitata (3) 

0,18 1.160.271,00 210.911,74 210.911,74 2015 

98290323 

SOCIETA' PER AZIONI 

AUTOVIE VENETE 

(S.A.A.V.) 

1928 
Società per 

azioni (2) 
0,05 529.425.770,00 25.590.324,02 25.590.324,02 2016 

TOTALE         1.056.448.578,00 308.829.856,79 311.882.140,67   

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2015 della Regione del Veneto 

e dai dati di bilancio estratti dal portale del Ministero del Tesoro 
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Occorre considerare che, per l’esercizio 2016, l’estensione della contabilità armonizzata anche allo 

Stato patrimoniale va a interessare in modo decisivo anche la valutazione economico-

patrimoniale delle partecipazioni societarie. 

 

Al riguardo, il punto 6.1.3, del principio contabile applicato di cui all’All. n. 4/3, recita: 

 

“Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) sono iscritte sulla base 

del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, 

si ritengano durevoli. 

a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, 

ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in imprese 

controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 

4 codice civile. Gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono 

determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo 

del patrimonio. Le eventuali perdite sono portate a conto economico. 

Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e 

pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di 

esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione, necessario per l’adozione del metodo del 

patrimonio netto. Nei confronti di enti o società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, 

è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni 

pubbliche partecipanti. 

Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi 

predisposti ai fini dell’approvazione) la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di 

acquisto. 

In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio 

netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di 

rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo).” 

Tale concetto viene ribadito anche al punto 9.3, relativo ai criteri di valutazione da adottare per 

la redazione del primo Stato Patrimoniale, in base al quale “Immobilizzazioni finanziarie: sono 

iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore. Le partecipazioni di 

controllo sono valutate con il metodo del patrimonio netto. […]” 
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Sulla base di tali principi, le società partecipate e controllate devono essere valutate con il criterio 

del patrimonio netto mentre le restanti società con il criterio del costo e relative eventuali 

rettifiche. 

 

Occorre ricordare che la società controllata, ai sensi dell’art. 11-quater del D.lgs. 118/2011, è quella 

nella quale l’Ente ha “il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 

maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare 

una influenza dominante sull'assemblea ordinaria” oppure “il diritto, in virtù di un contratto o di una 

clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o 

clausole”, considerando che “I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società 

che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza”. 

 

In base al successivo art. 11-quinquies, si definisce, invece, società partecipata quella in cui l’Ente 

“dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se si tratta 

di società quotata” (c. 1), fermo restando che “in fase di prima applicazione (con riferimento agli 

esercizi 2015-2017, per società partecipata si intende la società a totale partecipazione pubblica 

affidataria di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione” (c. 3). 

 

Premesso ciò e con riferimento alla Tabella 11, nella relazione allo Stato patrimoniale iniziale 

alcune società sono state classificate come “altre imprese”, malgrado la percentuale di 

partecipazione regionale sia superiore al 20%, così per “Veneto Strade s.p.a.”, partecipata al 30% 

e la società “Veneto Nanotech s.c.p.a”, partecipata al 76,67%. 

 

Quest’ultima società, avente patrimonio netto negativo, e attualmente in procedura di 

concordato (approvato dai creditori e omologato dal Tribunale di Padova in data 21 novembre 

2016) in fase di liquidazione, non è stata valorizzata. 

 

Si è verificato che alla mancata valorizzazione non corrisponde la svalutazione delle quote di 

partecipazione. Infatti, dall’allegato alla D.G.R. n. 324 del 22 marzo 2017, trasmessa dalla 

Regione con nota acquisita al prot. n. 7680/2017 C.d.c., si evince che la quota di partecipazione, 

relativa alla citata società, è ancora pari al 76,67%. 
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Si ritiene, pertanto, che detta partecipazione andasse comunque valorizzata, secondo quanto 

prescritto dai principi contabili, considerando la relativa quota di pertinenza del patrimonio 

netto. 

 

Proseguendo nell’analisi, la Regione, nella relazione al primo Stato patrimoniale, come detto, 

precisa che “per le società controllate e partecipate (…) è stato aggiornato il valore di carico in base al 

patrimonio netto delle medesime società al 31/12/2015 (…)”, criterio che, secondo quanto illustrato 

nella nota integrativa allo Stato patrimoniale e al Conto economico al 31 dicembre 2016, viene 

esteso a tutte le partecipazioni (“Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte sulla base del 

patrimonio netto”). 

 

L’Ente, tuttavia, precisa che detta valorizzazione è stata effettuata “sulla base dell’ultimo bilancio 

disponibile”, con l’ulteriore precisazione che “Il valore al 31/12/2016 è invariato rispetto a quello 

dell’1/1/2016 in quanto alla data della redazione dello stato patrimoniale non erano a disposizione i 

bilanci delle società.”. Si è verificato, infatti, che le valorizzazioni coincidono. 

 

Ciò premesso, è stato verificato che per tutte le società è stato accertato l’utilizzo del criterio del 

patrimonio netto. 

 

Tuttavia, è emerso che i valori posti alla base dell’applicazione del criterio del patrimonio netto 

sono effettivamente (come dichiarato, del resto, dall’Ente stesso), quelli desumibili dai bilanci 

dell’esercizio 2015 (fatta eccezione per le due società “Finest s.p.a.” e “Autovie Venete s.p.a.”, di 

cui si dirà d’appresso, per le quali sono stati considerati i bilanci dell’esercizio 2016), sia per la 

predisposizione dello Stato patrimoniale iniziale che finale. 

 

Tali dati, evidentemente, non possono che essere alla base del calcolo per la predisposizione dello 

Stato patrimoniale finale 2016 e non certo, come pure è avvenuto, della costruzione dello Stato 

patrimoniale inziale del medesimo esercizio.  

 

Se ne desume, pertanto, che la Regione ha predisposto un’unica elaborazione con i medesimi dati 

contabili per i differenti momenti contabili (apertura e chiusura dell’esercizio). 

 

Tale semplificazione non trova giustificazione, tra l’altro, alla luce del principio contabile di cui 

al punto 6.1.3, secondo cui “Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare 
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tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire 

lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione, necessario per 

l’adozione del metodo del patrimonio netto”. 

 

Ma, soprattutto, tale modo di operare non trova conforto nella logica della rappresentazione dello 

Stato patrimoniale iniziale e finale poiché disattende, da una parte, quanto prescritto dagli stessi 

principi contabili al punto 9.2, che impone l’elaborazione del primo Stato Patrimoniale di 

apertura “sulla base della situazione rappresentata dal conto del patrimonio dell’esercizio precedente”, 

e, dall’altra, non consente di evidenziare le variazioni intervenute durante l’esercizio 2016. 

 

Inoltre, si è appurato che è stato adottato il criterio del patrimonio netto per tutte le 

partecipazioni, ivi comprese per la società “Autovie Venete s.p.a.” (quota di partecipazione del 

4,8336%) e la società “Finest s.p.a.” (quota di partecipazione del 14,8683%), entrambe definite 

come “altre imprese” che, secondo i principi contabili, avrebbero dovuto essere valorizzate con il 

criterio del costo storico. 

 

È pur vero che i principi prevedono, in via sperimentale per il triennio 2015-2017, l’estensione 

della definizione di “partecipata” a tutte le società, indipendentemente dalla quota, nel caso di 

società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali. 

 

Tuttavia, tale facoltà non ricorrerebbe nei casi esaminati, secondo quanto risulta dagli Elenchi 

soci disponibili nei rispettivi siti istituzionali, in quanto trattasi di società non a integrale 

partecipazione pubblica. 

 

Si ritiene, quindi, che anche per l’esercizio in esame la Regione non abbia raggiunto sufficienti 

condizioni di leggibilità e coerenza dei dati contabili riguardanti le partecipazioni regionali. 

 

Tale conclusione non si ritiene superata nonostante le osservazioni formulate dalla Regione con 

la nota n. 265627/2017, di seguito riportate: “Codesta Corte ritiene errata la classificazione in “altre 

imprese” di società che presentano percentuali superiori al 20%. A pagina 220 della Relazione però si 

ammette che, trattandosi di partecipate a non integrale partecipazione pubblica sia corretto considerarle 

“altre imprese” per le quali si dovrebbe applicare la valorizzazione al costo e non al patrimonio netto. 

Tale classificazione in “altre imprese” appare pertanto corretta, come previsto in via transitoria 

dall’articolo 11 quinquies del 118/2011 comma terzo. 
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Si concorda di conseguenza con codesta Corte circa la correttezza dell’applicazione del criterio del costo 

per queste società; la Regione però, anche in considerazione del primo anno di applicazione delle nuove 

norme in materia di contabilità economico-patrimoniale (che si ricorda ha per ora “valore conoscitivo”) 

e di redazione del bilancio consolidato, ha avuto difficoltà a risalire al criterio del costo, ed ha scelto 

perciò di valorizzare tutto al patrimonio netto come peraltro avvenuto al 31.12.15. Tra l’altro, si 

consideri che le partecipazioni in altre imprese non sono oggetto di consolidamento e che, come ricorda 

la stessa Corte più volte, il passaggio ai nuovi criteri ha una durata di due anni. Nel corso del 2017 si 

procederà pertanto a recuperare il dato mancante ed a registrarne la rettifica a Stato Patrimoniale. 

Ugualmente si procederà a correggere il dato anche per quelle società per le quali all’1.1.16 è stato 

erroneamente considerato il Patrimonio Netto al 30/06/2016, a causa di un mero errore di 

comunicazione tra strutture derivante anche dal fatto che FINEST e AUTOVIE VENETE non 

hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare. 

In merito alla mancata valorizzazione della partecipazione in “Veneto Nanotech scpa in liquidazione”, 

si ritiene di aver operato correttamente in quanto il principio OIC 21 stabilisce che qualora il valore 

della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione va azzerata.  

Circa l’esercizio del bilancio delle società da considerare ai fini del valore della partecipazione, si ritiene 

di aver operato correttamente considerando il riferimento temporale al 31.12.15. Il bilancio consolidato 

è, infatti, un processo e le società ed enti per i quali è previsto il consolidamento hanno necessità di 

informazione preventiva, per cui evidentemente il riferimento non può che essere quello dell’ultimo 

bilancio a disposizione; si veda in proposito il principio applicato 4/4, 3.2 “Comunicazioni ai 

componenti del gruppo”. 

 

La Sezione prende atto delle osservazioni trasmesse dalla Regione e, soprattutto, dell’impegno 

assunto all’effettuare le opportune operazioni di rettifica nel corso dell’esercizio 2017. 

Si precisa, a tale proposito, che il termine del 2017 è riferito testualmente, dal punto 9.2., All. 4/3, 

D.lgs. 118/2011, al completamento della “attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la 

conseguente rideterminazione del valore del patrimonio”, ferma restando l’immediata cogenza della 

corretta applicazione dei criteri di valutazione. 

Non si ritiene pertinente, invece, il richiamo al principio OIC 21 operato per giustificare la 

mancata valorizzazione della “Veneto Nanotech scpa in liquidazione” poiché il medesimo si riferisce 

all’azzeramento del valore della partecipazione per effetto di perdite (ipotesi non ricorrente nel 

caso di specie). 

Analogamente, non si ritiene dirimente a superare il problema dello sfasamento temporale 

sussistente tra predisposizione dello SP della Regione e l’approvazione dei bilanci di esercizio delle 
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società partecipate il richiamo al punto 3.2., All. 4/4, concernente le comunicazioni ai componenti 

del Gruppo poiché il medesimo si limita ad affermare che il soggetto capogruppo, prima dell’avvio 

dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato (e non del proprio SP), “comunica agli enti, alle 

aziende e alle società (…) che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;  

trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato (…); impartisce le direttive 

necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. (…)”. 

 

Proseguendo nell’analisi delle varie poste finanziarie, per quanto riguarda i “Crediti” dell’Attivo 

circolante, che ai sensi della lett. g), punto 9.3, All. 4/3, devono essere valutati al netto del Fondo 

svalutazione crediti e corrispondere all’importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti 

stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali, si è verificata la 

congruenza, sulla base di detto principio, della quantificazione complessiva, pari a € 

5.750.089.296,27. 

 

Per quel che riguarda i debiti, se ne è verificata la corrispondenza all’importo dei residui passivi, 

per un totale complessivo di euro 10.055.693.927,03. 

 

Tuttavia, sono apparsi problematici i dati relativi al residuo debito dell’operazione di leasing 

denominata “Grandi Stazioni”. 

 

Trattasi di un’operazione autorizzata dall’art. 51 della L.R. 2/2006 (Legge finanziaria per il 2007) 

e disciplinata dalla D.G.R. n. 83 del 27 luglio 2006 che si colloca nell’ambito del più ampio 

progetto di acquisizione del complesso immobiliare composto dall’ex Palazzo Compartimentale 

FF.SS. e dall’ex Magazzino, da adibire a sede di uffici regionali137. 

 

In base ai calcoli effettuati su quanto versato (per 8 anni al 31 dicembre 2015), risulta che il debito 

residuo al 31 dicembre 2015, e quindi all’1 gennaio 2016 (euro 42.992.307,68), non corrisponde a 

quello indicato (euro 41.200.000), con una differenza di euro 1.792.307,68. 

 

La verifica risulta ulteriormente complicata dalla circostanza per cui, in base alla documentazione 

prodotta dalla Regione con nota prot. 204022 del 24 maggio 2017, prot. C.d.c. n. 9130 del 25 

                                                 
137 Per i dettagli si rinvia alla pag. 298 della relazione di accompagnamento alla decisione di parificazione sul Rendiconto generale 

della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2015, approvata con deliberazione n. 360/216/PARI. 



263 

maggio 2015, si è riscontrato che la quota rimborsata durante l’esercizio 2016 corrisponde ad euro 

3.260.626,00 e non al canone annuo previsto da contratto (euro 2.738.461,54). 

 

Risulta, inoltre, che il canone 2016 diverge da quello versato negli anni precedenti. 

 

A tal proposito la Regione, nella nota n. 265627/2017, dichiara che “Per ciò che attiene al valore del 

debito residuo del leasing finanziario al 31/12/2015 (1/1/2016) riferito al Palazzo Compartimentale 

FFSS si specifica che la rappresentazione in bilancio è avvenuta in applicazione del principio di 

prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica dell’operazione. Pertanto il contratto di 

leasing è stato rappresentato in bilancio come una acquisizione avvenuta tramite finanziamento, 

conseguentemente il valore del debito residuo è stato determinato al netto degli interessi impliciti previsti 

dal contratto di leasing, così come previsto dall’appendice D del principio contabile OIC n.12.”. 

 

La Sezione non ritiene esaustiva la risposta fornita dalla Regione in virtù del dettato del 

richiamato (dall’Ente) principio OIC 12, in base al quale il c.d. interesse implicito è da iscriversi a 

Conto economico e, soprattutto, alla luce della mancata quantificazione di detta voce (e di 

ulteriori precisazioni) ai fini del chiarimento del computo in esame.  

 

Per quanto riguarda i ratei passivi iscritti al Conto del patrimonio 2015 per un importo di euro 

499.971.158,46, corrispondente al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) al 31 dicembre 2015, si è 

riscontrato che la loro imputazione nello Stato patrimoniale iniziale è derivata dall’azzeramento 

della correlativa voce al 31 dicembre 2015 (cfr. quanto rilevato dalla Sezione in sede di 

parificazione 2015138) e dalla sua registrazione secondo due distinte tipologie: la prima, di euro 

7.910.647,83, ricondotta ai ratei passivi, in quanto “salario accessorio del personale che trova 

copertura nel fondo Pluriennale vincolato di parte corrente”, come precisato dalla Regione, e la 

seconda di euro 492.060.510,63, iscritta ai conti d’ordine all’interno della voce “impegni su esercizi 

futuri”. 

 

Relativamente alla suddetta operazione contabile, che va a diminuire le passività del Conto del 

patrimonio 2015 originate dall’iniziale iscrizione del FPV, si esprimono perplessità in merito 

all’imputazione del conseguente differenziale, come è accaduto, nella Riserva di valutazione 

                                                 
138 Pagg. 424 e 425 della relazione di accompagnamento alla decisione di parificazione sul Rendiconto generale della Regione del 

Veneto per l’esercizio finanziario 2015, approvata con deliberazione n. 360/216/PARI. 
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(determinandone, tra l’altro, la consistenza positiva), valore non derivante dall’applicazione dei 

nuovi principi contabili, ma dalla rettifica di un’errata imputazione. 

 

Pur consapevoli che ciò ha portato anche ad un peggioramento del patrimonio netto, rispetto a 

quello che avrebbe dovuto essere nell’esercizio 2015, non si può, tuttavia, non rilevare che, se le 

scritture fossero state eseguite correttamente, il risultato finale nello Stato patrimoniale iniziale 

sarebbe stato un patrimonio netto negativo, sia pur migliorato, con un Fondo di dotazione 

altrettanto negativo e una Riserva di valutazione, derivata dall’applicazione dei nuovi principi 

contabili, anch’essa negativa. 

 

Per quanto attiene al Fondo per il trattamento di quiescenza, che “riguarda l'ammontare del 

trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere 

direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato 

patrimoniale di apertura. Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio 

della contabilità economico-patrimoniale, l'onere riguardante il TFR erogato nel corso dell'esercizio è 

interamente considerato di competenza economica dell'esercizio”, nello Stato patrimoniale iniziale 

esso è iscritto per un importo pari a zero, senza che la Regione ne dia motivazione nella relativa 

relazione. 

 

6.3.4 Risultanze dello Stato Patrimoniale iniziale 

Le risultanze della revisione patrimoniale effettuata alla data del 1° gennaio 2016 sono di seguito 

esposte: 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO         

      
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

        

      31/12/2015 var + var- 01/01/2016 

     

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE        €                            0,00  

              

     TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)  €                          0,00   €                       0,00   €                       0,00   €                            0,00  

     B) IMMOBILIZZAZIONI         

I    Immobilizzazioni immateriali         

  1   Costi di impianto e di ampliamento        €                            0,00  

  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicità        €                            0,00  

  3   

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere 

dell'ingegno  €          11.414.624,68       €           11.414.624,68  

  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile        €                            0,00  

  5   Avviamento        €                            0,00  

  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti        €                            0,00  

  9   Altre    €                8.026,32     €                    8.026,32  

     Totale immobilizzazioni immateriali  €          11.414.624,68   €                8.026,32   €                       0,00   €           11.422.651,00  
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     Immobilizzazioni materiali (3)  €        715.089.010,32   €     147.908.194,45   €       31.349.437,18   €         831.647.767,59  

II 1   Beni demaniali         

  1.1   Terreni  €                          0,00       €                            0,00  

  1.2   Fabbricati  €                          0,00       €                            0,00  

  1.3   Infrastrutture  €          31.959.730,27     €       10.225.294,00   €           21.734.436,27  

  1.9   Altri beni demaniali  €                          0,00       €                            0,00  

II

I 2   Altre immobilizzazioni materiali (3)         

  2.1   Terreni   €          29.081.510,39   €       62.375.401,34   €       14.587.628,38   €           76.869.283,35  

   a di cui in leasing finanziario         

  2.2   Fabbricati  €        170.016.580,93   €       36.928.320,49     €         206.944.901,42  

   a di cui in leasing finanziario        €          72.938.141,92  

  2.3   Impianti e macchinari        €                            0,00  

   a di cui in leasing finanziario        €                            0,00  

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali  €          18.725.657,76   €         6.536.399,30     €           25.262.057,06  

  2.5   Mezzi di trasporto   €            9.192.004,02     €         6.536.514,80   €             2.655.489,22  

  2.6   Macchine per ufficio e hardware    €                   115,50     €                        115,50  

  2.7   Mobili e arredi  €            9.500.917,81       €             9.500.917,81  

  2.8   Infrastrutture    €       15.562.351,54     €           15.562.351,54  

  2.9   Diritti reali di godimento        €                            0,00  

  

2.9

9   Altri beni materiali  €        446.612.609,14   €       26.505.606,28     €         473.118.215,42  

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti         

     Totale immobilizzazioni materiali  €        715.089.010,32   €     147.908.194,45   €       31.349.437,18   €         831.647.767,59  

              

IV    Immobilizzazioni Finanziarie (1)  €    1.300.474.126,89   €     261.135.432,48   €     606.575.466,73   €         955.034.092,64  

  1   Partecipazioni in          

   a imprese controllate    €     217.818.293,48     €         217.818.293,48  

   b imprese partecipate    €       43.317.139,00     €           43.317.139,00  

   c altri soggetti  €        309.600.149,80     €     258.853.441,61   €           50.746.708,19  

  2   Crediti verso         

   a altre amministrazioni pubbliche        €                            0,00  

   b imprese controllate  €        645.823.156,12     €         4.443.764,24   €         641.379.391,88  

   c imprese partecipate        €                            0,00  

   d altri soggetti   €        345.050.820,97     €     343.278.260,88   €             1.772.560,09  

  3   Altri titoli        €                            0,00  

     Totale immobilizzazioni finanziarie  €    1.300.474.126,89   €     261.135.432,48   €     606.575.466,73   €         955.034.092,64  

              

      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  €    2.026.977.761,89   €     409.051.653,25   €     637.924.903,91   €      1.798.104.511,23  

              

     C) ATTIVO CIRCOLANTE         

I    Rimanenze        €                            0,00  

     Totale rimanenze  €                          0,00   €                       0,00   €                       0,00   €                            0,00  

II    Crediti (2)         

  1   Crediti di natura tributaria         

   a 

Crediti da tributi destinati al finanziamento 

della sanità  €    4.275.604.159,90       €      4.275.604.159,90  

   b Altri crediti da tributi  €        224.591.503,91     €       56.231.509,00   €         168.359.994,91  

   c Crediti da Fondi perequativi        €                            0,00  

  2   Crediti per trasferimenti e contributi         

   a verso amministrazioni pubbliche  €        971.541.451,01     €       74.294.495,67   €         897.246.955,34  

   b imprese controllate        €                            0,00  

   c imprese partecipate        €                            0,00  

   d verso altri soggetti  €          62.777.636,05   €       58.821.240,30     €         121.598.876,35  

  3   Verso clienti ed utenti  €        258.031.189,72     €         3.525.033,91   €         254.506.155,81  

  4   Altri Crediti          

   a verso l'erario    €                   867,00     €                        867,00  

   b per attività svolta per c/terzi        €                            0,00  

   c   €          44.868.213,54     €       12.095.926,58   €           32.772.286,96  

     Totale crediti  €    5.837.414.154,13   €       58.822.107,30   €     146.146.965,16   €      5.750.089.296,27  

       €    5.856.443.541,16        

II

I    

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi         

  1   Partecipazioni        €                            0,00  

  2   Altri titoli        €                            0,00  

     

Totale attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzi  €                          0,00   €                       0,00   €                       0,00   €                            0,00  

              

IV    Disponibilità liquide         

  1   Conto di tesoreria         

   a Istituto tesoriere  €    1.470.076.264,99       €      1.470.076.264,99  

     Sanità  €          19.029.387,03     €       19.029.387,03   €                            0,00  

   b presso Banca d'Italia  €          77.852.163,10       €           77.852.163,10  

  2   Altri depositi bancari e postali        €                            0,00  

  3   Denaro e valori in cassa        €                            0,00  
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  4   

Altri conti presso la tesoreria statale 

intestati all'ente        €                            0,00  

     Totale disponibilità liquide  €    1.566.957.815,12   €                       0,00   €       19.029.387,03   €      1.547.928.428,09  

              

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  €    7.404.371.969,25   €       58.822.107,30   €     165.176.352,19   €      7.298.017.724,36  

              

     D) RATEI E RISCONTI         

  1   Ratei attivi         €                            0,00  

  2   Risconti attivi        €                            0,00  

     TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  €                          0,00   €                       0,00   €                       0,00   €                            0,00  

              

      TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)  €    9.431.349.731,14   €     467.873.760,55   €     803.101.256,10   €      9.096.122.235,59  

      
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO         

      
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 

        

      31/12/2015 var + var- 01/01/2016 

      A) PATRIMONIO NETTO      

I    Fondo di dotazione -1.438.232.261,06     -1.438.232.261,06 

II    Riserve        202.230.164,43 

  a   da risultato economico di esercizi precedenti       0,00 

  b   da capitale   1.330.919.885,50 1.128.689.721,07 202.230.164,43 

  c   da permessi di costruire       0,00 

II

I    Risultato economico dell'esercizio       0,00 

             0,00 

     TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) -1.438.232.261,06 0,00 0,00 -1.236.002.096,63 

               

     B) FONDI PER RISCHI ED ONERI         

  1   Per trattamento di quiescenza        €                           0,00  

  2   Per imposte        €                           0,00  

  3   Altri    €   268.519.757,36     €         268.519.757,36  

               

     TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)  €                           0,00   €   268.519.757,36   €                      0,00   €         268.519.757,36  

               

     C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO        €                           0,00  

     TOTALE T.F.R. (C)  €                           0,00   €                      0,00   €                      0,00   €                           0,00  

               

     D) DEBITI (1)         

  1   Debiti da finanziamento  €     6.206.942.901,38   €     48.390.741,20   €                      0,00   €     6.255.333.642,58  

   a  prestiti obbligazionari  €        710.756.500,00       €         710.756.500,00  

               

   b v/ altre amministrazioni pubbliche  €     5.081.023.682,82       €     5.081.023.682,82  

   c verso banche e tesoriere  €                           0,00       €                           0,00  

   d verso altri finanziatori  €        415.162.718,56   €    48.390.741,20     €         463.553.459,76  

  2   Debiti verso fornitori  €        296.377.337,83       €         296.377.337,83  

  3   Acconti        €                           0,00  

  4   Debiti per trasferimenti e contributi  €     2.911.533.879,41   €                      0,00   €                      0,00   €     2.911.533.879,41  

   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale  €                           0,00       €                           0,00  

   b altre amministrazioni pubbliche  €     2.568.574.414,73       €     2.568.574.414,73  

   c imprese controllate  €          21.807.533,72       €           21.807.533,72  

   d imprese partecipate  €          44.451.155,71       €           44.451.155,71  

   e altri soggetti  €        276.700.775,25       €         276.700.775,25  

  5   Altri debiti   €         954.756.715,12   €          767.318,58   €    363.074.966,49   €         592.449.067,21  

   a tributari  €            6.753.410,98   €          767.318,58     €             7.520.729,56  

   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  €            5.047.080,57       €             5.047.080,57  

   c per attività svolta per c/terzi (2)  €          19.029.387,03     €     19.029.387,03   €                           0,00  

   d altri  €        923.926.836,54     €   344.045.579,46   €         579.881.257,08  

      TOTALE DEBITI ( D)  €   10.369.610.833,74   €     49.158.059,78   €    363.074.966,49   €   10.055.693.927,03  

            

     E) RATEI E RISCONTI      

I    Ratei passivi     €       7.910.647,83     €             7.910.647,83  

II    Risconti passivi  €         499.971.158,46   €                      0,00   €    499.971.158,46   €                           0,00  

  1   Contributi agli investimenti         

   a da altre amministrazioni pubbliche        €                           0,00  

   b da altri soggetti        €                           0,00  

  2   Concessioni pluriennali        €                           0,00  

  3   Altri risconti passivi  €         499.971.158,46     €   499.971.158,46   €                           0,00  

     TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  €         499.971.158,46   €       7.910.647,83   €    499.971.158,46   €             7.910.647,83  

            

     TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)  €     9.431.349.731,14   €   325.588.464,97   €    863.046.124,95   €     9.096.122.235,59  

             

     CONTI D'ORDINE        

     1) Impegni su esercizi futuri    €   499.971.158,46   €        7.910.647,83   €         492.060.510,63  
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     2) Beni di terzi in uso    €   350.041.151,81     €         350.041.151,81  

     3) Beni dati in uso a terzi         

     

4) Garanzie prestate a amministrazioni 

pubbliche         

     5) Garanzie prestate a imprese controllate    €   101.200.000,00     €         101.200.000,00  

     6) Garanzie prestate a imprese partecipate         

     7) Garanzie prestate a altre imprese     €       2.009.683,57     €             2.009.683,57  

      TOTALE CONTI D'ORDINE  €                           0,00   €   953.221.993,84   €        7.910.647,83   €         945.311.346,01  

 

Si osserva che al 1° gennaio 2016, nonostante la variazione in positivo dei valori del Conto del 

patrimonio 2015 confluita nella Riserva di valutazione, pari ad euro 202.230.164,43, dovuta alla 

riclassificazione e rivalutazione delle componenti patrimoniali, e determinata, quindi, dalla 

sommatoria dei differenziali tra il 31 dicembre 2015 e il 1° gennaio 2016,139 il totale del patrimonio 

netto risulta negativo e pari a euro -1.236.002.096,63, con un Fondo di dotazione negativo di euro 

-1.438.232.261,06. 

 

A tale proposito, occorre ricordare che il Fondo di dotazione è pari alla differenza, se positiva, tra 

attivo e passivo, al netto della voce “Netto da beni demaniali” (fino all’entrata in vigore del decreto 

ministeriale del 18 maggio 2017, contenente il Sesto aggiornamento del D.lgs. 118/2011, di cui si 

dirà d’appresso140) e al netto del valore attribuito alle riserve. 

 

Ciò considerato, si rinvia alle considerazioni finali per una valutazione della portata dei dati in 

esame. 

 

6.4 Stato Patrimoniale finale 

6.4.1 Consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2016 

Lo Stato patrimoniale finale al 31 dicembre 2016 rappresenta i risultati della gestione 

patrimoniale e la consistenza del patrimonio regionale al termine dell’esercizio considerato. 

Occorre considerare che la Regione ha affrontato, nel corso del 2016, ulteriori operazioni di 

riclassificazione del patrimonio immobiliare, rispetto a quelle propedeutiche alla predisposizione 

dello Stato patrimoniale iniziale, le cui risultanze sono sfociate nello Stato patrimoniale finale. 

 

                                                 
139 Cfr. pag. 239 del volume 1 del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2016. 
140 In base al D.M. 18 maggio 2017, a decorrere dal Rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto dovranno essere comprese 

le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. Si è riscontrato che il valore dei beni 

demaniali (nel caso specifico, trattasi di infrastrutture demaniali per un importo di € 21.734.436,27) non è confluito nell’apposita 

corrispondente riserva. 
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Dette variazioni sono rappresentate nella nota illustrativa “Stato patrimoniale al 31.12.2016 

Report inventariali”, parte integrante del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione 

per l’esercizio 2016 e sono riepilogate nella Tabella 4, inserita in appendice. 

 

A seguito delle citate variazioni, la consistenza patrimoniale, rispetto allo Stato patrimoniale 

iniziale, risulta così modificata: 

 

Tabella 12 – Terreni disponibili 

VALORE A STATO 

PATRIMONIALE AL 

01/01/2016 

RICLASSIFICAZIONE CAT. 

INV. (in aumento) 

RICLASSIFICAZIONE CAT. 

INV. (in diminuzione) 
VALORE A S.P. 31/12/2016 

1.731.346,71 0,00 0,00 1.731.346,71 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

A detta categoria, pertanto, non è stata apportata alcuna variazione. 

 

Tabella 13 – Fabbricati disponibili 

VALORE A STATO 

PATRIMONIALE AL 

01/01/2016 

RICLASSIFICAZIONE 

CAT. INV. (in aumento) 

SCORPORO 

TERRENO 

AMMORTAMENTO 

ANNUO 

VALORE AL 

31/12/2016 

16.918.306,40 3.861.728,81 1.330.429,72 503.113,44 18.946.492,05 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

L’incremento di euro 2.028.185,65 è dato dalla riclassificazione effettuata durante l’esercizio 2016, 

riepilogate nella citata Tabella 4 inserita nell’appendice, con relativo scorporo del terreno e 

ammortamento annuo. 

 

Tabella 14 – Terreni indisponibili  

VALORE A STATO 

PATRIMONIALE AL 

01/01/2016 

RICLASSIFICAZIONE CAT. 

INV. (in aumento) 

RICLASSIFICAZIONE CAT. 

INV. (in diminuzione) 
VALORE A S.P. 31/12/2016 

24.609.819,71 0,00 0,00 24.609.819,71 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

A detta categoria, pertanto, non è stata apportata alcuna variazione. 

 

Tabella 15 – Fabbricati indisponibili 

VALORE A STATO 

PATRIMONIALE AL 

01/01/2016 

SPESE 

MANUNTENZIONE 

ANNO 2016 

RICLASSIFICAZIONE 

CAT. INV. (in 

diminuzione) 

AMMORTAMENTO 

ANNUO 

VALORE A STATO 

PATRIMONIALE AL 

31/12/2016 

63.617.123,84 201.253,16 2.251.078,30 1.613.179,15 59.954.119,55 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 
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Il decremento è dato dalla riclassificazione effettuata durante l’esercizio 2016, correlativamente a 

quanto esposto per i fabbricati disponibili, come da Tabella 4 inserita nell’appendice, pur se 

corretto dalle spese di manutenzione capitalizzate. 

 

Tabella 16 – Infrastrutture idrauliche 

VALORE A STATO PATRIMONIALE 

AL 01/01/2016 
AMMORTAMENTI 

VALORE A STATO PATRIMONIALE 

AL 31/12/2016 

15.562.351,54 563.333,17  14.999.018,37  

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

Il decremento è dovuto all’applicazione dell’ammortamento annuo. 

 

Tabella 17 – Terreni e fabbricati forestali 

VALORE A STATO 

PATRIMONIALE AL 

01/01/2016 

RICLASSIFICAZIONE CAT. 

INV. (in diminuzione) 
AMMORTAMENTO ANNUO 

VALORE A STATO 

PATRIMONIALE AL 

31/12/2016 

20.789.797,69  280.220,95  469.791,86  20.039.784,88  

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

Il decremento è dato dalla riclassificazione effettuata durante l’esercizio 2016, correlativamente a 

quanto esposto per i fabbricati disponibili, come da citata Tabella 4, nonché dall’applicazione 

dell’ammortamento annuo. 

 

Tabella 18 – Beni minerari 

VALORE A STATO PATRIMONIALE 

AL 01/01/2016 
AMMORTAMENTO ANNUO 

VALORE A STATO PATRIMONIALE 

AL 31/12/2016 

44.499,23 10.462,29 34.036,94 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

Il decremento è dovuto all’applicazione dell’ammortamento annuo. 

 

Tabella 19 – Demanio culturale 

VALORE A STATO PATRIMONIALE 

AL 01/01/2016 
SPESE DI MANUTENZIONE 

VALORE A STATO PATRIMONIALE 

AL 31/12/2016 

88.351.645,35  358.002,05 88.709.647,40  

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

L’incremento è dovuto alla capitalizzazione delle spese di manutenzione. 
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Tabella 20 – Demanio regionale: Acquedotti e fognature 

VALORE A STATO PATRIMONIALE 

AL 01/01/2016 
AMMORTAMENTO ANNUO 

VALORE A STATO PATRIMONIALE 

AL 31/12/2016 

500.170,51 16.995,35 483.175,16 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

Il decremento è dovuto all’applicazione dell’ammortamento annuo. 

 

Tabella 21 – Demanio regionale: ferrovie e strade 

VALORE A STATO 

PATRIMONIALE AL 

01/01/2016 

RICLASSIFICAZIONE CAT. 

INV. (in aumento) 

QUOTA AMMORTAMENTO 

ANNUO 

VALORE A STATO 

PATRIMONIALE AL 

31/12/2016 

21.234.265,76 106.389,98 669.379,06 20.671.276,68 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati estratti da BI.BI.Co. 

 

Il decremento è dovuto, nonostante l’inserimento di nuovi cespiti rispetto allo Stato patrimoniale 

iniziale, all’applicazione della quota di ammortamento annuo. 

 

L’analisi della Sezione, incentrata sulla verifica della congruenza dei risultati confluiti nello Stato 

patrimoniale finale rispetto a quello rappresentati nello Stato patrimoniale iniziale alla luce della 

reportistica di Bi.Bi.Co. e di quanto esposto nella relazione sullo “Stato Patrimoniale al 31.12.2016 

Report inventariali Nota illustrativa”, ha fatto emergere alcune incongruenze. 

 

Per quanto riguarda il demanio culturale, la Regione, nella menzionata relazione, precisa che 

“nessuna variazione si rileva fra il 01/01/2016 ed il 31/12/2016.”. In realtà, si osserva che il valore 

al 31 dicembre 2016 risulta superiore rispetto a quello al 1° gennaio,141 con un incremento di euro 

358.002,05, pari allo 0,41% sul dato iniziale, dovuto all’inserimento di manutenzioni 

capitalizzate. 

 

Per quanto riguarda, invece, i beni appartenenti alla categoria “ferrovie e strade” nella relazione 

di cui sopra vengono indicati alcuni identificativi di nuovo inserimento (104939 – 104940 – 104941 

– 104942 – 107836 – 107837 – 107838 – 107839 – 107840 – 107841), che risultano però non 

valorizzati. 

 

Incrociando i dati disponibili nell’applicativo BI.Bi.Co. con quelli presenti nelle schede contenute 

negli elenchi dei beni ammortizzabili, trasmessi dalla Regione con nota n. 214428 del 31 maggio 

                                                 
141 Cfr. precedente tabella 19. 
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2017, prot. C.d.c. n. 9224 del 1° giugno 2017, si è potuto verificare che le quote di ammortamento 

applicate rispettano le percentuali previste dai nuovi principi contabili, salvo alcune rare 

eccezioni, che ineriscono beni non valorizzati o beni acquisiti durante l’esercizio 2016, il cui 

ammortamento è stato calcolato per la frazione temporale di possesso. 

 

6.4.2 I beni mobili 

Una trattazione a parte, in cui si affrontano congiuntamente le problematiche emerse per lo Stato 

patrimoniale iniziale e finale, deve essere riservata alla categoria dei beni mobili. 

 

Nella relazione al primo Stato patrimoniale veniva precisato che “E’ stata effettuata, anche per 

quanto riguarda il patrimonio mobiliare, una ricognizione straordinaria estesa anche ai beni delle 

cosiddette strutture regionali “periferiche” per le quali nel corso del 2015 l’inventario assumeva una 

connotazione per lo più forfetaria. Infatti fino al 2015 i beni mobili degli uffici periferici venivano 

inventariati in registri dedicati, la cui consistenza patrimoniale annua veniva riportata 

nell’applicativo Patrimonio-Web come importo globale per singola categoria inventariale senza tener 

conto dei coefficienti di ammortamento che, nel tempo, portano ad azzerare il valore contabile del bene 

mobile. I report prodotti per la redazione dello Stato patrimoniale al 01/01/2016 evidenziano dunque, 

rispetto al Conto Patrimoniale 2015, una significativa variazione sotto il profilo qualitativo, che 

consegue ad una più attenta valutazione dei cespiti grazie ad un registro unico di inventariazione 

regionale tramite il citato applicativo Patrimonio-Web. Ciò è avvenuto tramite una migrazione di dati 

inventariali dai registri periferici al registro unico di Patrimonio Web, all’interno del quale, dunque, 

dalla data del 01/01/2016, risultano registrati anche i beni degli uffici periferici, ivi compresi i beni di 

importo inferiore ad € 100,00 in quanto acquisiti prima del 2008 (cfr. decreto della Direzione 

Demanio, Patrimonio e Sedi n. 224 del 13/10/2008 con il quale è stato stabilito di elevare da Lire 

100.000 ad Euro 100,00 l’importo dei beni durevoli da non inventariare). Per quanto riguarda la 

tipologia dei beni mobili e le universalità dei beni mobili, si confermano le modalità già utilizzate nel 

rendiconto 2015. Si segnala tuttavia che nell’ambito dell’attività di ricognizione straordinaria condotta 

nel 2016, i beni di categoria 4 “Automezzi ed accessori” sono stati riportati ad un unico parco 

automezzi”. 

 

Dall’esame della documentazione fornita, priva, salvo quanto riportato, di un dettaglio 

esplicativo della metodologia adottata e dei criteri di riclassificazione dei cespiti, si è potuto 

riscontrare che nel passaggio dalla valorizzazione al 31 dicembre 2015 (Conto del patrimonio 2015) 
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a quella del 1° gennaio 2016 (Stato patrimoniale iniziale), i valori non hanno subito alcuna 

variazione, facendo supporre che lo Stato patrimoniale iniziale non sia stato affatto oggetto di 

riclassificazione secondo i principi normativi. 

 

Si riporta, al riguardo, la Tabella relativa alla valutazione al 1° gennaio 2016 trasmessa dalla 

Regione con nota prot. n. 194107 in data 17 maggio 2017, assunta al prot. C.d.c. n. 8844 del 18 

maggio 2017: 

 

Tabella 22 

Conto SP Valore iniziale beni 
Importo Decurtato 

Ricognizione 

Totale Fondo 

Ammortam. 

TOTALE in 

Riserva di 

Valutazione 

Valore contabile netto 

di Stato Patrimoniale 

1.2.2.02.03.01.001 - MOBILI 

E ARREDI PER UFFICIO 
28.436.681,93 0 18.935.764,12 0 9.500.917,81 

1.2.2.02.12.01.001 - 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

417.403.602,41 0 0 0 417.403.602,41 

1.2.2.02.05.99.999 - 

ATTREZZATURE N.A.C. 
21.313.320,09 0 2.587.662,33 0 18.725.657,76 

1.2.2.02.01.01.001 - MEZZI 

DI TRASPORTO 

STRADALI 

697.241,08 0 626.310,04 0 70.931,04 

1.2.2.02.01.03.001 - MEZZI 

DI TRASPORTO PER VIE 

D''ACQUA 

2.384.139,35 0 320.866,19 0 2.063.273,16 

1.2.2.02.01.99.999 - MEZZI 

DI TRASPORTO AD USO 

CIVILE, DI SICUREZZA E 

ORDINE PUBBLICO 

N.A.C. 

1.729.437,03 0 1.208.152,01 0 521.285,02 

1.2.2.02.07.99.999 - 

HARDWARE N.A.C. 
8.575,19 0 8.459,69 0 115,5 

1.2.2.02.05.99.999 - 

ATTREZZATURE N.A.C. 
6.551.680,90 0 15.281,60 0 6.536.399,30 

1.2.1.03.05.01.001 - 

SVILUPPO SOFTWARE E 

MANUTENZIONE 

EVOLUTIVA 

27.799.985,10 0 16.388.960,42 0 11.411.024,68 

TOTALE 506.324.663,08 - 40.091.456,40 - 466.233.206,68 

Fonte: Rendiconto generale 2016 della Regione del Veneto  

 

In base a tale Tabella, il valore contabile netto della categoria considerata nello Stato 

patrimoniale al 1° gennaio 2016 (euro 466.233.206,68) risulta essere lievemente inferiore rispetto 

al correlativo valore al 31 dicembre 2015, corrispondente ad euro 466.236.806,68, con una 

differenza, pari a euro 3.600,00, che la Regione, per le vie brevi, ha dichiarato essere relativa al 

valore dei beni mobili appartenenti alla categoria 5 (diritti e titoli), non inserito nel prospetto 

riepilogativo della consistenza iniziale per mero errore materiale. 

Con la medesima nota sopra citata, la Regione ha trasmesso documentazione sostitutiva dei report 

messi a disposizione nell’applicativo BI.BI.Co. con la giustificazione che alcuni di essi non erano 

stati correttamente compilati. Sulla base di quanto indicato nei report complessivi per categoria 

di cespiti, trasmessi con tale nota, i valori al 31 dicembre 2016 possono così essere riassunti: 
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Tabella 23 

Conto Patrimoniale 

Valore 

contabile netto 

di Stato 

Patrimoniale 

VALORI IN DIMINUZIONE VALORI IN AUMENTO 

valore contabile 

al netto di stato 

patrimoniale al 

31/12/2016 

ricognizione 

straordinaria 

cessazioni 

anno 2016 

Ammortamento 

anno 2016 

acquisizioni 

2016 

(compresa 

integrazione 

periferici) 

arrotond. 

1.2.2.02.03.01.001 - 

MOBILI E ARREDI 

PER UFFICIO 

9.500.917,81 6.968.714,90 4.127,19 985.605,01 2.361.862,10 62.020,42 3.966.353,23 

1.2.2.02.12.01.001 - 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

417.403.602,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.403.602,41 

1.2.2.02.05.99.999 - 

ATTREZZATURE N.A.C. 
18.725.657,76 13.159.357,96 53.584,69 716.288,33 6.034.588,97 111,71 10.831.127,46 

1.2.2.02.01.01.001 - 

MEZZI DI TRASPORTO 

STRADALI 

70.931,04 

6.551.680,90 19.801,88 517.491,36 2.028.308,25 15.281,60 4.146.619,73 

1.2.2.02.01.03.001 - 

MEZZI DI TRASPORTO 

PER VIE D''ACQUA 

2.063.273,16 

1.2.2.02.01.99.999 - 

MEZZI DI TRASPORTO 

AD USO CIVILE, DI 

SICUREZZA E ORDINE 

PUBBLICO N.A.C. 

521.285,02 

1.2.2.02.07.99.999 - 

HARDWARE N.A.C. 
115,50 

1.2.2.02.05.99.999 - 

ATTREZZATURE N.A.C. 
6.536.399,30 

1.2.1.03.01.01.001 – 

BREVETTI 
3.600,00           22.111,44 

1.2.1.03.05.01.001 - 

SVILUPPO SOFTWARE 

E MANUTENZIONE 

EVOLUTIVA 

11.411.024,68 0,00 0,00 5.530.426,29 5.065.116,09 -0,05 10.945.714,43 

TOTALE 466.236.806,68  26.679.753,76  77.513,76  7.749.810,99  15.489.875,41 77.413,68 447.315.528,70 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati trasmessi dalla Regione del Veneto 

 

Risulta, pertanto, che il valore contabile netto a fine esercizio 2016 ammonta a euro 

447.315.528,70. Al riguardo, per quel che attiene la citata categoria dei “brevetti”, la Regione non 

precisa quali siano le operazioni contabili che dal valore di euro 3.600,00 (come detto, non inserito 

erroneamente nella precedente Tabella), iscritto a Conto del patrimonio 2015, hanno portato alla 

valorizzazione di tale categoria, al 31 dicembre 2016, in euro 22.111,44. 

 

Per quanto riguarda, invece, i valori ricondotti alla ricognizione straordinaria, l’Ente non fornisce 

alcun dettaglio esplicativo, come anche per la quantificazione della Riserva di valutazione, il cui 

calcolo viene semplicemente rappresentato nella seguente Tabella fornita dalla Regione con la 

sopra citata nota prot. n. 194107/2017:  
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Tabella 24 

Conto SP 
Valore iniziale 

beni 

Importo 

Decurtato 

Ricognizione 

Quota 

ammortamento 

Diminuzione 

per 

Cessazione 

Bene 

Diminuzione 

Fondo per 

Cessazione 

Bene 

Totale Fondo 

Ammortam. 

TOTALE in 

Riserva di 

Valutazione 

Valore 

contabile netto 

di Stato 

Patrimoniale 

1.2.2.02.03.01.001 - 

MOBILI E ARREDI 

PER UFFICIO 

33.764.274,92 6.968.714,90 985.605,01 4.127,19 9.918.661,09 12.906.418,51 -5.707.027,92 3.966.353,23 

1.2.2.02.12.01.001 - 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

417.403.602,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.403.602,41 

1.2.2.02.05.99.999 - 

ATTREZZATURE 

N.A.C. 

30.356.064,02 13.159.357,96 716.288,33 53.584,69 5.307,36 6.306.686,55 -8.949.638,82 10.831.127,46 

1.2.2.02.01.01.001 - 

MEZZI DI TRASPORTO 

STRADALI 

4.052.293,35 0,00 111.981,70 0,00 53.219,87 3.501.766,57 553.639,17 497.306,91 

1.2.2.02.01.03.001 - 

MEZZI DI TRASPORTO 

PER VIE D''ACQUA 

2.619.328,88 0,00 126.720,09 19.801,88 2.200,22 571.000,68 124.856,51 2.026.326,10 

1.2.2.02.01.99.999 - 

MEZZI DI TRASPORTO 

AD USO CIVILE, DI 

SICUREZZA E ORDINE 

PUBBLICO N.A.C. 

4.842.206,45 0,00 278.674,07 0,00 0,00 3.219.219,73 1.175.890,57 1.622.986,72 

1.2.2.02.07.99.999 - 

HARDWARE N.A.C. 
36.541,24 0,00 115,50 0,00 0,00 36.541,24 15.281,60 0,00 

1.2.2.02.05.99.999 - 

ATTREZZATURE 

N.A.C. 

6.536.399,30 6.551.680,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.551.680,90 0,00 

1.2.1.03.01.01.001 - 

BREVETTI 
22.111,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.111,44 

1.2.1.03.05.01.001 - 

SVILUPPO SOFTWARE 

E MANUTENZIONE 

EVOLUTIVA 

32.865.101,19 0,00 5.530.426,29 0,00 0,00 21.919.386,76 -0,05 10.945.714,43 

TOTALE  532.497.923,20 26.679.753,76 7.749.810,9 77.513,76 9.979.388,54 48.461.020,04 19.338.679,84  447.315.528,70  

Fonte: Rendiconto generale 2016 della Regione del Veneto 

 

Al riguardo, occorre considerare che nella relazione denominata “Primo stato patrimoniale – report 

inventariali - nota illustrativa”, allegata al D.D.L. avente a oggetto il Rendiconto generale della 

Regione per l’esercizio 2016,142 diversamente che nella citata nota prot. 180818 del 9 maggio 2017 

(prot. C.d.c. n. 8367 del 9 maggio 2017), è stata inserita la seguente annotazione: “Va precisato, al 

fine di illustrare con la maggiore chiarezza i criteri utilizzati, che lo stato patrimoniale iniziale delle 

immobilizzazioni dei beni mobili coincide con il dato riferito al conto del 2015 per quanto riguarda i 

valori netti delle diverse categorie, per complessivi € 466.236.806,68. 

Per quanto attiene nello specifico alla categoria 1, il dato "netto" di € 9.500.907,81 include peraltro 

anche la somma di € 6.968.714,90 che al 1/1/2016 rappresentava la componente "periferici" non 

ammortizzata, in quanto non era stata effettuata l'analitica verifica di carattere qualitativo, resa 

possibile solo a seguito di inventariazione nel registro centrale e datata 31/12/2016. 

Analoga considerazione vale per le categorie 2, 3 e 4. In particolare per quest'ultima il valore 

complessivo di € 6.551.680,90 relativo ai beni delle strutture periferiche è stato interamente ascritto alla 

data 1/1/2016 al conto 1.2.2.02.05.99.999 (ATTREZZATURE N.A.C.), non essendo possibile una 

specifica diversa classificazione. A seguito inventariazione l'importo rideterminato di € 6.536.399,30 

                                                 
142 Volume 1 pag. 271 del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2016. 
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è stato puntualmente ricondotto alle specifiche, corrette, voci di SP, alle quali sono associate diverse 

aliquote di ammortamento. 

 

Ne consegue in generale che le variazioni riportate nelle tabelle di riconciliazione riferite alle sei 

categorie riportano: 

- le consistenze lorde e nette iniziali (al 1/1/2016): 

- le variazioni intervenute (sui valori netti) in ragione del rinnovato processo di 

ammortamento dei cespiti già ricompresi nello scorso conto del Patrimonio;  

- le variazioni derivanti da movimentazioni patrimoniali proprie dell'esercizio 2016; 

- i dati complessivi riferiti alle scritture patrimoniali per codice SP. 

 

Va considerato in ogni caso che l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare, con 

la conseguente rideterminazione del valore, dovrà concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in 

vigore della contabilità economico-patrimoniale, e pertanto solo con il prossimo rendiconto 2017. 

 

Per quanto riguarda la tipologia dei beni mobili e le universalità dei beni mobili, si confermano le 

modalità già utilizzate nel rendiconto 2015. Si segnala tuttavia che nell'ambito dell'attività di 

ricognizione straordinaria condotta nel 2016, i beni di categoria 4 "Automezzi ed accessori" sono stati 

riportati ad un unico parco automezzi inventariale e si è provveduto, tramite ricognizione con 

l'autorimessa regionale, a sanare quelle situazioni di mancata inventariazione dell'automezzo al 

momento dell'acquisto.” 

 

Alla luce della documentazione trasmessa e tenuto conto delle precisazioni formulate dalla 

Regione, si deve concludere che risulta non conoscibile il metodo di categorizzazione e 

valorizzazione adottato nel 2015, e ancora opaca la metodologia adottata per pervenire alle 

risultanze finali del 2016 per quanto concerne la categoria dei beni mobili. 

 

Si ribadisce, inoltre, che, per quanto riguarda le immobilizzazioni mobiliari, la Regione ha 

provveduto solo nel corso del 2016 all’applicazione dei principi economico-patrimoniali, dandone, 

quindi, rappresentazione al 31 dicembre 2016 e non all’1 gennaio 2016, come previsto dalla norma. 

 

Non sono apprezzabili, pertanto, le variazioni intervenute nel corso del 2016 né sono verificabili 

pienamente i dati conclusivi dell’esercizio, non rapportabili a quelli iniziali (poiché stimati con 

criteri differenti). 
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A seguito di nota istruttoria prot. n. 9311 del 5 giugno 2017, con nota prot. n. 223421 del 7 giugno 

2017, prot. C.d.c. n. 9375 del 8 giugno 2017, la Regione forniva ulteriori chiarimenti, precisando 

che “Nel corso del 2016, proseguendo l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, è stata 

effettuata una più puntuale verifica dei valori di beni mobili in corso di inventariazione, acquisiti 

precedentemente al 2016 da parte delle strutture periferiche. A seguito della verifica i valori di dette 

poste indicati all'1/1 sono stati rettificati imputando le differenze a riserve da rivalutazione. Le 

rettifiche hanno comportato una diminuzione della riserva per complessivi Euro 19.477.215,66.” 

 

Con riferimento alle suddette delucidazioni, veniva, inoltre, prodotta la seguente Tabella 

dimostrativa: 

 

 Valori al 01.01.2016 Ricognizione Straordinaria al 31.12.2016 

Conto SP 
Beni mobili da 

periferici 

Importo Decurtazione 

riserva -Ricognizione 

Periferici al 31.12.2016 

Importo Incremento 

riserva (Bolle 

registrate nel corso del 

2016) - Ricognizione 

Periferici al 31.12.2016 

differenza 

decremento/Incremento 

1.2.2.02.03.01.001 - MOBILI E 

ARREDI PER UFFICIO 
6.968.714,90 6.968.714,90 1.257.775,79 -5.710.939,11 

1.2,2.02.12.01.001 - 

MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 

408.342,46   0,00 

1.2.2.02.05.99.999 - 

ATTREZZATURE N.A.C. 
13.159.357,96 13.159.357,96 4.156.022,74 -9,003.335,22 

1.2.2.02.01.01.001 - MEZZI DI- 

TRASPORTO STRADALI 
  518.555,69 518.555,69 

1.2.2.02.01.03.001 - MEZZI DI- 

TRASPORTO PER VIE 

D'ACQUA 

  109.574,91 109.574,91 

1.2.2.02.01.99.999 - MEZZI DI 

TRASPORTO AD USO CIVILE, 

DI SICURE22A E ORDINE 

PUBBLICO N.A.C. 

  1.160.608,97 1.160.608,97 

1.2.2.02.07.99.999 - 

HARDWARE N.A.C. 
   0,00 

1.2.2.02.05.99.999 - 

ATTREZZATURE N.A.C. 
6.551.680,90 6.551,680,90  -6.551.680,90 

1.2.1.03.01,01.001 - BREVETTI-    0,00 

Totale 27.088.096,22 26.679.753,76 7.202.538,10 -19.477.215,66 

Fonte: Rendiconto Generale 2016 della Regione del Veneto 

 

Gli ulteriori dati trasmessi non sono rapportabili con quelli precedenti forniti con ciò impedendo 

di considerare superate le perplessità formulate circa il metodo e le motivazioni adottati dall’Ente 

per la valutazione e la rappresentazione del proprio patrimonio mobiliare. 

 

A tal proposito, nella più volte citata nota n. 265627/2017, la Regione dichiara che “Relativamente 

ai beni mobili, si rileva che i valori indicati nel primo stato patrimoniale al 01/01/2016 non hanno 

subito alcuna variazione rispetto a quanto presentato nel Conto Patrimoniale al 31/12/2015 in quanto 
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la riclassificazione dei cespiti mobiliari era già stata effettuata nel 2015 come esplicitato, a riguardo, 

nella Relazione di accompagnamento alla decisione di Parifica della Corte dei Conti sul Rendiconto 

Generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2015, di cui di seguito si riporta in corsivo 

una breve sintesi. 

L’aggregato dei beni mobili è stato oggetto di una profonda rivisitazione già ai fini della predisposizione 

del Conto Patrimoniale 2015, attesa la maggiore esigenza conoscitiva apportata dall’entrata in vigore 

del D.Lgs 118/11, con ciò innovando rispetto all’unico report presente nel Conto del Patrimonio fino 

all’esercizio 2014 (Allegato D), dov’era indicata la sola “complessiva consistenza di tale tipologia di 

bene”, con le variazioni, in aumento e in diminuzione, intercorse durante l’esercizio. Dal 2015, 

peraltro, la competente Direzione Demanio Patrimonio e Sedi aveva già introdotto una sorta di “libro 

cespiti” che conteneva report analitici suddivisi per categoria”. 

Nella banca dati di Bi.Bi.Co tale innovazione si traduceva nella presenza di due aggregati distinti: 

CESPITI BI.BI.CO 6 e CONSISTENZA MOBILI BI.BI.CO 7. 

Ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6/1980 i cespiti regionali sono classificati in cinque categorie: 

Mobili, arredi, macchine per scrivere e per il calcolo, oggetti d’arte, tappeti, attrezzature d’ufficio; 

Libri e riviste; 

Attrezzature e strumenti scientifici e tecnici ad uso particolare dei singoli uffici; 

Autovetture, natanti e automezzi soggetti ad immatricolazione; 

Diritti e titoli che secondo il codice sono considerati come beni mobili. 

Una sesta categoria, creata dalla Regione per le finalità conoscitive del Conto Patrimoniale 2015, è 

quella dei “Beni Immateriali” nella quale sono stati elencati e valorizzati “brevetti, licenze d’autore, 

software”. 

Sempre in applicazione dei nuovi criteri di valorizzazione ex D.lgs 118/2011, per quanto riguarda i 

cespiti delle categorie 1 e 3, la Regione nel 2015 aveva proceduto d’ufficio alla cancellazione di tutti i 

beni mobili che per effetto dell’applicazione delle quote di ammortamento indicate nell’allegato 4/3 del 

citato decreto legislativo, avevano valore pari a euro 0,00. 

Nel primo stato patrimoniale al 01/01/2016 si è sostanzialmente provveduto ad attribuire all’ingente 

numero di cespiti mobiliari inventariati i corretti codici di piano finanziario dei conti desunti dalla 

matrice di correlazione 2017. 

Nel corso del 2016 si è provveduto ad effettuare un’opera di armonizzazione tra l’inventario centrale 

(che nel 2015 aveva già trovato rappresentazione analitica) e quello degli uffici periferici attraverso 

schedatura inventariale riportante data successiva al 01/01/2016 e che dunque può trovare 

rappresentazione solo nello stato patrimoniale finale, al 31/12. 
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La “centralizzazione” degli inventari degli uffici periferici ha quindi comportato un intervento di 

riorganizzazione in corso d’anno nelle categorie inventariali come delineate dall’inventario centrale, 

con la conseguente applicazione ai mobili in questione del coefficiente di ammortamento, che aveva già 

trovato applicazione nel 2015 solo per i beni mobili centrali ma non per i beni “periferici”. Queste 

ultime attività di rinnovo inventariale in corso di esercizio hanno determinato un esito che non poteva 

che trovare imputazione nelle riserve di rivalutazione. 

L’esatta mappatura di questo lavoro di ricognizione straordinaria trova riscontro nei libri – cespite, che 

peraltro non è stato possibile trasmettere formalmente per l’eccessiva mole dei dati e per la conseguente 

dimensione dei file, ma che comunque è disponibile agli atti. 

Ne consegue la assoluta rapportabilità dei dati iniziali con quelli finali, per i quali sono stati usati i 

medesimi criteri di classificazione. 

Queste difficoltà tecniche potranno comunque essere superate nel momento in cui la Regione del Veneto, 

nel corso delle ulteriori iniziative ricognitorie straordinarie, tuttora in corso anche per il 2017, procederà 

ad elevare la soglia rilevante a fini inventariali per i beni mobili durevoli dagli attuali 100,00 euro ad 

euro 500,00 in armonia con le prassi operative applicate dalle Amministrazioni Statali.”. 

 

La Sezione, tenuto conto dell’ulteriore approfondimento fornito dall’Ente, rileva che, nonostante 

il notevole lavoro di riclassificazione dei cespiti mobiliari già avviato nel corso dell’esercizio 2015, 

la principale ricognizione dei valori in esame è stata effettuata nel 2016 (la cui mappatura, tra 

l’altro, come evidenziato dalla stessa Regione, non trova riscontro nei documenti in possesso della 

Corte). 

Infine, e soprattutto, la Sezione osserva come rimane ancora da affrontare, sempre stando alle 

dichiarazioni dell’Ente, un’ulteriore attività di ricognizione del patrimonio mobiliare nel 2017, 

esercizio al quale, pertanto, deve essere rinviato un giudizio complessivo dell’attività in itinere. 

 

6.4.3 Le poste finanziarie dello Stato patrimoniale finale 

Le poste finanziarie che compongono lo Stato patrimoniale finale sono generate dalla gestione 

finanziaria dell’esercizio 2016. 

 

Dall’analisi della documentazione che compone il DDL143 avente a oggetto il Rendiconto generale 

2016 emergono alcune perplessità.  

 

                                                 
143 Cfr. pagina 295 e seguenti del Volume 1 del D.D.L relativo al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2016. 
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Con riferimento allo Stato patrimoniale attivo, per quanto attiene i valori relativi alle 

immobilizzazioni immateriali e materiali, si rinvia alle incongruenze rappresentate nel 

corrispondente paragrafo relativo allo Stato patrimoniale iniziale.  

Si aggiunge che non risulta verificabile, sulla base dei documenti disponibili, il valore relativo al 

punto B.I.9 “Altre immobilizzazioni immateriali”, pari a euro 19.384.051,79.  

Il corrispondente report estrapolabile da BI.Bi.Co, relativamente ai diritti reali di godimento, 

riporta, infatti, l’unico identificativo 103633 “Porzione Ex GIL – Rovigo (in uso perpetuo)” per un 

importo iniziale di euro 8.026,32, esattamente come indicato nello Stato patrimoniale iniziale.  

La differenza di euro 19.376.025,47 non è riscontrabile, per contro, nella suddetta banca dati e 

non è stata motivata in alcun modo. 

 

Analogamente, non risulta verificabile il valore di cui al punto B.III.3 “Immobilizzazioni in corso 

ed acconti”, pari a euro 364.684.584,43. Per quest’ultimo valore, sebbene non ne venga illustrata 

la quantificazione, viene precisato che esso comprende “le liquidazioni per stato avanzamento lavori 

di opere in corso di esecuzione”, senza, tuttavia, ulteriori specificazioni. 

 

Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, rinviando, per le partecipazioni societarie, a 

quanto indicato nel correlativo paragrafo inerente allo Stato patrimoniale iniziale,144 si è 

verificata la sostanziale corrispondenza dei restanti crediti immobilizzati riguardanti le 

consistenze finali dei fondi di rotazione amministrati da Veneto Sviluppo s.p.a. e da altri soggetti.  

La Regione, infatti, fornisce un elenco, nella nota integrativa, di tutti i fondi, precisandone il 

residuo al 31 dicembre 2015 e il residuo al 31 dicembre 2016, il cui importo corrisponde a quanto 

indicato nel prospetto dello Stato patrimoniale al punto IV.2.b, “Crediti verso imprese controllate”. 

Si osserva, però, che il totale dei fondi amministrati da Mediocredito, di cui alla tabella inserita 

nella nota integrativa, risulta pari a euro 1.625.506,30 e non ad euro 1.816.179,13, come 

valorizzato nello Stato patrimoniale finale, con una differenza, in aumento rispetto al dato della 

citata nota integrativa, di euro 190.672,80, non giustificata dall’Ente. 

 

Per quanto riguarda l’attivo circolante, la Regione riassume, nella suddetta nota integrativa, le 

varie poste in un sintetico elenco, il cui totale, al 31 dicembre 2016, corrisponde ad euro 

6.231.545.547,40, come da totale dei crediti nello Stato patrimoniale finale. 

 

                                                 
144 Si conferma, al riguardo, che il valore finale rimane invariato rispetto a quello registrato al 1° gennaio 2016, in quanto, come 

esposto dalla Regione, “alla data di redazione dello stato patrimoniale non erano a disposizione i bilanci delle società”. 
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Ha dato esito positivo, inoltre, la verifica dei valori dei residui attivi, del FCDE e dei residui attivi 

c/c sanità nella banca dati fornita dalla Regione in formato excel, con rinvio alla trattazione nel 

merito delle singole poste alle sezioni della Relazione ad esse dedicate. 

 

Quanto alle disponibilità liquide, si rinvia alle analisi relative al Conto del Tesoriere. 

 

Si può solo prendere atto, infine, del totale di euro 1.135.185,96, dei risconti attivi, per i quali la 

nota integrativa null’altro precisa se non che sono stati rilevati su “canoni di locazione e su premi 

di assicurazione”, senza fornirne ulteriore dettaglio. 

 

Per quanto riguarda lo Stato patrimoniale passivo, nella nota integrativa si affrontano 

sinteticamente i singoli macro-aggregati, per i quali viene fornito un breve dettaglio. 

 

Il Fondo rischi ed oneri, verificata la coincidenza con quanto accantonato nel risultato di 

amministrazione 2016 per le rispettive voci, ammonta ad euro 122.740.656,34 e se ne è verificata 

la consistenza. 

 

Nulla, invece, viene detto nella nota integrativa relativamente al “Trattamento di fine rapporto”, 

che compare nello Stato patrimoniale pari a 0, come peraltro in quello iniziale, senza che questo 

valore venga motivato. 

 

Per quel che riguarda i debiti, la Regione fornisce, nella nota integrativa, un breve elenco delle 

relative voci, il cui totale corrisponde, come da Stato patrimoniale, ad euro 10.043.395.967,86.  

Anche per tali voci ha dato esito positivo la verifica della corrispondenza con i valori della 

contabilità finanziaria (residui passivi, anticipazione di liquidità, debiti radiati e residui passivi 

c/c sanità) e si rinvia, per il resto, alle singole specifiche trattazioni. 

Si rileva, tuttavia, che nella documentazione relativa al D.D.L. relativo al Rendiconto generale 

della Regione per l’esercizio 2016 non viene fatta menzione della ricognizione dei debiti non ancora 

rimborsati che in base al punto 9.2, All. 4/3, D.lgs. 118/2011, avrebbe dovuto essere effettuata 

all’avvio della contabilità economico patrimoniale. 

Per quanto riguarda i valori iscritti ai conti d’ordine, di cui al punto 2) “beni di terzi in uso”, è 

riscontrato l’importo di euro 374.762.922,51, riferito ai depositi (titoli e libretti nominativi al 

portatore), risultante dal Conto del Tesoriere, al cui apposito capitolo si rinvia. 
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6.4.4 Risultanze dello Stato patrimoniale finale 

Le risultanze dello Stato patrimoniale finale sono di seguito esposte: 

 

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2016 2015 
Riferimento Riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

    

A) CREDITI vs. LO STATO ED 

ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO 

DI DOTAZIONE 

0,00 0,00 A A 

      
TOTALE CREDITI vs 

PARTECIPANTI (A) 
0,00 0,00     

    B) IMMOBILIZZAZIONI        

I   Immobilizzazioni immateriali     BI BI 

  1  Costi di impianto e di 

ampliamento 
0,00 0,00 BI1 BI1 

  2  Costi di ricerca sviluppo e 

pubblicità 
0,00 0,00 BI2 BI2 

  3  Diritti di brevetto ed 

utilizzazione opere dell'ingegno 
10.967.825,87 0,00 BI3 BI3 

  4  Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simile 
0,00 0,00 BI4 BI4 

  5  Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5 

  6  Immobilizzazioni in corso ed 

acconti 
0,00 0,00 BI6 BI6 

  9  Altre 19.384.051,79 0,00 BI7 BI7 

      
Totale immobilizzazioni 

immateriali 
30.351.877,66 0,00     

    Immobilizzazioni materiali (3)        

II 1  Beni demaniali 21.154.451,84 0,00    

  1.1  Terreni 0,00 0,00    

  1.2  Fabbricati 0,00 0,00    

  1.3  Infrastrutture 21.154.451,84 0,00    

  1.9  Altri beni demaniali 0,00 0,00    

III 2  Altre immobilizzazioni materiali 

(3) 
788.838.227,29 0,00    

  2.1  Terreni 76.869.283,35 0,00 BII1 BII1 

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.2  Fabbricati 204.999.325,63 0,00    

   a di cui in leasing finanziario 72.938.141,92 0,00    

  2.3  Impianti e macchinari 0,00 0,00 BII2 BII2 

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.4  Attrezzature industriali e 

commerciali 
10.831.127,46 0,00 BII3 BII3 

  2.5  Mezzi di trasporto 4.146.619,73 0,00    

  2.6  Macchine per ufficio e hardware 0,00 0,00    

  2.7  Mobili e arredi 3.966.353,23 0,00    

  2.8  Infrastrutture 14.999.018,37 0,00    

  2.9  Diritti reali di godimento 0,00 0,00    

  2.99  Altri beni materiali 473.026.499,52 0,00    

  3  Immobilizzazioni in corso ed 

acconti 
364.684.584,43 0,00 BII5 BII5 

      
Totale immobilizzazioni 

materiali 
1.174.677.263,56 0,00     
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2016 2015 
Riferimento Riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

IV   Immobilizzazioni Finanziarie 

(1) 
       

  1  Partecipazioni in 311.882.140,67 0,00 BIII1 BIII1 

   a imprese controllate 217.818.293,48 0,00 BIII1a BIII1a 

   b imprese partecipate 43.317.139,00 0,00 BIII1b BIII1b 

   c altri soggetti 50.746.708,19 0,00    

  2  Crediti verso 570.613.815,34 0,00 BIII2 BIII2 

   a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   b imprese controllate 568.797.636,21 0,00 BIII2a BIII2a 

   c imprese partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b 

   d altri soggetti 1.816.179,13 0,00 
BIII2c 

BIII2d 
BIII2d 

  3  Altri titoli 0,00 0,00 BIII3   

      
Totale immobilizzazioni 

finanziarie 
882.495.956,01 0,00     

      
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

(B) 
2.087.525.097,23 0,00     

    C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I   Rimanenze 0,00 0,00 CI CI 

      Totale Rimanenze 0,00 0,00     

II   Crediti (2)        

  1  Crediti di natura tributaria 4.397.151.307,50 0,00    

   a 
Crediti da tributi destinati al 

finanziamento della sanità 
4.337.782.587,89 0,00    

   b Altri crediti da tributi 59.368.719,61 0,00    

   c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00    

  2  Crediti per trasferimenti e 

contributi 
1.513.003.475,33 0,00    

   a 
verso amministrazioni 

pubbliche 
1.427.058.113,36 0,00    

   b imprese controllate 9.393.743,41 0,00 CII2 CII2 

   c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3 

   d verso altri soggetti 76.551.618,56 0,00    

  3  Verso clienti ed utenti 235.445.848,92 0,00 CII1 CII1 

  4  Altri Crediti 85.944.915,65 0,00 CII5 CII5 

   a verso l'erario 1.297,32 0,00    

   b per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00    

   c Altri 85.943.618,33 0,00    

      Totale crediti 6.231.545.547,40 0,00     

III   Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzi 
       

  1  Partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3 

  2  Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5 

      
Totale attività finanziarie che 

non costituiscono immobilizzi 
0,00 0,00     

IV   Disponibilità liquide        

  1  Conto di tesoreria 1.125.860.264,59 0,00    

   a Istituto tesoriere 1.103.193.053,97 0,00  CIV1a 

   b presso Banca d'Italia 22.667.210,62 0,00    

  2  Altri depositi bancari e postali 4.116.937,99 0,00 CIV1 
CIV1b e 

CIV1c 

  3  Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 

  4  Altri conti presso la tesoreria 

statale intestati all'ente 
0,00 0,00    

      Totale disponibilità liquide 1.129.977.202,58 0,00     

      
TOTALE ATTIVO 

CIRCOLANTE (C) 
7.361.522.749,98 0,00     
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2016 2015 
Riferimento Riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

    D) RATEI E RISCONTI        

  1  Ratei attivi 0,00 0,00 D D 

  2  Risconti attivi 1.135.185,96 0,00 D D 

      
TOTALE RATEI E RISCONTI 

(D) 
1.135.185,96 0,00     

      
TOTALE DELL'ATTIVO 

(A+B+C+D) 
9.450.183.033,17 0,00     

 

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2016 2015 
Riferimento Riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

    A) PATRIMONIO NETTO        

I   Fondo di dotazione -1.457.709.476,72 0,00 AI AI 

II   Riserve 202.230.164,43 0,00    

  a  da risultato economico di esercizi 

precedenti 
0,00 0,00 

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

AIV, AV, 

AVI, AVII, 

AVII 

  b  da capitale 202.230.164,43 0,00 AII, AIII AII, AIII 

  c  da permessi di costruire 0,00 0,00    

III   Risultato economico dell'esercizio 533.389.567,69 0,00 AIX AIX 

      
TOTALE PATRIMONIO NETTO 

(A) 
-722.089.744,60 0,00     

    B) FONDI PER RISCHI ED 

ONERI 
       

  1  Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1 

  2  Per imposte 0,00 0,00 B2 B2 

  3  Altri 122.740.656,34 0,00 B3 B3 

      
TOTALE FONDI RISCHI ED 

ONERI (B) 
122.740.656,34 0,00     

    C) TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO 
0,00 0,00 C C 

      TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00     

    D) DEBITI (1)        

  1  Debiti da finanziamento 6.944.136.881,44 0,00    

   a prestiti obbligazionari 673.403.000,00 0,00 D1 e D2 D1 

   b 
v/ altre amministrazioni 

pubbliche 
5.798.937.606,62 0,00    

   c verso banche e tesoriere 0,00 0,00 D4 D3 e D4 

   d verso altri finanziatori 471.796.274,82 0,00 D5   

  2  Debiti verso fornitori 487.231.111,21 0,00 D7 D6 

  3  Acconti 453.001,13 0,00 D6 D5 

  4  Debiti per trasferimenti e 

contributi 
2.032.453.557,19 0,00    

   a 
enti finanziati dal servizio 

sanitario nazionale 
0,00 0,00    

   b altre amministrazioni pubbliche 1.783.766.933,14 0,00    

   c imprese controllate 16.993.136,89 0,00 D9 D8 

   d imprese partecipate 38.007.551,33 0,00 D10 D9 

   e altri soggetti 193.685.935,83 0,00    

  5  Altri debiti 579.121.416,89 0,00 D12,D13,D14 D11,D12,D13 

   a Tributari 17.664.985,07 0,00    

   b 
verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
1.645.879,77 0,00    

   c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00    

   d Altri 559.810.552,05 0,00    
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2016 2015 
Riferimento Riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

      TOTALE DEBITI (D) 10.043.395.967,86 0,00     

    
E) RATEI E RISCONTI E 

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 

       

I   Ratei passivi 6.136.153,57 0,00 E E 

II   Risconti passivi 0,00 0,00 E E 

  1  Contributi agli investimenti 0,00 0,00    

   a 
da altre amministrazioni 

pubbliche 
0,00 0,00    

   b da altri soggetti 0,00 0,00    

  2  Concessioni pluriennali 0,00 0,00    

  3  Altri risconti passivi 0,00 0,00    

      TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 6.136.153,57 0,00     

      
TOTALE DEL PASSIVO 

(A+B+C+D+E) 
9.450.183.033,17 0,00     

     CONTI D'ORDINE         

    1) Impegni su esercizi futuri 355.643.096,82 0,00    

    2) Beni di terzi in uso 381.525.813,41 0,00    

    3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00    

    4) Garanzie prestate a 

amministrazioni pubbliche 
0,00 0,00    

    5) Garanzie prestate a imprese 

controllate 
101.200.000,00 0,00    

    6) Garanzie prestate a imprese 

partecipate 
0,00 0,00    

    7) Garanzie prestate a altre 

imprese 
2.009.683,57 0,00    

      TOTALE CONTI D'ORDINE 840.378.593,80 0,00     

 

Si rileva, preliminarmente, che non risulta valorizzata la colonna contrapposta dei risultati 

all’esercizio precedente, fondamentale ai fini della evidenziazione delle differenze registrate per 

effetto della gestione del periodo considerato. 

 

A tale proposito, la Regione, con la nota prot. 265627/2017, “precisa che tali dati non sono stati 

inseriti in quanto non comparabili, dato che la Regione non predisponeva, fino al 2015, uno Stato 

Patrimoniale secondo gli schemi ora in vigore. I valori relativi al Conto Generale del Patrimonio 2015 

sono stati infatti oggetto di riclassificazione al 01.01.2016, secondo i nuovi schemi richiesti dal D.Lgs 

118/2011, e saranno oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio Regionale (…)”. 

La Sezione prende atto della precisazione fornita. 

 

Si osserva che al 31 dicembre 2016 il totale del patrimonio netto risulta essere ancora negativo, 

per un importo di euro -722.089.744,60, e le cui componenti corrispondono a: 

• euro 202.230.164,43 di Riserva di valutazione (determinata al 1° gennaio 2016)145; 

                                                 
145 Cfr. pag. 239 del Volume 1 del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2016. 
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• euro -1.457.709.476,72 di Fondo di dotazione (negativo); 

• euro 533.389.567,69 quale Risultato economico d’esercizio. 

È importante osservare che la differenza tra il patrimonio netto al 1° gennaio 2016 

(euro -1.236.002.096,36) e quello al 31 dicembre 2015 (euro -722.089.744,60), pari a euro 

513.912.352,03, non corrisponde al risultato economico d’esercizio 2016, con uno scostamento, in 

negativo, di euro 19.477.215,66, che va a peggiorare ulteriormente il Fondo di dotazione, già 

negativo, assumendo ora la consistenza di euro -1.457.709.476,72, rispetto a quella iniziale di euro 

-1.438.232.261,06. 

 

A tale proposito, il principio contabile applicato concernente la contabilità economico -

patrimoniale, al punto 4.36, recita “(…) in generale la variazione del patrimonio netto deve 

corrispondere al risultato economico, salvo il caso di errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso 

di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in 

apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce 

una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio 

netto iniziale +/- risultato economico dell’esercizio +/- saldo delle rettifiche”. 

 

Nella nota integrativa la Regione motiva tale discrasia rispetto al risultato d’esercizio come la 

“variazione del fondo di dotazione a seguito ricognizione del patrimonio”.146 

 

Per le vie brevi, la Regione ha precisato che la variazione in questione è stata determinata dalle 

operazioni di svalutazione, rispetto al Conto del patrimonio 2015, del patrimonio mobiliare, a 

seguito dell’applicazione dei nuovi principi contabili, le cui registrazioni, nel corso del 2016, sono 

state erroneamente imputate a Riserva di valutazione anziché a Fondo di Dotazione, il che 

avrebbe determinato, a chiusura dell’esercizio 2016, una scrittura di “giroconto” dalla Riserva di 

valutazione al Fondo di Dotazione. 

 

Difatti, secondo quanto previsto dal già riportato inciso del principio contabile applicato al punto 

9.2, All. 4/3, Dlgs. 118/2011, “Eventuali componenti del patrimonio non rilevate nel primo stato 

patrimoniale di apertura, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, possono essere 

registrate nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale 

del tipo immobilizzazioni @ Fondo di dotazione.”  

                                                 
146 Cfr. pag. 300 del Volume 1 del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2016. 
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La Regione, inoltre, a seguito di specifica nota istruttoria sul punto (prot. 9311 del 5 giugno 2017), 

ha confermato tale ricostruzione con la (già citata) nota prot. 223421 del 7 giugno 2017 (prot. 

C.d.c. 9375 dell’8 giugno 2017), con la quale ha riepilogato, altresì, la variazione intervenuta al 

patrimonio netto con la seguente Tabella: 

 

  A) PATRIMONIO NETTO Al 01/01/2016 Variazioni Al 31/12/2016 

I  Fondo di dotazione -1.438.232.261,06 -19.477.215,66 - 1.457.709.476,72 

II  Riserve    

 a) da risultato economico di esercizi precedenti    

 b) da capitale (Riserve da rivalutazione) 202.230.164,43 0,00 202.230.164,43 

 c) da permessi di costruire    

III  Risultato economico dell'esercizio 0.00 533.389.567,69 533.389.567,69 

  Totale -1.236.002.096,63 513.912.352,03 - 722.089.744,60 

Fonte: Rendiconto Generale 2016 della Regione del Veneto 

 

Più in particolare, per quanto riguarda la Riserva di valutazione, la Regione ribadisce che 

“L'importo all’1/1 della voce riserve da rivalutazione è stato determinato: 

- dalla somma algebrica delle differenze di valutazione delle poste patrimoniali del Conto del 

Patrimonio al 31/12/2015 per l'applicazione dei nuovi principi contabili; 

- dal valore delle nuove attività e passività non rappresentate nel precedente conto del Patrimonio. 

Come descritto nella relazione allo Stato Patrimoniale iniziale, il valore del fondo di dotazione è il 

medesimo valore del Patrimonio Netto al 31/12/2015. Tutte le rettifiche rispetto a detto valore sono state 

imputate a "riserve da rivalutazione”. 

 

La Regione ne riepiloga, quindi, la quantificazione con la Tabella di seguito riportata (allegata 

anche D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2016): 

 

RETTIFICHE:   

Rettifiche immobilizzazioni immateriali € 8.026,32 

Rettifiche immobilizzazioni materiali € 116.558.757,27 

Rettifiche Partecipazioni e altre immob. Finanziarie -€ 345.440.034,25 

Rettifiche Crediti residui attivi (include FCDE e Saldo TVA) -€ 87.324.857,86 

Rettifiche Depositi bancari e postali -€ 19.029.387,03 

Fondo rischi e oneri -€ 268.519.757,36 

Rettifiche Debiti di finanziamento -€ 48.390.741,20 

Rettifiche Debiti residui passivi (incl. Var Saldo IVA) € 362.307.647,91 

Rettifiche Ratei e risconti passivi € 492.060.510,63 

Importo Riserve da rivalutazione € 202.230.164,43 
Fonte: Rendiconto Generale 2016 della Regione del Veneto 
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Confermando, quindi, quanto già chiarito per le vie brevi, l’Ente precisa, inoltre, che “al 31/12 è 

stata eseguita la scrittura di giroconto di tali movimentazioni della riserva per Euro 19.477.215,66 

imputandole a fondo di dotazione (…) L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la 

conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo 

esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale (entro l'esercizio 2017, esclusi 

gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione). 

 

La scrittura rilevata è la seguente: "Fondo di dotazione @ riserve di rivalutazione" in quanto le 

rettifiche intervenute nel 2016 sono state peggiorative, proprio in ossequio al suddetto principio. 

 

Per maggior dettagli si veda anche la relazione allo Stato Patrimoniale iniziale (pagg.270 – 271). 

 

Come si evince dal su esposto prospetto delle variazioni del PN, la mancata coincidenza della variazione 

con il risultato economico dell'esercizio è dovuta unicamente alla variazione della voce "Fondo di 

dotazione", variazione intervenuta per le motivazioni esplicitate al punto precedente e coerentemente 

rilevata secondo quanto previsto al punto 9.2 del principio applicato. Pertanto il P.N. risulta 

incrementato del valore positivo del risultato di esercizio e decrementato della riduzione della riserva di 

rivalutazione a seguito della attività di ricognizione del patrimonio. 

 

In merito al richiamato punto 4.36 del principio applicato si ritiene che debba essere interpretato in 

maniera correlata al punto 9.2 del medesimo principio che prevede, in fase di ricognizione straordinaria 

del patrimonio, l'esplicita possibilità di imputare le rettifiche di valore a fondo di dotazione. Il prospetto 

previsto dal punto 4.36 è stato riportato in Nota Integrativa.” 

 

In ordine alle delucidazioni richieste dalla Sezione con la citata nota istruttoria n. 9311 del 5 

giugno 2017, relativamente alla consistenza negativa del patrimonio netto dell’esercizio 2016, la 

Regione, infine, fornisce i seguenti chiarimenti: 

 

“Il valore negativo del Fondo di dotazione deriva dal dato di partenza del valore del PN al 31/12/2015 

del Conto del Patrimonio che ammonta a -1.438.232.261,06. Nel corso del 2016 per effetto della 

rettifica di alcuni valori dell'attivo … ha subito un ulteriore peggioramento di Euro 19.477.215,66. 

In termine di PN complessivo, si rileva comunque che, con il primo esercizio di tenuta della partita 

doppia si è registrato un importante miglioramento dello stesso grazie al risultato economico. 

Ciononostante il Fondo di Dotazione resta negativo (situazione peraltro comune ad altre regioni 
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italiane) in quanto i principi contabili non prevedono la destinazione di un eventuale risultato 

economico positivo d'esercizio al suddetto fondo.” 

Preso atto delle precisazioni fornite dalla Regione, per ciò che concerne la motivazione delle 

differenze rilevate circa la variazione del patrimonio netto, non si può che confermare quanto 

sopra esposto in merito al ritardo nella ricognizione dei beni mobili (effettuata solo nel corso del 

2016 e non in occasione dello Stato patrimoniale iniziale), fermo restando, comunque, quanto 

previsto dagli stessi principi contabili al punto 9.2., All. 4/3, D.lgs. 118/2011, in merito alla facoltà 

di conclusione entro il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico-

patrimoniale (2017) dell’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente 

rideterminazione del valore del patrimonio stesso. 

 

Per quanto riguarda ulteriori considerazioni, si rinvia al successivo paragrafo. 

 

6.4.5 Considerazioni finali 

Sulla base delle verifiche effettuate dalla Sezione si conferma l’apprezzabile processo di 

adeguamento ai principi contabili dell’armonizzazione da parte della Regione del Veneto, con 

particolare riferimento alla ricognizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, sia pur non 

ancora completamente conclusa secondo quanto riferito dall’Ente, anche da ultimo in sede di 

adunanza pubblica del 6 luglio 2017 (e come, del resto, consentito dagli stessi principi contabili, 

che fissano come termine ultimo per detta attività la conclusione dell’esercizio 2017, cfr. punto 

9.3 dell’All. 4/3, D.lgs. 118/2011). 

 

Permangono, tuttavia, le riferite incongruenze e carenze informative, per le quali si rinvia 

all’analisi delle singole poste, solo parzialmente superate con la nota prot. 265627 del 4 luglio 2017, 

protocollo C.d.c. n. 9745 del 4 luglio 2017, contenente la “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”, fermo restando che, come riconosciuto dalla 

Regione stessa, il processo di adeguamento all’armonizzazione risulta ancora in itinere e, pertanto, 

necessita di ulteriori correzioni e precisazioni. 

 

Una valutazione, infine, deve essere riservata all’utilizzo della posta denominata “Riserva di 

valutazione” quale aggregato in cui far confluire, come indicato dalla Regione, le differenze di 

valutazione delle poste patrimoniali del Conto del patrimonio al 31 dicembre 2015 derivanti 
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dall’applicazione dei nuovi principi contabili e il valore delle nuove attività e passività non 

rappresentate nel precedente Conto del patrimonio. 

In primo luogo, occorre rilevare che non viene esplicitato il fondamento normativo di tale modus 

operandi. 

 

A tale proposito si osserva che, mentre al punto 9.1, All. 4/3, D.lgs. 118/2011, sull’avvio delle 

contabilità economico-patrimoniale per gli enti locali, si dispone espressamente che, al termine 

delle operazioni di rivalutazione e svalutazione delle attività e delle passività, “L'ultima scrittura 

rileva l'incremento o la costituzione delle riserve di capitale, nel caso in cui le rettifiche positive siano 

di importo superiore a quello delle rettifiche negative. In caso di maggiori rettifiche negative, la 

differenza è portata a riduzione delle eventuali riserve preesistenti. (…) Se le riserve non sono sufficienti 

a compensare le rettifiche negative, si rileva una perdita da rivalutazione, destinata ad essere recuperata 

negli esercizi successivi.”, al successivo punto 9.2, sull’avvio delle contabilità economico-

patrimoniale per le regioni, si legge che “Per avviare la contabilità economico patrimoniale coerente 

con i principi dell'armonizzazione le regioni che già non adottavano la contabilità economico-

patrimoniale elaborano il primo Stato Patrimoniale di apertura sulla base della situazione 

rappresentata dal conto del patrimonio dell'esercizio precedente, integrata da una ricognizione 

straordinaria della situazione patrimoniale della Regione, applicando direttamente i principi contabili 

dell'armonizzazione, sia con riferimento alla classificazione delle voci del patrimonio che per quanto 

riguarda i criteri di valutazione”, senza alcun riferimento all’incremento o alla costituzione di 

riserve di capitale quale modalità rappresentativa dei differenziali di valore (rettifiche) derivanti 

dal passaggio ai nuovi principi, ma evidenziando, piuttosto, un’applicazione “diretta” dei principi 

contabili dell’armonizzazione, sia per la classificazione che per la valutazione delle singole voci. 

 

In secondo luogo, si evidenzia che, al punto 9.3., All. 4/3, il Fondo di dotazione viene definito 

come “differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al netto della voce "Netto da beni demaniali", al netto 

del valore attribuito alle riserve” con la precisazione che “Alle riserve è attributo un valore pari a quello 

risultante ai corrispondenti valori dello stato patrimoniale dell'esercizio precedente, a meno di differenze 

derivanti dall'applicazione dei nuovi principi.”. 

 

Da tale disposizione, integrata con quella precedentemente citata, si desume che lo Stato 

patrimoniale iniziale si configura come rappresentazione ex novo delle poste patrimoniale 

(applicazione “diretta” dei principi) pur avente come “base” le risultanze del precedente Conto 

del patrimonio. 
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Ne deriva che il “nuovo” Fondo di dotazione dovrebbe corrispondere “direttamente” alla 

differenza tra “nuovo” attivo e “nuovo” passivo. 

 

La modalità contabile adottata dalla Regione, per contro, seppure fornisce una classificazione e 

valorizzazione delle singole poste dell’attivo e del passivo derivanti dall’applicazione dei nuovi 

principi contabili, fornisce un valore del Fondo di dotazione non coerente con quanto appena 

esposto. 

 

Come confermato dall’Ente, infatti, il Fondo di dotazione al 1° gennaio 2016 è pari al valore del 

Patrimonio netto risultante dal Conto del patrimonio 2015 ovvero alla differenza tra attività e 

passività valorizzate secondo i vecchi principi contabili con evidenza dei “differenziali” di valore, 

cumulativamente, nella Riserva di valutazione. 

 

Conseguentemente, il Fondo di dotazione al 31 dicembre 2016 ha come base detto valore, senza 

rispecchiare, anch’esso, le modifiche di valore intervenute per effetto dei principi contabili (che 

rimangono, per l’appunto, “imputate” alla Riserva di valutazione). 

 

Se è pur vero che la metodologia applicata dalla Regione consente di dare evidenza contabile agli 

esiti del processo di adeguamento ai nuovi principi contabili (sintetizzati nella Riserva in esame) 

occorre considerare, d’altra parte, che il Fondo di dotazione rappresenta “la parte indisponibile del 

patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente” (punto 6.3, All. 4/3), per cui 

occorre che esso rispecchi, in termini trasparenti e immediati, i valori contabili attualizzati alla 

nuova disciplina. 

 

Come terzo ordine di considerazioni, occorre aggiungere che la Riserva in esame presenta 

l’ulteriore anomalia di esprimere l’esito di un processo di adeguamento contabile che, per la 

Regione del Veneto, è di segno sostanzialmente negativo. 

 

Nel dettaglio, il valore della Riserva, come sopra illustrato, è comprensivo anche del differenziale 

derivante dalla diversa iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato in assenza del quale detto 

valore sarebbe stato negativo (principalmente, in conseguenza di un minor valore delle 

immobilizzazioni finanziarie, dell’inserimento del FCE e dei Fondi per rischi oneri). 
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Si avrebbe, pertanto, l’iscrizione, tra le componenti del patrimonio netto, di una posta che, 

comportando un’ulteriore diminuzione del valore, già negativo, del Fondo di dotazione, non 

sembra destinata ad assolvere alla funzione precipua delle riserve quali elementi (normalmente) 

positivi del patrimonio netto. 

 

In merito, “Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è 

primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera 

del Consiglio” (punto 6.3, All. 4/3).  

 

Nel caso di specie, quindi, l’esito negativo del processo di adeguamento ai principi contabili 

avrebbe dovuto concretizzarsi in una perdita da rivalutazione (analogamente a quanto previsto 

dal citato punto 9.1, All. 4/3, per gli enti locali in cui si descrive detta metodologia). 

 

In merito, si vuole richiamare l’attenzione sul recente D.M. 18 maggio 2017 (in vigore dal 2 giugno 

2017), il quale esplicita che “Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la 

quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un ente possono sempre fare affidamento per il 

soddisfacimento dei propri crediti. (…) Per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali 

l’importo minimo del fondo di dotazione non è stato determinato. Pertanto, se il patrimonio netto è 

positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l’ente si trova in una 

grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell’approvazione del 

rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili. Se a seguito 

dell’utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto 

è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell’ente. E’ 

probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del risultato 

di amministrazione. Considerato che l’articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto prevede l’adozione 

della contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi, l’ordinamento contabile degli enti 

territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria non disciplina le modalità 

di ripiano del deficit patrimoniale. Ma proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico 

patrimoniale impone al Consiglio e alla Giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, 

per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono 

anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit 

patrimoniale. Altrimenti, l’ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la 

propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.”. 
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Tanto si riporta in funzione di richiamo alla Regione alle modalità contabili di prossima 

introduzione per fronteggiare ipotesi di fondo di dotazione negativo. 

 

In sede di controdeduzioni, la Regione, nella nota prot. 265627/2017, in merito ai rilievi formulati 

dalla Sezione, “precisa innanzitutto che la corretta dicitura della Riserva iscritta tra le voci del 

Patrimonio Netto è “Riserve da Rivalutazione” come da Piano dei Conti approvato da Arconet. 

L’errore di “etichetta” presente nel sistema informativo regionale, dove viene utilizzata la dicitura 

“Riserva di valutazione” è stato segnalato alla Ditta Engineering spa, che sta provvedendo alla 

correzione.”. 

Ulteriormente, l’Ente dichiara che “Per quanto riguarda lo storno del Fondo Pluriennale Vincolato 

dalle passività al 31.12.2015 codesta Corte sostiene che non deriva dai nuovi principi ma da un’errata 

imputazione. Sulla questione ritorna nelle considerazioni finali. Il FPV, come è noto, corrisponde a 

quote dei residui passivi ante armonizzazione. La Regione Veneto, pertanto, in ossequio 

all’ordinamento contabile previgente li ha considerati passività al 31.12.2015 coerentemente con le 

modalità di redazione del conto del patrimonio sin allora seguite. Pertanto la rettifica è dovuta 

all’entrata in vigore delle nuove regole del D.Lgs. 118/2011. In ogni caso a prescindere se la rettifica 

sia dovuta all’applicazione dei nuovi principi o da un’errata imputazione al 31.12.15, in fase di 

riclassificazione per l’approvazione dello stato patrimoniale all’1.1.16, la contropartita non poteva che 

essere una variazione di patrimonio netto, positiva o negativa, a seconda del segno della rettifica in 

ossequio a quanto previsto dal punto 4.36, richiamato dalla stessa Corte a pagina 249 (…) La Regione 

ha scelto di far transitare la rettifica del FPV nella Riserva di Capitale insieme alle altre rettifiche per 

maggior trasparenza, ritenendo altresì utile fornire il prospetto di cui al punto 4.36 evidenziando il 

dettaglio della voce Riserva di Capitale e lasciando il Fondo di Dotazione iniziale pari alla consistenza 

di patrimonio netto approvato al 31.12.15.  

La Regione ha applicato direttamente all’1.1.16 i nuovi principi, ma ha ritenuto di lasciare traccia 

dell’operato utilizzando la Riserva di Rivalutazione che poi confluisce come piano di 7 livello nella voce 

riserva di capitale. Si osserva che il conto “Riserve da Rivalutazione” non è “inibito” alle Regioni. La 

stessa Corte, peraltro, dà atto che la metodologia applicata dalla Regione consente di dare evidenza 

contabile agli esiti del processo di adeguamento ai nuovi principi contabili per cui non si comprende 

come la stessa Corte ritenga che il far confluire il saldo delle rettifiche direttamente nel fondo di 

dotazione avrebbe consentito di rispecchiare in termini trasparenti e immediati i valori contabili 

attualizzati alla nuova disciplina.  

In merito alla consistenza negativa del Patrimonio Netto al 31.12.2016 in ogni caso, è ragionevole 

ritenere che con il proseguimento del nuovo percorso di contabilità economico patrimoniale, in 
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situazioni di avanzi della gestione corrente, continueranno a verificarsi risultati positivi della gestione 

economica che potranno portare ad un saldo positivo del patrimonio netto.”. 

 

La Sezione, tenuto conto delle osservazioni offerte dalla Regione, conferma le perplessità espresse 

in merito alle modalità di contabilizzazione e conservazione nella Riserva di (ri)valutazione delle 

rettifiche di valore derivanti dall’applicazione dei nuovi principi contabili e dallo storno del FPV 

e ribadisce, altresì, l’esigenza di valutare con attenzione gli effetti sul patrimonio netto di 

quest’ultima scrittura (in conseguenza del valore negativo che avrebbe la Riserva in assenza dello 

storno del FPV e del conseguente peggioramento del patrimonio netto, già negativo). 

 

Infine, nel rinviare al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio 2017 la 

verifica conclusiva dell’adeguamento ai principi dell’armonizzazione per la formazione dello SP, 

la Sezione non può che prendere atto dell’auspicio formulato dalla Regione di futuri risultati 

positivi d’esercizio e del conseguente miglioramento del valore negativo del patrimonio netto, 

ferma restando la vincolatività delle prescrizioni di cui al citato D.M. 18 maggio 2017. 
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7 GESTIONE FINANZIARIA DEL SETTORE SANITARIO PER 

L’ESERCIZIO 2016 

7.1 Premessa 

La presente relazione, che accompagna il Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale della 

Regione del Veneto, è basata esclusivamente sull’analisi dei flussi finanziari delle risorse destinate 

dal bilancio regionale al settore sanitario. 

Per quanto attiene invece alla gestione delle risorse da parte degli enti del Servizio Sanitario 

Regionale (aziende sanitarie, ospedaliere, IRRCS) si rinvia all’esito dei controlli sui questionari 

delle aziende sanitarie che saranno trasmessi dai collegi sindacali ai sensi dell’art. 1, comma 170, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

 

Nel 2016 la spesa da rendiconto della Sanità della Regione del Veneto (dato riferito agli impegni 

di spesa su capitoli perimetrati sanità ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 118/2011) ammonta a 11.752,30 

milioni di euro con un’incidenza dell’82% del totale della spesa regionale pari a 14.326,82 milioni 

di euro.  

Le spese riferibili al settore sanitario, desunte dal “Prospetto relativo alla gestione delle entrate e 

delle spese del perimetro sanitario”, allegato al DDL di Rendiconto, sono così distribuite (in unità 

di euro): 

 

MISSIONI IMPEGNI 

Missione 1 - Servizi istituzionali generali di gestione  921,25 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 32.006.506,40 

Missione 13 – Tutela della Salute 9.170.332.354,05 

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - 

Missione 99 – Servizi conto terzi (partite di giro)  2.549.955.526,79 

 

 

7.2 La programmazione finanziaria regionale 

7.2.1 La Sanità nel bilancio di previsione 2016 

Nel corso dell’analisi svolta per il Giudizio di Parificazione dell’esercizio 2015, tra gli elementi di 

criticità più rilevanti relativi al settore sanitario sono stati segnalati i ritardi e i disallineamenti 

del ciclo di bilancio, “fortemente condizionato dai tempi della programmazione sanitaria nazionale, 
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avvenuto alla fine dell’esercizio”, a tal punto da rendere “ancora più complessa la verifica del 

conseguimento dell’equilibrio economico finanziario in un settore che riguarda una percentuale notevole 

delle risorse finanziarie regionali”.147 

Problematica, questa, destinata a produrre, a cascata, “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”. 

Sul disallineamento temporale del ciclo di bilancio sanitario rispetto a quello complessivo della 

Regione, va detto che elementi, seppur parziali, di novità sono rinvenibili dalle risposte ai quesiti 

delle Linee Guida sul bilancio di previsione 2016 prodotte dal Collegio dei revisori dei conti della 

Regione del Veneto ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, nella l. 7 dicembre 2012, n. 213. 

Pur riconoscendo che “il bilancio preventivo 2016 della Regione è stato predisposto in data antecedente 

al bilancio economico preventivo 2016 del SSR” e che pertanto “il bilancio preventivo della Regione 

tiene conto delle appostazioni che erano note al momento della redazione” - ammettendo dunque la 

permanenza della criticità rilevata- il Collegio precisa che “rispetto agli anni scorsi, il bilancio 

economico preventivo per il 2016 è stato predisposto dalle aziende del SSR entro il mese di novembre 

2015”. Con questo, adempiendo, almeno formalmente, a quanto previsto dall’art. 32, co. 5, del D. 

Lgs. 118/11 che fissa nel 31.12 dell’anno precedente a quello di competenza il termine per 

l’approvazione dei bilanci economici preventivi. 

Va precisato che i dati scrutinati, alla data di elaborazione della presente bozza, “si basano 

sull'estrazione dall'applicativo Bi.Bi.Co. effettuata in data 7 aprile 2016. Si precisa che i dati 

definitivi potranno essere forniti solamente a seguito all'approvazione del Rendiconto 2016 e che 

l'estrazione dei capitoli è vincolata alla visibilità sui capitoli perimetrati nel programma Bi.Bi.Co. 

attribuita alla Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR.”148  

Ciò premesso, gli stanziamenti iniziali delle entrate in c/competenza per l’area sanitaria, iscritti 

nel bilancio di previsione 2016, sono qui esposti nella Tabella 1, la quale riproduce, in sintesi, il 

contenuto del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018, previsto dall’art. 39, co. 10, del D. Lgs. 

118/2011149. Va detto che la concreta attuazione della cosiddetta “perimetrazione”, disciplinata 

                                                 
147“Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 

2015” (vol. II, pp. 478 e seg.) 
148 Tabella 1 allegata alla nota di risposta Regione prot. 158808 del 21/04/2017. 
149 “Contestualmente all’approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto 

del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. 

L’ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all’approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la 

Giunta, o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i 

macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e di rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
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dall’art. 20 del D. Lgs. 118/2011, allo scopo di circoscrivere, con chiarezza, i capitoli dei bilanci 

regionali dedicati alla gestione del comparto sanitario, era già stata oggetto di rilievi, da parte di 

questa Sezione, all’esito del giudizio di parifica sul rendiconto 2015. 

La richiamata norma prevede, infatti, che le Regioni adottino “un’articolazione in capitoli tale da 

garantire, sia nella sezione dell’entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l’eventuale 

movimentazione di partite di giro, separata evidenza” di poste di entrata e di uscita. È del tutto 

evidente che, per poter definirsi effettiva, la “perimetrazione sanitaria” debba necessariamente 

avere caratteristiche di esattezza e di confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie 

iscritte nel bilancio regionale, al fine di consentire “un’agevole verifica” delle ulteriori risorse rese 

disponibili dalle Regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per 

l’esercizio in corso. 

Nella programmazione di bilancio 2016-2018, uno strumento essenziale è dunque rappresentato 

dal Bilancio Finanziario Gestionale, approvato in data 9 marzo 2016 con Decreto n. 4 del 

Segretario Generale della Programmazione. 

Al provvedimento sono allegate due tabelle: nella prima (Allegato A), sono esposti i dati relativi 

al Bilancio Finanziario Gestionale nel suo complesso; nella seconda, che qui interessa (Allegato 

B), viene pubblicato “il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di 

entrata e di spesa del perimetro sanitario (…) denominato ‘Bilancio finanziario gestionale della 

gestione sanitaria accentrata’”. 

  

                                                 
amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello 

stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa, sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all’art. 

4”. 
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I capitoli del perimetro sanitario contenuti nel bilancio di previsione iniziale 2016, finanziati in 

conto competenza, risultano in numero di 17 (di cui 2 per “partite di giro”)150.  

 

Tabella 1 – Distribuzione delle entrate destinate alla Sanità nel bilancio di previsione 2016 

ENTRATE DESTINATE AL SETTORE SANITARIO 

(PERIMETRO SANITARIO) 

Capitoli gestiti in 

c/competenza 

n. capitoli 

di nuova 

istituzione 

Stanziamenti 

iniziali di 

competenza 

Finanziamento sanitario 

ordinario corrente e 

aggiuntivo corrente 

Finanziamento indistinto 

(compresa mobilità attiva) 
4  8.722.000.000 

Finanziamento vincolato 

statale 
5  10.225.619 

Entrate proprie e da altri 

soggetti 
5  4.644.000 

Payback   0 

SUBTOTALE  14  8.736.869.619 

Finanziamento regionale del 

disavanzo sanitario pregresso 
    0 

Finanziamento per 

investimenti in ambito 

sanitario 

Altri investimenti    0 

di cui investimenti per 

l’edilizia sanitaria 

Investimenti per edilizia 

sanitaria (art. 20, L. 67/88) 
1  82.211.847  

 SUBTOTALE    82.211.847 

TOTALE ENTRATE (al netto delle partite di giro) 15  8.819.081.466 

Partite di giro  2  2.355.000.000 

TOTALE ENTRATE 17  11.174.081.466 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 

  

                                                 
150 I capitoli sono: 000621, 000622, 000626, 100771, 100810, 100673, 100678, 100314, 100846, 007518, 007944, 100729, 100405, 

100825, 004537, 009713, 100784. 
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Nella successiva Tabella 2 sono invece esposti i 38 capitoli di spesa del perimetro sanitario (di cui 

2 per “partite di giro”), inizialmente finanziati in c/competenza151, con le relative risorse a 

copertura.  

 

Tabella 2 – Capitoli di spesa del perimetro sanitario da bilancio di previsione 2016 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

  

                                                 
151 I capitoli sono: 102441, 102194, 101713, 101176, 102325, 102324, 102323, 102322, 102321, 101703, 101702, 102117, 102105, 

100194, 100415, 100610, 060033, 061237, 060107, 102526, 102433, 101900, 101913, 100922, 101818, 102319, 102459, 101951, 

101179, 102186, 102385, 102379, 102647, 101753, 101803, 060077, 089013, 102346. Fra questi, il n. 102647 è stato istituito nel 

2016. 

   ENTRATE CORRELATE 

Articolazione ex art. 20, co. 

1, D. Lgs. 118/11 

CAPITOLI 

DI SPESA 

Importo 

stanziamenti 

iniziali di 

competenza 

Articolazione ex art. 

20, co. 1, D. Lgs. 118/11 

Capitoli 

di entrata  

Importo 

stanziamenti 

iniziali di 

competenza 

Spesa sanitaria corrente 

per il finanziamento dei 

LEA, ivi compresa la 

mobilità passiva 

programmata per 

l’esercizio e il pay back 

34 8.738.201.260 

Finanziamento 

sanitario ordinario 

corrente e aggiuntivo 

corrente 

14 8.736.869.619 

Spesa sanitaria 

aggiuntiva per il 

finanziamento dei livelli 

di assistenza superiori ai 

LEA 

1 50.000 

Spesa sanitaria per il 

finanziamento del 

disavanzo sanitario 

pregresso 

  

Finanziamento 

regionale  

del disavanzo pregresso 

 

 

Spesa per investimenti 

in ambito sanitario 
1 82.211.847 

Finanziamento per  

investimenti in ambito  

sanitario 

1 82.211.847 

- di cui investimenti 

per l’edilizia sanitaria 
1 82.211.847 

- di cui investimenti 

per l’edilizia sanitaria 
1 82.211.847 

TOTALE SPESE (al netto delle “partite 

di giro”) 
8.820.463.107 

TOT. ENTRATE (al netto delle 

“partite di giro”) 
8.819.081.466 

Partite di giro 2 2.355.000.000 Partite di giro 2 2.355.000.000 

TOTALE SPESE 38 11.175.463.107 TOTALE ENTRATE 17 11.174.081.466 
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Nella successiva Tabella 3 i medesimi aggregati sono aggiornati con i valori di competenza 

assestati ex L.R. 13 dicembre 2016, n. 29 (“Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018”)152. 

 

Tabella 3 – Perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa aggiornati Assestamento 2016 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

  

                                                 
152 I capitoli di entrata sono i seguenti: 100810, 100673, 100678, 100314, 100846, 007518, 007944, 100729, 100405, 100825, 100358, 

100725, 002321, 100641, 100849, 100853, 100521, 001514, 100883, 100905, 100947, 100242, 100581, 100972, 100975, 100977, 

100996, 001831, 001832, 004020, 100672, 100395, 100630, 100909, 100910, 100746, 100562, 100865, 100331, 100682, 000621, 

000622, 000626, 100771, 004537, 009713, 100881, 100344. 

I capitoli di spesa sono i seguenti: 102701, 102441, 103254, 103253, 102194, 101713, 101176, 102325, 102324, 102323, 102322, 

102321, 101703, 101702, 102117, 102105, 100194, 100415, 100610, 060033, 061237, 060107, 101806, 102693, 103293, 10181 6, 

102526, 101810, 102659, 102658, 102597, 103264, 102719, 103258, 103251, 102790, 102433, 102343, 101648, 101647, 101561, 

101560, 101409, 102177, 101547, 101900, 102316, 102315, 102314, 102313, 102312, 101614, 102311, 102310, 102309, 101792, 

101828, 101827, 101826, 101825, 101824, 101823, 101822, 101821, 101820, 101598, 101597, 101596, 102157, 101215, 101676, 

101675, 101674, 101673, 101584, 101431, 102065, 101207, 101206, 101278, 102143, 101666, 101507, 101913, 101069, 100922, 

100724, 100518, 100039, 100996, 100707, 100297, 101138, 100832, 101136, 101686, 101685, 101684, 101683, 101682, 101681, 

101680, 101679, 100976, 100397, 100539, 100535, 100532, 100637, 060329, 060327, 061411, 011487, 102698, 102653, 102426, 

101896, 101818, 102319, 101105, 060920, 060016, 060014, 102706, 101928, 102459, 101951, 102344, 102705, 102704, 101567, 

101259, 101179, 101400, 101899, 101787, 101664, 100845, 102186, 102317, 100083, 102385, 102379, 102647, 101753, 101701 , 

101803, 101582, 101721, 101239, 060077, 060067, 100167, 060207, 060027, 060019, 060075, 060073, 060077, 060067, 102683, 

101016, 089013. 

Entrate Spesa 

Articolazione ex art. 20, co. 

1 D. Lgs. 118/11 

Capitoli 

perimetrati 

Importo 

stanziamenti di 

competenza 

assestati 

Articolazione ex art. 20, co. 

1 D. Lgs. 118/11 

Capitoli 

perimetrati 

Importo 

stanziamenti di 

competenza 

assestati 

Finanziamento 

sanitario  

ordinario corrente 

4 8.904.063.806 

Spesa sanitaria corrente 

per il finanziamento dei 

LEA, ivi compresa la 

mobilità passiva 

programmata per 

l’esercizio e il pay back 

131 9.218.908.449 

Finanziamento 

sanitario  

aggiuntivo corrente 

40 223.849.964 

Spesa sanitaria 

aggiuntiva per il 

finanziamento dei livelli 

di assistenza superiori ai 

LEA 

4 104.155 

Finanziamento 

regionale  

del disavanzo pregresso 

  

Spesa sanitaria per il 

finanziamento del 

disavanzo sanitario 

pregresso 

  

Finanziamento per  

investimenti in ambito  

sanitario 

1 82.211.847 
Spesa per investimenti 

in ambito sanitario 
8 99.842.145 

- di cui investimenti per 

l’edilizia sanitaria 
1 82.211.847 

- di cui investimenti  

per l’edilizia sanitaria 
2 95.420.357 

TOTALE (al netto delle 

“partite di giro”) 
 9.238.781.767 

TOTALE (al netto delle 

“partite di giro”) 
 9.318.854.748 

Partite di giro 3 2.605.470.000 Partite di giro 3 2.605.470.000 

TOTALE ENTRATE 48 11.844.251.767 TOTALE SPESE 148 11.924.324.748 



301 

La Tabella 4 che segue propone un confronto tra gli importi degli stanziamenti iniziali 2016 nei 

relativi capitoli perimetrati e quelli assestati: 

 

Tabella 4 – confronto bilancio assestato/bilancio di previsione 2016 (stanziamenti di competenza) 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 

  

Entrate Spesa 

Articolazione ex 

art. 20, co. 1 

D.Lgs. 118/11 

Bilancio di 

previsione 
Assestamento 

Variazione 

(+/-) 

Articolazione ex 

art. 20, co. 1 

D.Lgs. 118/11 

Bilancio di 

previsione 
Assestamento 

Variazione 

(+/-) 

Finanziamento 

sanitario 

ordinario 

corrente 

8.722.000.000 8.904.063.806 182.063.806 

Spesa 

sanitaria 

corrente per il 

finanziamento 

dei LEA, ivi 

compresa la 

mobilità 

passiva 

programmata 

per l’esercizio 

e il pay back 

8.738.201.260 9.218.908.449 480.707.189 

Finanziamento 

sanitario 

aggiuntivo 

corrente 

14.869.619 223.849.964 208.980.345 

Spesa 

sanitaria 

aggiuntiva 

per il 

finanziamento 

dei livelli di 

assistenza 

superiori ai 

LEA 

50.000 104.155 54.155 

Finanziamento 

regionale del 

disavanzo 

pregresso 

   

Spesa 

sanitaria per 

il 

finanziamento 

del disavanzo 

sanitario 

pregresso 

   

Finanziamento 

per 

investimenti in 

ambito 

sanitario 

82.211.847 82.211.847 0 

Spesa per 

investimenti 

in ambito 

sanitario 

82.211.847 99.842.145 17.630.298 

- di cui 

investimenti per 

l’edilizia 

sanitaria 

82.211.847 82.211.847 0 

- di cui 

investimenti 

per l’edilizia 

sanitaria 

82.211.847 95.420.357 13.208.510 

TOTALE 8.819.081.466 9.238.781.767 419.700.301 TOTALE 8.820.463.107  9.318.854.748 498.391.641 
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Nelle tabelle 5 e 6 che seguono sono elencati i capitoli istituiti per la prima volta nel 2016: 

 

Tabella 5 – Capitoli di entrata di nuova istituzione 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 

  

Entrate 

Capitolo Oggetto 

Importo 

stanziamenti di 

competenza 

assestati  

100947 
ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI IN PAZIENTI 

AFFETTI DA ASMA (ART. 1, C. 571, 572, 573, L. 28/12/2015, N.208) 
81.000 

100972 
ASSEGNAZIONE STATALE PER IL FINANZIAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI (ART. 41, 

C. 2, LETT. C, D.LGS. 04/03/2014, N.26) 
25.316 

100975 
ASSEGNAZIONE STATALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEGLI SCREENING 

NEONATALI (ART. 1, C. 229, L. 23/12/2013, N.147 - ART. 1, C. 167, L. 23/12/2014, N.190) 
2.308.563 

100977 
ASSEGNAZIONE STATALE DAL FONDO PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI 

E DI SERVIZI (ART. 9, C. 9, D.L. 24/04/2014, N.66) 
572.500 

100996 
INTROITI DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL 

PROGETTO INFORMAHTA (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 
69.784 

100883 
MOBILITA' SANITARIA ATTIVA PER L'EROGAZIONE DEI FARMACI INNOVATIVI (ART. 1, 

C. 593, L. 23/12/2014, N.190 - D.M. SALUTE 09/10/2015) 
2.382.950 

100905 
ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA MATTONE 

INTERNAZIONALE SALUTE - PROMIS" (INTESA STATO-REGIONI 23/12/2015, N.236) 
800.000 

100909 

ASSEGNAZIONE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO CCM "PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE VETTORIALE: 

SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE PILOTA DI STRUMENTI DI SUPPORTO OPERATIVO" 

(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E REGIONE EMILIA ROMAGNA 23/12/2015) 

68.600 

100910 

ASSEGNAZIONE DALL'AGENZIA REGIONALE SANITÀ DELLA TOSCANA PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "MALATTIE CRONICHE: SUPPORTO E 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DI INTERVENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PROATTIVA 

E LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE COMPLESSO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE 

DEI RICOVERI RIPETUTI" (ACCORDO TRA AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ E REGIONE 

VENETO 09/05/2016) 

 23.100  

100881 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - 

TRATTENUTA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL GSA (ART. 17-TER, 

D.P.R. 26/10/1972, N.633) 
 5.000.000  

TOTALE  11.331.813 
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Tabella 6 – Capitoli di spesa di nuova istituzione 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

L’esame dei dati forniti con prot. regionale 158808 del 21.4.2017, consente di avere un quadro 

certamente più completo e più facilmente “leggibile” dei capitoli che compongono il cd. 

“perimetro sanitario”. Si è già detto della novità costituita dal Bilancio Finanziario Gestionale 

2016-2018 che individua, già in sede previsionale, i capitoli del bilancio dell’area sanitaria dotati 

di stanziamenti iniziali di competenza e li separa, anche fisicamente con tabella a parte, rispetto 

a quelli “non sanitari”, come prescritto dal D. Lgs. 118/2011. Come si evince dalla Tabella 1, sono 

17 i capitoli di entrata con previsioni di competenza per il 2016, ai quali corrispondono 38 capitoli 

di uscita. È del tutto evidente, tuttavia, come il permanere di un disallineamento temporale di 

carattere “strutturale” tra il ciclo di bilancio delle regioni e quello della sanità - il quale risponde 

a processi decisionali non governabili, statali o interregionali (Conferenza Stato-Regioni), primo 

Spese 

Capitolo Oggetto Importo stanziamenti 

di competenza 

assestati  102701 
SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE 

SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI PER 

LA PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI IN 

MATERIA DI DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI (L.R. 08/03/2016, N.9) 

100.000  

103254 
SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE 

SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - INTERESSI PASSIVI (L.R. 14/09/1994, 

N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 22, L.R. 02/04/2014, 

N.11) 

4.620  

103253 
SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE 

SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - ALTRE SPESE CORRENTI (L.R. 

14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 22, L.R. 

02/04/2014, N.11) 

18.746  

102693 
REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA MATTONE INTERNAZIONALE SALUTE - 

PROMIS" - TRASFERIMENTI CORRENTI (INTESA STATO-REGIONI 23/12/2015, N.236) 
800.000  

103293 
TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEGLI 

INTROITI DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER 

IL PROGETTO INFORMAHTA - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, 

LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

69.784  

102659 
SALDO MOBILITA' PER L'EROGAZIONE DEI FARMACI INNOVATIVI - 

TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 1, C. 593, L. 23/12/2014, N.190 - D.M. SALUTE 

09/10/2015) 

1.560.351  

102658 
MOBILITA' SANITARIA PASSIVA PER L'EROGAZIONE DEI FARMACI INNOVATIVI - 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 1, C. 593, L. 23/12/2014, N.190 - D.M. SALUTE 

09/10/2015) 

822.600  

103264 
FONDO PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI - 

TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 9, C. 9, D.L. 24/04/2014, N.66) 
572.500  

102719 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "CHI DOVREBBE ESSERE VACCINATO E 

PERCHE': TOOLKIT PER L'AZIONE NELLA SOCIETA' IN EVOLUZIONE" - 

TRASFERIMENTI CORRENTI (ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE DEL 

VENETO E REGIONE PUGLIA 30/06/2015) 

12.000  

103258 
FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - RISOSRSE DESTINATE AL 

FINANZIAMENTO DEGLI SCREENING NEONATALI - TRASFERIMENTI CORRENTI 

(ART. 1, C. 229, L. 23/12/2013, N.147 - ART. 1, C. 167, L. 23/12/2014, N.190) 

2.308.563  

103251 
FINANZIAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GLI 

OPERATORI DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI - TRASFERIMENTI CORRENTI 

(ART. 41, C. 2, LETT. C, D.LGS. 04/03/2014, N.26) 

25.316  

102790 
REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI IN PAZIENTI AFFETTI DA ASMA - 

TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 1, C. 571, 572, 573, L. 28/12/2015, N.208) 
81.000  

102698 
QUOTE FONDO SANITARIO DA DESTINARE IN ACCONTO A COPERTURA DELLE 

PERDITE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE PER L'ANNO 2016 - 

FINANZIAMENTO STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 

18/09/2001, N.347) 

94.351.877  

102653 
UTILIZZO RISORSE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 14 MAGGIO 2015 

DA DESTINARSI A COPERTURA PERDITA 2015 - FINANZIAMENTO STATALE - 

TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N.347) 

30.342.000  

102706 
RISORSE REGIONALI DA DESTINARE IN ACCONTO A COPERTURA DELLE PERDITE 

DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE PER L'ANNO 2016 (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 

18/09/2001, N.347) 

683.886  

102705 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "MALATTIE CRONICHE: SUPPORTO E 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DI INTERVENTI PER L'IDENTIFICAZIONE 

PROATTIVA E LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE COMPLESSO FINALIZZATI ALLA 

PREVENZIONE DEI RICOVERI RIPETUTI" - TRASFERIMENTI CORRENTI (ACCORDO 

TRA AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ E REGIONE VENETO 09/05/2016) 

23.100  

102704 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "PREVENZIONE DELLE MALATTIE A 

TRASMISSIONE VETTORIALE: SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE PILOTA DI 

STRUMENTI DI SUPPORTO OPERATIVO" - TRASFERIMENTI CORRENTI 

(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E REGIONE EMILIA ROMAGNA 

23/12/2015) 

68.600  

102647 
AZIONI REGIONALI PER LA STABILIZZAZIONE DEL CENTRO DI SIMULAZIONE E 

FORMAZIONE AVANZATA DELLA REGIONE VENETO (SIFARV) - TRASFERIMENTI 

CORRENTI (ART. 23, L.R. 23/02/2016, N.7) 

250.000  

102683 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - 

VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVO AL 

GSA - USCITE PER PARTITE DI GIRO (ART. 17-TER, D.P.R. 26/10/1972, N.633) 

5.000.000  

TOTALE  137.094.943 
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fra tutti l’iter di approvazione del riparto delle risorse destinate al finanziamento dei servizi 

sanitari regionali – condizioni la programmazione del bilancio sanitario153.  

Gli stanziamenti iniziali sono dunque valori di competenza stimati sulla base dell’esercizio 

precedente. La conseguenza, richiamata dalla Regione nella nota sopra riportata, porta alla 

considerazione che solo con l’approvazione del provvedimento di riparto nazionale per il settore 

sanitario si ha la certezza dei volumi di fabbisogno annuale e si possono, di conseguenza, adattare 

le relative poste finanziarie in bilancio, mediante variazioni su capitoli perimetrati già esistenti o 

istituzione di nuovi capitoli (cd. CNI). 

 Con riferimento ai dati di bilancio assestato 2016, i capitoli perimetrati dotati di stanziamenti di 

competenza risultano 48 in parte entrata (ai 17 iniziali se ne sono aggiunti altri 31) e 161 in parte 

spesa (38+123). Tale dinamica coinvolge sia capitoli perimetrati già esistenti, ma non finanziati 

inizialmente in c/competenza (20 in entrata, 103 in parte spesa) sia quelli istituiti ex novo nel corso 

dell’esercizio 2016 (10 in entrata, 19 in spesa). Variazioni negli importi della competenza iniziale 

sono intervenute anche tra i 51 capitoli (15 di entrata, 36 di spesa) già dotati di competenza 

iniziale. Al netto miglioramento del quadro relativo alla perimetrazione rispetto al precedente 

esercizio, si accompagnano comunque dei lievi disallineamenti evidenziati in riferimento alle 

previsioni di spesa di cui si dirà nel prosieguo dell’analisi. 

 

7.2.2 Il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale  

7.2.2.1 Il riparto statale (Intesa Stato-Regioni del 14 aprile 2016) 

Con Atto n. 62/CSR del 14 aprile 2016, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha espresso intesa sulla proposta del 

Ministero della Salute di Deliberazione CIPE relativamente al riparto tra le regioni delle 

disponibilità finanziarie per il SSN dell’anno 2016. 

Il volume di finanziamento ordinario a carico dello Stato per il 2016, stabilito all’art. 1, co 568 

della legge 208/2015 (“Legge di Stabilità” per il 2016), è pari a euro 111.002 mln, comprensivo dei 

2 mln per le specifiche finalità di cui al comma 567154. 

  

                                                 
153 Va detto, comunque, che nel 2016 il riparto nazionale è avvenuto con molto anticipo (Intesa Stato-Regioni del 14 aprile 2016), 

rispetto a quanto avvenuto nel 2015 (23.12.2015). 
154 “A decorrere dal 1º gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 

8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto 

del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per 

servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa ai sensi dell'articolo 52, 

comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata in sede di 

accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323”. 
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L’importo complessivo del finanziamento è suddiviso nelle seguenti quote: 

 

Tabella 7 – Quote finanziamento SSN  

€ 108.192,60 INDISTINTO 

€ 1.878,98 VINCOLATO E PROGRAMMATO PER REGIONI E P.A. 

€ 652,91 VINCOLATO PER ALTRI ENTI  

277,51 ACCANTONAMENTO155 

(valori in migliaia di euro) 

Fonte: rielaborazione C.d.c. su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti 62/CR del 14 aprile 2016 

 

L’importo da ripartire con l’intesa in argomento è costituito dalle seguenti quote: 

 

Tabella 8 – Finanziamento da ripartire con Intesa 

€ 108.192,60 INDISTINTO 

€ 6,37 QUOTA DI RIEQUILIBRIO TRA LE REGIONI156 

€ 6,68 VINCOLATO PER REGIONI E P.A.157  

€ 427,40 VINCOLATO PER ALTRI ENTI  

(valori in migliaia di euro) 

Fonte: rielaborazione C.d.c. su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti 62/CR del 14 aprile 2016 

 

7.2.2.2 Il finanziamento assegnato alla Regione del Veneto  

Il fabbisogno per la Regione del Veneto, a seguito dell’Intesa di cui al precedente paragrafo, 

risulta così individuato: 

 

Tabella 9 – Fabbisogno di competenza 2016 - Regione del Veneto 

€ 8.670.559.844 INDISTINTO (al lordo della mobilità interregionale e al netto delle entrate proprie) 

- di cui 85.358.914 Saldo mobilità interregionale 

€ 363.000 VINCOLATO (medicina penitenziaria) 

€ 34.734.310 VINCOLATO PER ALTRI ENTI  

Fonte: rielaborazione C.d.c. su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti 62/CR del 14 aprile 2016 

 

                                                 
155 “pari allo 0,25% del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 

2016, effettuato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 67-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e di quanto 

stabilito, ad integrazione del citato comma 67-bis, dall’art. 6, comma 4 del D.L. 30 dicembre 2015, n. 2010, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1 della legge 25 febbraio 2016, n. 21.” 
156 Da assegnare alla quota indistinta come da richiesta del Presidente della Conferenza delle Regioni e province autonome con 

nota n. 355 del 11 febbraio 2016. 
157 Per la medicina penitenziaria. 



306 

per un totale complessivo tra finanziamento indistinto e vincolato pari a € 8.670.922.844158. 

Nella Tabella seguente sono rappresentate le fonti del finanziamento indistinto 2016 per la 

Regione del Veneto, ante mobilità e al lordo delle entrate proprie: 

 

Tabella 10 – Fonti finanziamento indistinto regionale (ante mobilità) 

Ricavi e entrate proprie IRAP 
Addizionale 

IRPEF 

Integrazione D.Lgs. 

56/2000 
TOTALE  

187.978.900  1.979.965.592  826.301.000  5.778.934.338  8.773.179.830  

Fonte: Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti 62/CR del 14 aprile 2016 – Tab. B 

 

Nella Tabella sotto riportata è calcolato il finanziamento post mobilità: 

Tabella 11 – Finanziamento post mobilità 

Mobilità attiva Mobilità passiva  
TOTALE FINANZIAMENTO 

POST MOBILITÀ 

318.862.876 233.503.962 8.858.538.744 

Fonte: Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti 62/CR del 14 aprile 2016 (valori in euro) 

 

L’erogazione di cassa finale dallo Stato è invece rappresentata nella Tabella che segue: 

 

Tabella 12 – Erogazione di cassa da Stato 

Totale Finanziamento 

Post mobilità 

(a) 

Ricavi e entrate proprie 

(b) 

Medicina penitenziaria  

(Finanz. Vincolato) 

( c ) 

Totale da erogare per 

cassa 

(a-b+c) 

8.858.538.744  187.978.900   363.000  8.670.922.844  

Fonte: Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti 62/CR del 14 aprile 2016 (valori in euro) 

  

                                                 
158 Vedi Tab. E: “Erogazioni di cassa”, allegata all’Intesa sul riparto delle risorse al SSN per il 2016, Rep. Atti 82/CSR del 

14/04/2016.  
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7.2.2.3 Le entrate relative al finanziamento indistinto 

Nella Tabella che segue sono rappresentati gli accertamenti delle entrate destinate al 

finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, così come risultano dal progetto di legge sul 

rendiconto dell’esercizio 2016, presentato dalla Giunta regionale: 

 

Tabella 13 – Entrate accertate 

ENTRATE ACCERTATE 2016 (FINANZIAMENTO INDISTINTO SSR) 

Capitolo Descrizione  
Importo 

accertamento  

621 
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

(IRAP) (D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 21, L.R. 09/02/2001, N.5) 
1.564.691.944 

622 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO 

DELLE PERSONE FISICHE (ART. 50, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - 

ARTT. 3, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - ART. 1, C. 349, L. 30/12/2004, 

N.311) 

801.589.921 

626 

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL' I.V.A. AL NETTO 

DEL CONCORSO ALLA SOLIDARIETÀ INTERREGIONALE 

(ARTT. 2, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.P.C.M. 17/05/2001 - ART. 4, 

D.L. 18/09/2001, N.347) 

5.778.934.338 

100028 

COMPENSAZIONE DELLE MINORI ENTRATE REGIONALI IN 

MATERIA DI IRAP E ADDIZIONALE IRPEF DERIVANTI 

DALL'APPLICAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA (ART. 13, C. 

3, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - ART. 1, C. 321, L. 23/12/2005, N.266) 

439.984.727 

TOTALE ANTE MOBILITA' 8.585.200.930 

100771 
MOBILITA' ATTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

(ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 
318.862.876  

TOTALE FINANZIAMENTO INDISTINTO 8.904.063.806 

Fonte: rielaborazione su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Come si può ricavare raffrontando i dati qui esposti con quelli della Tabella 10, le iscrizioni 

contabili ai capp. 621 e 622 non coincidono con le risorse individuate dall’Intesa 62/CR, Tab. B di 

cui si è già parlato in precedenza, così come richiesto dall’art. 20 comma 1 lett. A) del D.Lgs. 

118/2011, risultando, di fatto, di importo inferiore. 

La Regione infatti, avendo riscontrato minori entrate riscosse (a tutto dicembre 2016) a titolo di 

IRAP e IRPEF sanità, con nota prot. 57047 del 18 febbraio 2017159, indirizzata alla direzione 

Bilancio e Ragioneria, richiedeva di accertare al cap. 100028, “Compensazione delle minori entrate 

regionali in materia di Irap e addizionale Irpef derivanti dall'applicazione del fondo di garanzia...”, 

l’importo di euro 439.984.727,14, sulla base dell’art. 13, comma 3 del D.Lgs. 56/2000. 

                                                 
159 Nota contenuta nella risposta alla istruttoria generale della Sezione al punto 9.C. e acquisita al prot. Cdc al n. 7680 del 21 aprile 

2017 
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Di seguito si espone la Tabella contenente gli incassi dei capitoli di entrata relativi al 

finanziamento indistinto così come indicati dalla Regione in risposta alla nota istruttoria generale 

della Sezione (prot. n. 6480, del 23 marzo 2017), risposta (prot. Regione n. 158808 del 21 aprile 

2017) acquisita al prot. C.d.c. n. 7680 del 21 aprile 2017: 

 

Tabella 14 – Riscossioni 2016 

INCASSI 2016 (FINANZIAMENTO INDISTINTO SSR) 

Capitolo Descrizione  
Importo complessivo 

incassi 

621 
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

(IRAP) (D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 21, L.R. 09/02/2001, N.5) 
972.732.216  

622 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO 

DELLE PERSONE FISICHE (ART. 50, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - 

ARTT. 3, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - ART. 1, C. 349, L. 30/12/2004, 

N.311) 

738.992.977  

626 

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL' I.V.A. AL NETTO 

DEL CONCORSO ALLA SOLIDARIETÀ INTERREGIONALE 

(ARTT. 2, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.P.C.M. 17/05/2001 - ART. 4, 

D.L. 18/09/2001, N.347) 

4.241.439.869  

9713 

ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL 

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

(D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.M. 21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. 

D, L. 27/12/2006, N.296 - ART. 77 QUATER, D.L. 25/06/2008, N.112 - 

ART. 2, C. 68, L. 23/12/2009, N.191 - ART. 15, C. 24, D.L. 06/07/2012, 

N.95) 

2.546.183.859  

100771 
MOBILITA' ATTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

(ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 
85.358.914  

TOTALE 8.584.707.835  

Fonte: rielaborazione su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Occorre qui evidenziare un disallineamento nell’importo delle riscossioni al cap. 626 che secondo 

i dati definitivi di rendiconto risulta invece pari a euro 5.019.964.056 con una differenza di circa 

779 milioni di euro. 

 

Sul punto la Regione ha formulato le seguenti controdeduzioni: “Al riguardo si conferma la 

discrasia rilevata che risulta riconducibile alla natura del dato considerato. Occorre considerare, infatti, 

che il valore delle riscossioni 2016 sul capitolo di entrata 626, comunicato a suo tempo alla Corte, 

rispecchia il valore comunicato al MEF per le verifiche richieste dal Tavolo adempimenti del 15/3/2017 

u.s.. Tale valore considera solo le entrate effettivamente riscosse a titolo di FSR 2016 - come da nota 

MEF prot. 42043 del 10/05/2016 - ed esclude l’importo di circa 779 milioni di euro che, invece, 
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riguarda una operazione di regolarizzazione contabile eseguita mediante mandato vincolato a reversale, 

senza effettivo movimento di cassa. In particolare tale operazione è stata disposta con Decreto del 

Direttore della Direzione programmazione economico finanziaria SSR, n. 40 del 20/12/2016 per euro 

778.524.186,88”. 

La risposta fornita, i cui contenuti sono stati confermati nell’udienza pubblica del 6 luglio, 

avvalora le discrasie rilevate dalla Sezione e sembra altresì confermare, indirettamente, le 

difficoltà per la Corte di ricostruire il ciclo dei dati - in relazione al disallineamento temporale e 

alla numerosità dei soggetti in campo- se non con l’aiuto della “guida” regionale. 

 

7.2.3 L’assegnazione delle risorse agli enti del SSR 

Per quanto riguarda l’erogazione delle risorse al sistema regionale, la Regione del Veneto ha 

effettuato una prima delibera di “Assegnazione provvisoria alle Aziende Sanitarie del Veneto delle 

risorse finanziarie per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’esercizio 2016”, la DGR n. 

649 del 11 maggio 2016 e quindi circa un mese dopo la definizione del riparto del Fondo Sanitario 

Nazionale che, come sopra indicato, è avvenuta in data 14 aprile 2016. 

Con tale atto la Regione, in conformità e continuità con i contenuti della DGR/CR n. 154/2012, 

“nelle more della definizione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale di cui sopra e della 

determinazione degli indirizzi politico-amministrativi regionali per la definizione della metodologia di 

riparto del FSR, [con il presente provvedimento] si propone, necessariamente in continuità con le 

modalità seguite negli esercizi precedenti, un'assegnazione provvisoria alle Aziende Sanitarie della 

stima delle risorse disponibili per l'anno corrente.”  

Da rilevare qui che la L.R. n. 5 del 2001 (Legge finanziaria per il 2001) all’art. 41 (Determinazione 

delle quote di rilievo sanitario) prevede che la Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del 

bilancio, che in questo caso risulta approvato in data 24 febbraio 2016, “sentita la competente 

Commissione consiliare, predispone il riparto del fondo sanitario regionale di cui all'articolo 5 della 

legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 suddiviso per livelli di assistenza e per ciascuna ULSS. 

L’ammontare del Fondo Sanitario sulla base del quale è stata effettuata la proposta di riparto è 

quello corrispondente allo stanziamento inserito nel Bilancio di previsione della Regione, pari a 

complessivi 8.476,09 milioni di euro. 

Successivamente, con nota del 27 giugno, la Giunta Regionale, sempre a norma del sopra citato 

art. 41, inviava al Consiglio la DGR n. 51/CR del 22 giugno 2016, con richiesta di parere alla 

competente Commissione consiliare.  

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1994/94lr0055.html#art5
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1994/94lr0055.html
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Come risulta agli atti di questa Sezione160, la V Commissione rendeva il parere favorevole in data 

30 novembre 2016. 

La successiva definitiva delibera di assegnazione è dunque la DGR n. 2269 del 30 dicembre 2016, 

con la quale, a seguito della intervenuta Intesa sulla proposta del Ministero della Salute di 

deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il 

servizio sanitario nazionale per l’anno 2016, ed essendosi delineato il quadro economico generale 

delle aziende sanitarie con l’acquisizione e aggiornamento (nel mese di maggio) dei bilanci 

preventivi economici annuali delle predette aziende161 la Regione individua le risorse da 

distribuire come di seguito esposto:  

 

Tabella 15 – Riparto risorse FSR 

Prog. Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2016 Euro 

A 
Quota Fondo Sanitario Nazionale "indistinto" 

8.670.559.844 
(comprensiva del saldo di mobilità interregionale) 

B  Stima saldo mobilità interregionale 2016  85.358.914 

C=A-B 
Fondo Sanitario Regionale "indistinto" di competenza senza mobilità 

interregionale 
8.585.200.930 

D Risorse non assegnate con il presente provvedimento 552.195.427 

d1 
Finanziamento piani di rientro pluriennali (capitolo 101702) 

14.977.419 
(DGR 1428/2013, DGR n. 910/2014) 

d2 
Finanziamento regionale degli investimenti non ripartito con il presente 

provvedimento (102324) 
35.000.000 

d3 Budget di spesa della Gestione Sanitaria Accentrata  278.886.206 

d4 
Contributo straordinario per l'avvio dei lavori per la realizzazione del "Nuovo 

Polo della Salute di Padova" (capitolo 102117) 
50.000.000 

d5 Risorse per copertura perdite Aziende sanitarie SSSR (capitolo 101702)  173.331.802 

E=C-D  
Fondo Sanitario Regionale assegnato alle aziende con il presente 

provvedimento (capitoli 101702, 101176 e 100415) 
8.033.005.503 

e1 Finanziamento regionale per gli investimenti 35.000.000 

e2 Finanziamenti su base capitaria 7.833.929.483 

e3 Finanziamenti a funzione 160.021.545 

  Totale assegnazione indistinta LEA 8.028.951.028 

e4 
Prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo 

4.054.475 
(a titolo di contributo vincolato a valere sul capitolo 101702) 

  Totale assegnazione vincolata LEA 4.054.475 

Fonte: Dgr n. 2269 del 30 dicembre 2016 (valori in euro) 

 

                                                 
160 V. Dgr n. 2269 del 30/12/2016 ultimo capoverso delle premesse alla delibera. 
161 Al momento risulta solo una DGR di presa d’atto dei BPEA degli enti del SSR la n. 544 del 26/04/2016 che rinvia approvazione 

a verifica di talune condizioni (vedi dispositivo della DGR), nonché la DGR n. 1315 del 16 agosto 2016. Sull’argomento si rinvia 

al paragrafo. 7.4. 
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L’ammontare assegnato alle aziende sanitarie (esclusa la GSA) con detto provvedimento è pari a 

€ 8.033.005.503 comprensivo dell’importo di € 4.054.475 a titolo di contributo vincolato per la 

prevenzione e cure delle patologie connesse a gioco d’azzardo. 

I provvedimenti con i quali vengono assegnate e/o impegnate le risorse complessive del FSR 2016 

(esclusa la quota GSA) sono elencati nella Tabella che segue: 

 

Tabella 16 – Provvedimenti di riparto alle aziende 

Provvedimento Importo in euro Oggetto provvedimento 

DDR 64 del 22.09.2016 680.000 
Ripartizione aziende per abuso sessuale e grave 

maltrattamento minori 

DGR 1632 del 21.10.2016 40.000.000 
Piano di revisione spesa per equilibrio economico SSR: 

ulteriore contributo investimenti 

DDR 20 del 04.11.2016 15.293.994 
Assegnazioni CRITE fondo regionale investimenti 

2016 

DDR 27 del 30.11.2016 2.972.381 Risorse per acquisto farmaci innovativi 

DDR 116 del 01.12.2016 18.000.000 
Assegnazione Ulss Veneto per interventi in ambito 

territoriale 2016 

DDR 39 del 20.12.2016 13.306.751 Competenze 2016 per piani pluriennali di rientro 

DDR 72 del 28.12.2016 50.000.000 Nuovo policlinico ospedaliero di Padova cap. U102117  

DDR 48 del 29.12.2016 1.681.333 Integrazione DDR 27 per farmaci innovativi 

DGR 2213 23.12.2016 -11.500.000 Rettifica risorse per il FNNA 

DGR 2269 del 30.12.2016 8.028.951.028 
*Assegnazione definitiva alle aziende per il 

finanziamento LEA  

DGR 2294 del 31.12.2016 70.594.718 
Ulteriore assegnazione finanziaria per il perseguimento 

dell’equilibrio economico (vedi nota n. 15) 

DDR varie inviate dalla 

Regione 
40.588.131 Assegnazioni vincolate regionali 

TOTALE ASSEGNATO ALLE AZIENDE 8.270.568.336 

* la quota è al netto del finanziamento per la cura e prevenzione gioco d’azzardo che è invece ricompresa tra i DDR di 

assegnazione vincolati regionali 

Fonte: rielaborazione su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Come detto, nell’importo complessivo risultante dalla Tabella non è ricompresa la quota 

assegnata alla Gestione sanitaria accentrata162.  

                                                 
162 Sul punto si rinvia a quanto esposto al par. successivo riguardante la GSA. 
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Nella Tabella che segue si evidenzia, quindi, il riparto delle risorse sanitarie alle aziende (inclusa 

la GSA), esposto riconciliando gli importi con le voci del conto economico delle aziende:  

 

Tabella 17 – Riparto risorse con riconciliazione CE 

Codice Conto AA0031 AA0032 AA0033 AA0034 AA0035 AA0036 

Azienda 

A.1.A.1.1)  

da Regione o 

Prov. Aut. per 

quota F.S.R. 

a titolo di 

indistinta - 

quota 

capitaria 

A.1.A.1.2)  

da Regione o 

Prov. Aut. per 

quota F.S.R. 

a titolo di 

indistinta - 

finanziamento 

a funzione 

A.1.A.1.3)  

da Regione o 

Prov. Aut. per 

quota F.S.R. 

a titolo di 

indistinta - 

fondo 

investimenti 

A.1.A.1.4) da 

Regione o Prov. 

Aut. per quota 

F.S.R. a titolo 

di indistinta - 

finanziamenti 

aggiuntivi, 

piani di rientro e 

riduzione 

disequilibrio 

A.1.A.1.5) 

da Regione o 

Prov. Aut. 

per quota 

F.S.R. a 

titolo di 

indistinta - 

altro 

A.1.A.1.6) 

da Regione o 

Prov. Aut. per 

quota F.S.R. 

a titolo di 

vincolati 

regionali) 

101.BELLUNO 234.177.995 4.224.566 4.986.130 380.000  81.290 

102.FELTRE 144.795.850 1.609.380 9.949.995 -  47.112 

103.BASSANO DEL GRAPPA 276.023.155 1.464.878 1.472.020 -  80.085 

104.THIENE 287.806.130 7.152.162 441.880 -  95.890 

105.ARZIGNANO 273.642.828 2.298.917 449.366 -  200.288 

106.VICENZA 496.523.073 14.561.282 4.180.067 -  377.322 

107.PIEVE DI SOLIGO 332.731.027 3.122.860 1.806.624 -  118.473 

108.ASOLO 381.923.848 4.646.648 461.422 -  91.855 

109.TREVISO 640.510.739 15.082.578 10.398.435 -  2.545.052 

110.S. DONA` DI PIAVE 331.880.240 2.114.096 3.807.944 -  2.580.196 

112.VENEZIANA 539.734.387 15.140.505 5.906.677 -  173.308 

113.MIRANO 408.795.508 2.587.487 1.590.176 -  244.600 

114.CHIOGGIA 115.918.341 1.171.743 1.661.047 1.708.962  567.131 

115.CITTADELLA 383.217.753 6.076.183 1.506.052 -  99.179 

116.PADOVA 770.663.737 6.152.555 5.530.552 1.379.946  23.492.255 

117.ESTE 285.267.355 3.722.309 2.469.090 -  142.358 

118.ROVIGO 297.840.368 6.050.448 5.540.163 1.486.510  119.505 

119.ADRIA 130.958.524 1.059.144 1.066.127 -  45.854 

120.VERONA 723.317.275 3.170.910 5.052.534 -  261.103 

121.LEGNAGO 238.673.869 3.244.808 2.371.167 -  4.363.058 

122.BUSSOLENGO 443.683.645 14.026.602 2.045.016 -  119.170 

901. AO PADOVA 69.225.628 19.760.479 59.392.815 15.800.000  1.241.779 

912. AOUI VERONA 67.489.688 20.063.705 7.642.113 22.551.333  3.487.537 

952. IOV 5.808.521 5.265.732 566.582 2.000.000  13.732 

TOTALE 7.880.609.483 163.769.977 140.293.994 45.306.751 - 40.588.131 

GSA 193.469.719     121.162.875 

TOTALE 8.074.079.202 163.769.977 140.293.994 45.306.751 - 161.751.006 

 8.585.200.930 

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto 
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Nella Tabella seguente vengono esposti gli impegni, i pagamenti ed i residui al SSR: 

 

Tabella 18 – Impegni e pagamenti SSR 

DENOMINAZIONE CAPITOLO Impegni Pagato al 

SSR al 

31.12.2016 

Residui al 

31.12.2016 capitolo DESCRIZIONE Anno Importo 

103253 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - ALTRE SPESE CORRENTI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 

20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 22, L.R. 

02/04/2014, N.11) 

2016 18.746 18.746 - 

103254 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - INTERESSI PASSIVI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 

P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 22, L.R. 02/04/2014, 

N.11) 

2016 4.620 4.620 - 

060033 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER 

LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE (L.R. 14/09/1994, 

N.55 - ART. 27, C. 1, LETT. A, L.R. 18/10/1996, N.32 - ART. 20, C. 1 P.TO 

B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 46.000.000 46.000.000 - 

100194 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - ATTIVITA' FORMATIVE RELATIVE ALLA FIGURA 

DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO (L.R. 16/08/2001, N.20 - ART. 

20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 4.000 - 4.000 

060107 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE 

DELLA SANITA', PROGRAMMI COMUNITA' EUROPEA E 

COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE - 

TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 24, L.R. 

09/02/2001, N.5 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, 

N.118) 

2016 1.300.000 - 1.300.000 

061237 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - PROGRAMMI SPECIFICI DI PREVENZIONE, 

ASSISTENZA E RECUPERO PSICOTERAPEUTICO DEI MINORI 

VITTIME DI ABUSO SESSUALE (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 8, L.R. 

19/09/1994, N.56 - ART. 17, C. 2, L. 03/08/1998, N.269 - ART. 80, C. 15, L. 

23/12/2000, N.388 - D.M. 13/03/2002, N.89 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. 

A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 21, L.R. 23/02/2016, N.7) 

2016 700.000 - 700.000 

101702 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA, IVI COMPRESA LA MOBILITA' PASSIVA PROGRAMMATA 

PER L'ESERCIZIO (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, 

LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 7.628.280.188 7.398.300.000 229.980.188 

100610 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - AZIONI REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA SUI 

LAVORATORI ESPOSTI ED EX ESPOSTI ALL'AMIANTO (ART. 21, 

L.R. 25/02/2005, N.9 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 

23/06/2011, N.118) 

2016 150.000 - 150.000 

101703 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 14/09/1994, N.55 - 

ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 22, 

L.R. 02/04/2014, N.11) 

2016 21.067.900 9.395.558 11.672.342 

101176 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - 

TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 18/12/2009, N.30 - ART. 20, C. 1 

P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 720.393.450 685.500.000 34.893.450 

101713 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - AZIONI REGIONALI FINALIZZATE ALLA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE SANITARIA 

IN MATERIA DI CONTAMINAZIONE ALIMENTARE (ART. 20, C. 1 

P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 18, L.R. 06/04/2012, 

N.13) 

2016 100.000 - 100.000 
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DENOMINAZIONE CAPITOLO Impegni Pagato al 

SSR al 

31.12.2016 

Residui al 

31.12.2016 capitolo DESCRIZIONE Anno Importo 

102701 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA PROMOZIONE 

DELLA COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI IN 

MATERIA DI DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI (L.R. 08/03/2016, 

N.9) 

2016 100.000 - 100.000 

102105 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - INTERVENTI IN AMBITO TERRITORIALE (L.R. 14/09/1994, 

N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 18.000.000 - 18.000.000 

102441 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ DEL SASV-CNSAS E PER IL SUO FUNZIONAMENTO - 

TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 8, L.R. 11/05/2015, N.11) 

2016 650.000 455.000 195.000 

102194 

SPESA SANITARIA DI INVESTIMENTO PER IL FINANZIAMENTO 

DEI LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI 

TERRENI (L. 23/12/1978, N.833 - L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 

P.TO B, LETT. D, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 6.123.000 1.000.116 5.122.884 

102117 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AVVIO DEI LAVORI PER 

LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO POLO DELLA SALUTE DI 

PADOVA" (ART. 24, L.R. 02/04/2014, N.11) 

2016 50.000.000 - 50.000.000 

100415 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - CONCORSO REGIONALE ALLA SPESA PER L'ASSISTENZA 

RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A SOGGETTI 

DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO (L. 23/12/1978, N.833 - L.R. 

14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, 

N.118) 

2016 25.000.000 25.000.000 - 

102321 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE 

DELLA SANITA', PROGRAMMI COMUNITA' EUROPEA E 

COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE - ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 24, L.R. 09/02/2001, N.5 

- ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 298.800 - 298.800 

102322 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 14/09/1994, N.55 - L.R. 

18/12/2009, N.30 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, 

N.118) 

2016 6.462.801 4.811.555 1.651.245 

102323 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (L.R. 

14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, 

N.118 - ART. 22, L.R. 02/04/2014, N.11) 

2016 200.000 61.116 138.884 

102324 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 14/09/1994, N.55 - 

ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 22, 

L.R. 02/04/2014, N.11) 

2016 145.706.339 4.658.169 141.048.170 

TOTALE FSR 2016  8.670.559.844 8.175.204.881 495.354.963 

102325 
MOBILITA' PASSIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

(ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 
2016 233.503.962 - 233.503.962 

TOTALE FSR 2016 + MOBILITA' INTERREGIONALE  8.904.063.806 8.175.204.881 728.858.925 

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

La percentuale delle risorse trasferite al SSR (€ 8.175.204.881) rispetto a quanto incassato a tutto 

il 2016 (€ 8.584.707.835) è pari al 95% circa, venendo quindi rispettata la prescrizione prevista 

all’art. 3 comma 7 del D.L. 35/2013 163. 

                                                 
163 A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui 

all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, 

da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione 

incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa 
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7.2.4 La Gestione Sanitaria Accentrata 

A partire dall’esercizio 2012164, la Regione del Veneto ha scelto di gestire direttamente una quota 

del finanziamento del proprio servizio sanitario, così come previsto dall’art. 22 del D.lgs. 118/2011, 

individuando uno specifico centro di responsabilità, la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso 

la Regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-

patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali 

e finanziari intercorrenti fra la singola regione, lo Stato, le altre regioni/province autonome, le aziende 

sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai 

rispettivi servizi sanitari regionali. Dagli atti inviati alla Sezione, risulta che con Decreto n. 5 del 

18 dicembre 2015 il responsabile GSA prendeva atto delle proposte di budget per il 2016 in capo 

alle strutture afferenti l’area Sanità e Sociale e rimandava l’approvazione del budget definitivo a 

seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2016. Successivamente, con Decreto del 

responsabile della GSA n. 5 del 7 giugno 2016, si provvedeva ad aggiornare le linee di spesa già 

approvate con il citato DDR del 2015 “alla luce degli effettivi stanziamenti (in bilancio 2016-2018) 

dei capitoli di spesa afferenti la gestione sanitaria accentrata, le cui linee di spesa sono elencate negli 

allegati A), B) e C) al presente provvedimento”. Si dava infine atto che l’approvazione definitiva 

dei finanziamenti di cui ai precedenti punti sarebbe avvenuta con provvedimento della Giunta 

regionale di assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse del fondo sanitario regionale per l’anno 

2016 risorse destinate all’erogazione dei LEA.  

 

Si espone qui una Tabella riepilogativa delle risorse assegnate alla GSA in diversi provvedimenti: 

 

Tabella 19 – Comparazione provvedimenti di assegnazione risorse GSA 

Comparazione risorse GSA attribuite in successivi provvedimenti 

DDR 5/2015 DDR 5/2016 
DGR 2269/2016  

(risorse non ripartite) 

CE - 2016* 

(contributi in conto esercizio) 

Riconciliazione CE -

Intesa 62/CSR** 

366.886.206 363.886.206 278.886.206 

465.914.050 

193.469.719 

55.860.912 64.252.873 50.000.000 121.162.875 

29.509.100 2.165.000 35.000.000  

452.256.218 430.304.079 363.886.206 465.914.050 314.632.594 

* dati di consuntivo forniti dalla Regione via mail e acquisiti a prot. C.d.c. n. 9085 del 23 maggio 2017 

** dati forniti dalla Regione del Veneto con prot. 158808 del 21 aprile 2017 e acquisito al prot. C.d.c. n. 7680 di pari data 

Fonte: rielaborazione su dati forniti dalla Regione del Veneto  

                                                 
regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 

2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario 

regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
164 Cfr. Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto generale della Regione del veneto per l’esercizio 

finanziario 2012 p. 266: “La Regione del Veneto ha individuato, per il 2012-2013, il responsabile della GSA con DGR 3 aprile 

2012, n. 514 ed il soggetto certificatore con DGR 26 febbraio 2013, n. 206”. 
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Come si può agevolmente dedurre dalla Tabella, i dati non collimano, e risulta oltremodo 

difficoltoso ricostruire tutti i passaggi che possano in qualche modo chiarire, in via definitiva, 

l’entità delle risorse che vengono assegnate e gestite direttamente dalla gestione sanitaria 

accentrata. 

Escludendo il provvedimento (DDR 5/2015) antecedente l’approvazione del bilancio di previsione 

2016-2018, dai successivi provvedimenti non emerge un quadro chiaro di quanta parte delle 

risorse venga assegnata alla GSA e a quale fine. 

Occorre qui rilevare quanto segue: 

• il dato desunto dalla Tabella di riconciliazione del conto economico con i dati ricavabili 

dall’Intesa 62/CSR/2016, e pari a € 314.632.594 è suddiviso nella suddetta Tabella in 2 voci 

distinte: € 193.469.718,71 (da Regione per quota FSR indistinta – quota capitaria) e € 

121.162.875,47 (da Regione per quota FSR a titolo di vincolati regionali).  

All’interno del conto economico della GSA inviato con nota prot. 158808 del 21 aprile 2017 

e acquisito al prot. C.d.c. n. 7680 di pari data, tale importo viene classificato interamente 

come quota a titolo indistinta. 

• all’interno della DGR 2269/2016 di assegnazione delle risorse al SSR non appare con 

chiarezza la destinazione delle risorse assegnate alla GSA. 

Si conferma quindi una certa “oscurità” e/o scarsa intellegibilità dei documenti della Regione a 

livello di esposizione del dato afferente il finanziamento sanitario regionale. 

 

Occorre qui comunque sottolineare che in data 26/05 c.a. sono stati richiesti alla Regione, per le 

vie brevi, i provvedimenti di assegnazione delle risorse afferenti la GSA.  

A tale richiesta però, la Regione, non ha dato seguito. 

 

Sul punto la Regione ha così controdedotto: “In merito si osserva che l’entità delle risorse gestite 

direttamente dalla gestione sanitaria accentrata in esercizio 2016, calcolato come valore complessivo 

degli impegni di spesa assunti con appositi atti in esercizio 2016, è pari ad euro 314.632.594. Tale 

importo concorda con quello risultante dalla tabella di Riconciliazione CE - Intesa 62/CR citata nella 

relazione e misura l’importo a consuntivo 2016 delle risorse della GSA, rilevato sulla base degli atti di 

gestione. Necessariamente tale importo è diverso da quello esposto nei decreti GSA 5/2015, 5/2016 e 

nella DGR 2269/2016, posto che attengono a fasi temporalmente diverse del ciclo di programmazione e 

gestione della spesa sanitaria. 

In particolare per quanto riguarda la DGR 2269 del 30/12/2016, occorre evidenziare che i valori ivi 

esposti sono quelli relativi alla DGR 51/CR del 22/6/2016. La DGR 2269/2016, infatti, ha 
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semplicemente formalizzato il contenuto del provvedimento endoprocedimentale (DGR 51/CR del 

22/6/2016) a seguito del positivo parere espresso dal Consiglio Regionale con nota prot. 467569 del 

30/11/2016 e non rappresenta, quindi, la situazione della gestione della spesa alla data del 30/12/2016. 

Tale situazione si desume invece dagli atti di gestione della spesa della GSA assunti in esercizio 2016, 

trasmessi singolarmente in formato elettronico e riepilogati in apposita tabella Allegato 3 - AA0030 

Tabella – foglio 000, allegata alla documentazione trasmessa alla Corte a riscontro della richiesta di 

informazioni relativa al punto 9G della nota prot. 6480 del 23/3/2017.” 

Anche in questo caso, la risposta fornita conferma la sostanziale impossibilità per il controllore 

esterno, di verificare, confrontare e riconciliare le risultanze nelle diverse fasi del ciclo di bilancio 

della sanità regionale, se non a conclusione dei lavori del Tavolo adempimenti e con il supporto 

tecnico, spesso indispensabile, dell’amministrazione controllata: in occasione della udienza 

pubblica del 6 luglio, l’amministrazione regionale ha riconosciuto che la difficoltà di ricostruire il 

farraginoso dipanarsi degli atti di assegnazione alle aziende non consentiva all’organo di controllo 

di individuare agevolmente l’importo dell’assegnazione alla GSA , all’interno della copiosissima 

documentazione allegata al punto 9G (tenuto in ogni caso conto che i dati di pre-consuntivo CE 

IV trim., sottoposti al vaglio del Tavolo adempimenti sono non definitivi). 

 

7.3 Le risultanze del Rendiconto regionale 

7.3.1 Gestione dei capitoli “perimetrati” del settore sanitario. 

Al termine dell’esercizio 2016 risultano gestiti in bilancio, nel cosiddetto “perimetro sanitario”, n. 

123 capitoli di entrata (fra i quali 10 istituiti ex novo nel corso del 2016) e 201 capitoli di spesa, di 

cui 160 in c/competenza (di cui 2 per “partite di giro” e 19 creati ex novo nel corso dell’esercizio) e 

41 in c/residui. Ulteriori 12 capitoli di spesa, pur rientranti nel perimetro sanitario, non risultano 

movimentati, né in c/ competenza, né in c/residui, nel corso del 2016165. 

Le tabelle 20, 21, 22 e 23 pubblicate a fine paragrafo danno contezza dell’intera gestione di 

bilancio del perimetro sanitario, sotto i due distinti profili della classificazione ex art. 20, co. 1 D. 

Lgs. 118/11 e della distribuzione fra i titoli e le missioni di cui al “Prospetto relativo alla gestione 

delle entrate e delle spese del perimetro sanitario” previsto all’art. 63, c. 4 del D. Lgs. 118/11166. 

 

                                                 
165 Si tratta dei capitoli 060013, 101341, 101593, 101214, 101427, 101018, 101020, 101019, 101548, 101241, 101209. A questi si 

aggiunge il capitolo 102645, di nuova istituzione. 
166 “Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 4, l’elenco delle delibere di prelievo dal fondo di 

riserva per spese impreviste di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b), (…) e il prospetto relativo alla gestione del perimetro 

sanitario di cui all’art. 20, comma1”.  
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Per quanto riguarda le entrate, i capitoli del perimetro sanitario rappresentano da soli circa l’80% 

del totale degli accertamenti regionali 2016. Relativamente alla spesa, gli impegni riferiti al 

perimetro sanitario evidenziano quasi l’82% di tutti gli impegni regionali di competenza 2016.  

 

Dall’esame delle risultanze finali della gestione, ai fini della verifica della garanzia, da parte della 

Regione, dell’“esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio 

servizio sanitario”, si evidenzia quanto segue: 

- premesso che il citato art. 20, c. 1 del D. Lgs. 118/2011 prevede sia data “separata evidenza delle 

seguenti grandezze”: 

“A) Entrate: 

a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite 

nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione 

delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva 

programmata per l'esercizio; 

b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di 

incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali 

intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri 

atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza 

superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale; 

c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso; 

d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per 

l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988; 

B) Spesa: 

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva 

programmata per l'esercizio e il pay back; 

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA; 

c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso; 

d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia 

sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988”, 

in ordine a detta esigenza, la Regione del Veneto, nel trasmettere con nota 158808 del 21.4.2017, 

la tabella riepilogativa delle risultanze delle previsioni post-assestamento (che trovano conferma 

nei dati finali di rendiconto), ha precisato di aver operato un’aggregazione, in parte entrata, tra 

le grandezze di cui ai punti A,a) e A,b), della suddetta norma al fine “di fornire una lettura integrata 

degli stanziamenti in entrata a quadratura con i corrispondenti stanziamenti nella parte spesa 
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dell’aggregato “Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità 

passiva programmata per l’esercizio e il pay back” (art. 20, comma B, lett. a) del D. Lgs. 118/2011)”. 

Tale macro aggregazione in parte entrata non appare del tutto conforme allo schema di cui al 

citato art. 20, c. 1 il quale prevede espressamente la “separata evidenza” delle grandezze ivi 

descritte; 

- altresì, la lettura della tabella fornita (che si riproduce, rielaborata, nella Tabella 24 a fine 

paragrafo) evidenzia un residuo disallineamento nel perimetro sanitario, segnalato dalla stessa 

Regione, tra gli stanziamenti finali di competenza di parte entrata e di parte spesa. 

Infatti, a fronte di previsioni finali di competenza in parte entrata pari a euro 9.238.781.767 si 

riscontrano previsioni di competenza in parte spesa per euro 9.318.854.748, con un saldo di 

maggiori spese per euro 80.072.981. Di queste, tuttavia, 78.691.340 sono coperte mediante utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione, mentre permane una residua squadratura pari a euro 1.381.641 

che la Regione ha ricostruito attraverso un prospetto di dettaglio167: 

In buona sostanza, il disallineamento deriverebbe, da una parte (euro -1.636.641) dalla mancata 

correlazione tra il finanziamento di 5 capitoli di spesa inclusi nel perimetro sanitario e le relative 

entrate, appartenenti al medesimo perimetro (il finanziamento sarebbe stato garantito con risorse 

proprie del bilancio regionale, specificamente con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione), 

parzialmente compensata (euro 255.000) dal maggior stanziamento finale del capitolo perimetrato 

di entrata E007518 rispetto al correlato capitolo di spesa U060014. 

                                                 
167 Il disallineamento del perimetro sanitario (stanziamenti finali entrata-uscita) 

Capitolo di entrata 

perimetrato 

Stanziamenti 

finali 2016 

Capitolo di uscita 

perimetrato  

Stanziamenti finali di spesa 

2016 (al netto dell’Avanzo 

Totale) 

Disallineamento perimetro 

sanitario (stanziamenti finali 

entrata-uscita) 

E007518 256.204  U060014 1.204 255.000 

NO - U101753 986.641 -986.641 

NO - U102647 250.000 -250.000 

NO - U102385 100.000 -100.000 

NO - U102379 250.000 -250.000 

NO - U101803 50.000 -50.000 

TOTALE 256.204   1.637.845  -1.381.641 
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Tabella 20 – Gestione finale dei 123 capitoli perimetrati di entrata 

Classificazione ex art. 20, c. 

1, D. Lgs. 118/2011 
n. capitoli 

gestiti 

n. capitoli 

di nuova 

istituzione 

Stanziamenti 

finali di 

competenza 

Stanziamenti 

finali di cassa 
Accertamenti 

Riscossioni in 

c/competenza 

Residui attivi 

iniziali 

Riscossione in 

c/residui 

Riaccertamento 

residui 

Residui attivi 

finali 

Finanziamento indistinto 

compresa mobilità attiva  
5  8.904.063.806 12.321.636.527 8.904.063.806 6.817.048.163 4.361.441.062 1.293.656.026  5.154.800.678 

Finanziamento vincolato 

statale  
71 7 218.535.417 490.879.603 217.997.117 169.113.130 272.344.186 69.953.621 -681.177 250.593.376 

Entrate proprie e da altri 

soggetti  
23 2 5.314.547 5.703.100 6.209.049 5.785.423 304.304.318 303.823.783 -837 903.325 

Payback  5  28.656.150 66.726.747 29.402.561 29.402.561 38.070.597   38.070.597 

TOTALE ENTRATE 

CORRENTI E AGGIUNTIVE 
104 9 9.156.569.921 13.188.861.742 9.157.672.533 7.021.349.277 4.976.160.163 1.667.433.429 -682.013 5.444.367.976 

Investimenti in edilizia 

sanitaria  
1  82.211.847 307.620.125 3.224.869  225.408.278 43.821.301  184.811.846 

Altri investimenti  5   51.346.170   51.346.170   51.346.170 

TOTALE INVESTIMENTI IN 

AMBITO SANITARIO 
6  82.211.847 358.966.295 3.224.869  276.754.448 43.821.301  236.158.016 

TOTALE ENTRATE (al netto 

delle Pdg) 
110 9 9.238.781.767 13.547.828.037 9.160.897.402 7.021.349.277 5.252.914.611 1.711.254.731 -682.013 5.680.525.992 

Partite di giro 3 1 2.605.470.000 2.605.470.000 2.549.955.527 2.549.955.527     

TOTALE ENTRATE 113 10 11.844.251.767 16.153.298.037 11.710.852.929 9.571.304.804 5.252.914.611 1.711.254.731 -682.013 5.680.525.992 

 

Tabella 21 – Classificazione per titoli dei 123 capitoli perimetrati di entrata 

TITOLO 
n. capitoli 

gestiti 

n. capitoli 

di nuova 

istituzione 

Stanziamenti 

finali di 

competenza 

Stanziamenti 

finali di cassa 
Accertamenti 

Riscossioni in 

c/competenza 

Residui attivi 

iniziali 

Riscossioni in 

c/residui 

Riaccertamento 

residui 

Residui attivi 

finali 

Tit. 1 - Entrate correnti 4  8.585.200.930 11.916.936.749  8.145.216.203  6.731.689.249  4.275.604.160 1.351.348.526  4.337.782.588 

Tit. 2 - Trasferimenti correnti 91 9 245.292.045 699.336.907  685.928.950   197.078.710  454.044.861 69.975.089 -682.013 872.237.998 

Tit. 3 – Entrate extratributarie 9  326.076.945 572.588.087  326.527.380   92.581.317  246.511.142 246.109.815  234.347.390 

Tit. 4 – Entrate in c/capitale 6  82.211.847 358.966.295 3.224.869  276.754.448 43.821.301  236.158.016 

TOTALE (al netto delle Pdg) 110 9 9.238.781.767 13.547.828.037 9.160.897.402 7.021.349.277 5.252.914.611 1.711.254.731 -682.013 5.680.525.992 

Tit. 9 - Partite di giro 3 1 2.605.470.000 2.605.470.000 2.549.955.527 2.549.955.527     

TOTALE  113 10 11.844.251.767 16.153.298.037 11.710.852.929 9.571.304.804 5.252.914.611 1.711.254.731 -682.013 5.680.525.992 

Fonte: rielaborazione su dati forniti dalla Regione del Veneto 
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Tabella 22 - Gestione dei 201 capitoli perimetrati di spesa 

Classificazione ex art. 20, c. 1, 

D. Lgs. 118/2011 

n. 

capp. 

gestiti 

n. capitoli 

di nuova 

istituzione 

Stanziamenti 

finali di 

competenza 

Stanziamenti 

finali di cassa 
Impegni 

Pagamenti in 

c/competenza 

Residui passivi 

iniziali 

Pagamenti in 

c/residui 

Riacc.to 

residui 

Residui passivi 

finali 

Spesa sanitaria corrente per il 

finanziamento dei LEA, ivi 

compresa la mobilità passiva 

programmata per l’es e il pay back  

162 18 9.218.908.449  1.106.694.791   9.194.609.742   8.339.038.476  1.887.786.343 1.049.354.855 4.038.888 1.689.918.866 

Spesa sanitaria aggiuntiva per il 

finanziamento dei livelli di 

assistenza superiori ai LEA 

4  104.155 162.332   58.177 58.177   

Spesa sanitaria per il 

finanziamento del disavanzo 

sanitario pregresso 

          

Spesa per investimenti in ambito 

sanitario 
11  4.421.788 47.648.368 3.506.802  43.226.580 6.765.521  39.967.861 

- di cui investimenti 

per l’edilizia sanitaria 
2  95.420.357 312.461.767 4.223.237  217.041.411 49.639.975 537 171.624.136 

TOTALE SPESE (al netto delle 

Partite di giro) 
179 18 9.318.854.748 11.466.967.259 9.202.339.782 8.339.038.476 2.148.112.511 1.105.818.528 4.084.425 1.901.510.864 

Partite di giro 3 1 2.605.470.000  6.155.368.776   2.549.955.527   780.746.266  3.549.898.776 1.011.235.069  4.307.872.967 

TOTALE SPESE 182 19 11.924.324.748 17.622.336.034 11.752.295.308 9.119.784.742 5.698.011.286 2.117.053.597 4.084.425 6.209.383.831 

 

Tabella 23 - Classificazione per “missioni” dei 201 capitoli perimetrati di spesa 

MISSIONE 
n. capp. 

gestiti 

n. capitoli 

di nuova 

istituzione 

Stanziamenti 

finali di 

competenza 

Stanziamenti 

finali di cassa 
Impegni 

Pagamenti in 

c/competenza 

Residui passivi 

iniziali 

Pagamenti in 

c/residui 
Riacc.to residui 

Residui passivi 

finali 

Tutela della salute  172 17 9.284.502.553 11.408.148.173   9.170.332.354   8.308.579.476  2.123.645.620 1.081.849.082 4.084.425 1.899.464.991 

Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia 4  
32.840.221  56.615.869   32.006.506   30.459.000  23.775.648 23.278.202  2.044.952 

Servizi istituzionali, generali 

e di gestione 1  
 1.424.224  1.425.467 921  1.243 1.243  921 

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 2 1 
87.750  777.750   -  - 690.000 690.000   

TOTALE (al netto delle Pdg) 179 18 9.318.854.748 11.466.967.259   9.202.339.782   8.339.038.476  2.148.112.511 1.105.818.528 4.084.425 1.901.510.864 

Partite di giro 3 1 2.605.470.000  6.155.368.776   2.549.955.527   780.746.266  3.549.898.776 1.011.235.069  4.307.872.967 

TOTALE  182 19 11.924.324.748 17.622.336.034 11.752.295.308 9.119.784.742 5.698.011.286 2.117.053.597 4.084.425 6.209.383.831 

Fonte: rielaborazione su dati forniti dalla Regione del Veneto 
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Tabella 24 – Disallineamento tra entrate e spese perimetrate (stanziamenti finali di competenza) 

Entrate 

(a) 

Capitoli 

(b) 

Stanziamenti finali 

2016 (c) 

Accertamenti 

2016 (d) 

Finanziamento sanitario ordinario 

corrente e aggiuntivo corrente  

TOTALE 1 9.156.569.921 9.157.672.533 

Subtotale 1a - Finanziamento indistinto compresa 

mobilità attiva 
8.904.063.806 8.904.063.806 

Subtotale 1b - Finanziamento vincolato statale 218.535.417 217.997.117 

Subtotale 1c - Entrate proprie e da altri soggetti 5.314.547 6.209.049 

Subtotale 1d - Payback 28.656.150 29.402.561 

Finanziamento regionale del disavanzo 

sanitario pregresso 
 - - 

Finanziamento per investimenti in 

ambito sanitario 

TOTALE 2 82.211.847 3.224.869 

Subtotale 2b - Altri investimenti  - - 

di cui investimenti per l'edilizia 

sanitaria 

Subtotale 2a - Investimenti per edilizia sanitaria 

(art. 20, L. 67/88) 
82.211.847 3.224.869 

TOTALE ENTRATE 9.238.781.767 9.160.897.402 

 

SPESE 

(e) 

Capitoli 

(f) 

Stanziamenti finali 

2016 (g) 

Impegni 2016 

(h) 
 Avanzo Totale 

2016 (i)  

Stanziamenti finali di 

spesa 2016 (al netto 

Avanzo Totale) 

(l) = (g) - (i) 

Diff. Stanziamenti finali di 

entrate-Stanziamenti finali di 

spesa (al netto Avanzo Totale) 

(m) = (c) - (l) 

Spesa sanitaria corrente per il 

finanziamento dei LEA, ivi compresa la 

mobilità passiva programmata per 

l'esercizio e il payback 

TOTALE 1 9.219.012.603 9.194.609.742  61.061.041 9.157.951.561,55 -1.381.641,00 

Subtotale 1a - Spesa a finanziamento indistinto 

compresa mobilità passiva 
8.904.063.806 8.904.063.806  - 8.904.063.806 - 

Subtotale 1b- Spesa a finanziamento vincolato 

statale 
232.104.448 225.833.594  13.569.031 218.535.417 - 

Subtotale 1c - Spesa finanziata con entrate 

proprie e da altri soggetti 
44.819.015 27.477.803  39.759.467 5.059.547 255.000 

Subtotale 1d - Spesa finanziata con risorse 

proprie bilancio regionale 
1.586.641 900.000  - 1.586.641 -1.586.641 

Subtotale 1e - Payback 36.334.539 36.334.539  7.678.389 28.656.150 - 

Spesa sanitaria aggiuntiva per il 

finanziamento di livelli di assistenza 

superiori ai LEA 

 104.155 -  54.155 50.000 -50.000 

Spesa sanitaria per il finanziamento di 

disavanzo sanitario pregresso 
 - -  - - - 

Finanziamento per investimenti in 

ambito sanitario 

TOTALE 2 99.842.145 7.730.039  17.630.298 82.211.846,81 - 

Subtotale 2b - Altri investimenti  4.421.788 3.506.802  4.421.788 -  -  

di cui investimenti per l'edilizia 

sanitaria  

Subtotale 2a - Investimenti per edilizia sanitaria 

(art. 20, L. 67/88) 
95.420.357 4.223.237  13.208.510 82.211.847 -  

TOTALE SPESE    9.318.854.748 9.202.339.782  78.691.340 9.240.163.408 -1.381.641 
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7.3.2 La gestione dei residui 

Il D. lgs. 118/2011 esclude dal riaccertamento ordinario dei residui, previsto dall’art. 3, comma 4, 

quelli derivanti dal perimetro sanitario, per i quali si applica invece quanto previsto dal Titolo II 

ed in particolare dall’art. 20, commi 2, 2bis e 2ter che disciplina: 

- le modalità di accertamento e di impegno del finanziamento sanitario corrente (comma 2); 

- l’iscrizione nel bilancio dell’esercizio di competenza dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali 

destinati al finanziamento del SSR (2bis); 

- l’eventuale cancellazione dei residui attivi all’esito della verifica, in sede di consuntivazione da 

parte del cd. “Tavolo degli adempimenti” “di un minore importo effettivo derivanti dalla manovra 

fiscale regionale rispetto all’importo che ha formato oggetto di accertamento ed impegno” (2ter). 

Con DGR 535 del 28.4.2017, avente ad oggetto “Ricognizione dei residui passivi al 31 dicembre 

2016 del perimetro sanità, esclusi dal riaccertamento ordinario ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni” la Giunta ha approvato le 

risultanze dell’attività di verifica che si espongono nella seguente rielaborazione (Tabella 25). 

 

Tabella 25 – Ricognizione dei residui del perimetro sanitario secondo la DGR 535/2017 

 RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI 

Residui iniziali  5.252.914.611 5.698.011.286 

Riscossioni/pagamenti in c/residui 1.711.254.731 2.117.053.597 

Residui eliminati  682.013 4.084.425 

Residui da esercizi precedenti 3.540.977.867 3.576.873.264 

Residui formatisi nell’esercizio 2016 2.130.505.509 2.571.921.527 

Residui finali 5.671.483.376 6.148.794.792 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

I dati di cui sopra risultano disallineati sia rispetto agli esiti del riaccertamento ordinario, dove 

l’attività di ricognizione dei residui sanitari avrebbe dovuto trovare riscontro, sia con le risultanze 

desumibili dal già citato “Prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario” allegato al 

Rendiconto generale, come dimostra la seguente Tabella 26. 

  



324 

Tabella 26 – Gestione dei residui del perimetro sanitario secondo la DGR 536/2017 e il “Prospetto 

relativo alla gestione del perimetro sanitario” allegato al DDL Rendiconto 

 RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI 

Residui iniziali  5.252.914.611 5.698.011.286 

Riscossioni/pagamenti in c/residui 1.711.254.731 2.117.053.597 

Residui eliminati  682.013 4.084.425 

Residui da esercizi precedenti 3.540.977.867 3.576.873.264 

Residui formatisi nell’esercizio 2016 2.139.548.125 2.632.510.566 

Residui finali 5.680.525.992 6.209.383.831 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

La differenza, riportata in Tabella 27, è dovuta all’inclusione, nelle risultanze finali della gestione, 

dei residui di competenza relativi a 5 capitoli di entrata, non presenti nella ricognizione ex DGR 

535, per euro 9.042.616168 e di 68 in parte spesa, per euro 60.589.039169. 

 

Tabella 27 – Differenze tra i valori della DGR 535/2017 e quelli esposti nel Rendiconto 

 

Ricognizione dei residui  

ex DGR 535/17 

Residui esposti nella DGR 

536/17 e nel DDL Rendiconto 

DIFFERENZA 

DGR 535/2017 –  

DGR 536 e Rendiconto 

Residui attivi Residui passivi Residui attivi Residui passivi 
Residui 

attivi 

Residui 

passivi 

Residui iniziali  5.252.914.611 5.698.011.286 5.252.914.611 5.698.011.286 - - 

Riscossioni/ 

Pag.ti in c/residui 
1.711.254.731 2.117.053.597 1.711.254.731 2.117.053.597 - - 

Residui eliminati  682.013 4.084.425 682.013 4.084.425 - - 

Residui da 

esercizi precedenti 
3.540.977.867 3.576.873.264 3.540.977.867 3.576.873.264 - - 

Residui formatisi 

nell’esercizio 2016 
2.130.505.509 2.571.921.527 2.139.548.125 2.632.510.566 9.042.616  60.589.039  

Residui finali 5.671.483.376 6.148.794.792 5.680.525.992 6.209.383.831 9.042.616  60.589.039  

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

                                                 
168 Si tratta dei seguenti 4 capitoli afferenti al Titolo 2: E100853 “Assegnazione statale per il rimborso dell'acquisto dei farmaci 

innovativi (d.m. salute 09/10/2015)”;E100905 “Assegnazione statale per la realizzazione del "programma mattone internazionale salute 

- Promis" (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)”; E100975 “Assegnazione statale destinata al finanziamento degli screening 

neonatali (art. 1, c. 229, l. 23/12/2013, n.147 - art. 1, c. 167, l. 23/12/2014, n.190)”; E100977 “Assegnazione statale dal fondo per 

l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi (art. 9, c. 9, d.l. 24/04/2014, n.66)”, e di un capitolo riconducibile al Titolo 3 “Entrate 

extra tributarie”: E100883 “Mobilità sanitaria attiva per l'erogazione dei farmaci innovativi (art. 1, c. 593, l. 23/12/2014, n.190 - 

d.m. salute 09/10/2015)”. I capitoli E100883, E100905, E100975, E100977 sono stati istituiti nel corso del 2016, mentre il capitolo 

E100853 deriva dall’esercizio 2015. 
169 I capitoli di spesa interessati sono: 060019, 060073, 060075, 060107, 061411, 100996, 101136, 101138, 101215, 101560, 101561, 

101597, 101598, 101614, 101648, 101666, 101673, 101674, 101675, 101676, 101679, 101680, 101681, 101682, 101683, 101684, 

101685, 101701, 101703, 101703, 101753, 101787, 101792, 101820, 101821, 101822, 101823, 101824, 101825, 101826, 101827, 

101828, 101896, 102143, 102157, 102309, 102310, 102311, 102312, 102313, 102314, 102315, 102316, 102322,102323, 102659, 

102683, 102693, 102698, 102701, 102704, 102705, 102706, 102719, 102790, 103258, 103264, 103293 
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La Sezione, con nota prot. 9235 del 1.6.2017 ha chiesto chiarimenti circa i disallineamenti 

riscontrati tra le risultanze dei residui finali al 31.12.2016 presenti nelle tabelle allegate alla DGR 

535/2017 e quelle desumibili dal citato “Prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario” 

allegato al Rendiconto generale. 

La Regione, con nota di risposta n. 220801 del 6.6.2017 (prot. C.d.c. n. 9330 in pari data) ha 

comunicato quanto segue: 

“(…) la DGR 535/2017 “Ricognizione dei residui passivi al 31. Dicembre 2016 del perimetro 

sanità, esclusi dal riaccertamento ordinario ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni” ha approvato gli esiti dell’analisi sui residui del 

perimetro sanitario maturati fino al 31/12/2015 e solo per questi capitoli, ha tenuto conto anche della 

gestione in competenza 2016. I capitoli di entrata e di spesa, privi di residuo al 31/12/2015, non sono 

stati oggetto della ricognizione di cui alla succitata DGR ma sono stati trattati nel DDL Rendiconto 

2016 (…)”. 

Va premesso che nelle sintesi della Relazione di accompagnamento alla Parifica 2015170, la 

Sezione, pur avendo ricevuto formale assicurazione dalla Regione che “la suddetta operazione [il 

riaccertamento ordinario ex DGR 967 del 29.6.2016, comprensivo dei capitoli del perimetro 

sanitario, in difformità da quanto previsto dall’art. 3, c. 4, del D. Lgs. 118/2011 che invece ne 

rinvia la disciplina al Titolo II] non ha prodotto effetti sull’importo del risultato di amministrazione”, 

aveva raccomandato “per il futuro, che nel caso si presentasse la necessità di procedere ad operazioni 

di cancellazione di residui attivi, come previsto dall’art. 20, titolo II del D. Lgs. 118/2011, e di 

registrazione di economie di spesa, di adottare separati provvedimenti per quanto riguarda la gestione 

dei residui del perimetro sanitario”. 

La DGR 535/2017 sembra, dunque, rispondere alla sopra citata “raccomandazione”, essendo ora 

facilmente estrapolabili, in un provvedimento ad hoc ancorché meramente ricognitivo, i residui 

attivi e passivi del perimetro sanitario, con la specificazione che “gli esiti della presente ricognizione 

troveranno riscontro nelle risultanze complessive che saranno determinate con successivo atto 

unitamente agli esiti del riaccertamento ordinario”. 

Tuttavia, tale “riscontro nelle risultanze complessive” non appare affatto agevole, essendo, con 

tutta evidenza, la metodologia utilizzata in sede di “ricognizione” (DGR 535) difficilmente 

sovrapponibile a quella che ha regolato l’attività di “accertamento ordinario” (DGR 536). 

La ricognizione ex DGR 535 manca infatti delle informazioni relative alla formazione dei residui 

derivanti dalla competenza 2016, o più precisamente, di quelli relativi a capitoli (5 in entrata e 68 

                                                 
170 “Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 

2015 - Premessa, note metodologiche e sintesi (volume1)” approvata con Deliberazione 360/2016/PARI del 26 ottobre 2016, pp. 5-6 
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in uscita), privi di residui al 31.12.2015. La DGR 536, invece (e così il Prospetto allegato al DDL 

Rendiconto) espone l’intera gestione dei capitoli in conto residui, ivi compresi tutti i residui 

derivanti dalla gestione di competenza, prescindendo dalla presenza o meno di residui iniziali. 

Se dunque l’attività di ricognizione ex DGR 535/2017, letta unitamente alla precisazione regionale 

del 6.6.2017, può dirsi contabilmente corretta, essendo stati enucleati e motivati i disallineamenti 

con la DGR 536, va comunque evidenziato: 

- nel testo della DGR 535, al punto 2 si approvano le risultanze dei “residui attivi 2016 del 

perimetro sanitario pari a complessivi euro 5.671.483.376,29 (…)” senza specificare che tale 

valore non comprende i residui di competenza dei 5 capitoli d’entrata privi di partite 

pregresse. Ciò vale, naturalmente, anche nel caso dei 68 capitoli di spesa. La successiva 

affermazione (punto 3) secondo cui “gli esiti della presente ricognizione troveranno riscontro 

nelle risultanze complessive che saranno determinate con successivo atto unitamente agli esiti 

del riaccertamento ordinario”, può indurre a ritenere, in assenza di una precisazione circa 

l’esclusione dei residui di competenza relativi ai 5 capitoli d’entrata e ai 68 di spesa privi 

di partite pregresse, che quei valori di residui finali in parte entrata e in parte spesa, siano 

quelli che concorreranno al totale del riaccertamento ordinario (dove sono allegate, tra le 

altre, tabelle separate dei “residui derivanti da esercizi pregressi” e dei “residui 

dell’esercizio 2016”) e sarà poi riportato nel Prospetto allegato al DDL Rendiconto.  

- Al fine di evitare difficoltà interpretative e di realizzare una più completa simmetria 

informativa, pare opportuno suggerire che, in sede di DGR di “ricognizione”, con separata 

tabella, anche i capitoli che pur non concorrendo alle finalità della ricognizione medesima, 

concorreranno comunque ai saldi del riaccertamento ordinario e saranno inclusi nel 

Prospetto allegato al Rendiconto.  

 

Ad ogni buon conto, fermi restando i rilievi circa la completezza delle informazioni contenute 

nell’atto ricognitivo di cui alla DGR 535/2017, l’analisi della gestione in c/residui nel corso del 

2016 così come emerge dalla lettura del Rendiconto, ha evidenziato quanto segue: 

 

RESIDUI ATTIVI: rispetto al dato iniziale al 1.1.2016, si registra un indice di accumulazione dei 

residui attivi a fine esercizio pari al +8,14%. Il medesimo indicatore, misurato sui soli residui 

generati in corso d’esercizio (Accertamenti – Riscossioni) restituisce un valore del 18,27%. 

Assai lenta appare l’attività di smaltimento dei residui attivi che ha prodotto l’eliminazione di 

solo il 32,56% dello stock di inizio esercizio, quasi esclusivamente per riscossioni in c/residui 

(32,58%), mentre le insussistenze hanno riguardato solo il -0,01%. 
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Dei 5.680.525.992 residui attivi finali, il 63% (3.578.812.306) è costituito da crediti appartenenti 

al Titolo 1: ma mentre per i capitoli E000621 (“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

d.lgs. 15/12/1997, n.446 - art. 21, l.r. 09/02/2001, n.5”) e E000622 (“Addizionale regionale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 50, d.lgs. 15/12/1997, n.446 - artt. 3, 5, d.lgs. 

18/02/2000, n.56 - art. 1, c. 349, l. 30/12/2004, n.311)”) i residui si sono formati nel corso della 

gestione 2016, per il capitolo E000626 (“Compartecipazione regionale all' I.V.A. al netto del 

concorso alla solidarietà interregionale (artt. 2, 5, d.lgs. 18/02/2000, n.56 - d.p.c.m. 17/05/2001 - art. 

4, d.l. 18/09/2001, n.347”) i 2.924.255.634 (che rappresentano il 51,5% del totale residui attivi 

afferenti al perimetro sanità) sono il prodotto di un lungo processo di accumulazione, a partire 

dall’esercizio 2010, secondo la cronologia riportata nella Tabella 28 che segue: 

 

Tabella 28 – Vetustà dei residui attivi del cap. E000626 

Capitolo Descrizione 
Anno di 

accertamento 

Numero di 

accertamento 

Importo 

residui attivi 

finali 2016 

Incidenza % 

per anno di 

formazione 

E000626 

COMPARTECIPAZIONE 

REGIONALE ALL' I.V.A. 

AL NETTO DEL 

CONCORSO ALLA 

SOLIDARIETÀ 

INTERREGIONALE 

(ARTT. 2, 5, D.LGS. 

18/02/2000, N.56 - D.P.C.M. 

17/05/2001 - ART. 4, D.L. 

18/09/2001, N.347) 

2010 00001829 748.300.020 26% 

2012 00001733 240.184.870 8% 

2013 00002028 297.336.379 10% 

2014 00003870 590.590.659 20% 

2014 00003871 4.071.523 0% 

2015 00024318 1.043.772.184 36% 

2016 00003847 758.970.282 26% 

TOTALE    2.924.255.634 100% 
Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Si tratta di residui attivi relativi ai saldi della compartecipazione IVA per i finanziamenti annuali 

della sanità, non ancora riscossi. Per quanto attiene alla partita con maggiore anzianità (2010), il 

residuo attivo (euro 748.300.020) deriva dall’accertamento n. 00001829 del 16.2.2011 per euro 

829.864.486,89 (“Accertamento del saldo della compartecipazione reg. All'iva 2010 destinata al 

finanziamento del servizio sanitario - (intesa rep. Atto n. 205 csr del 18.11.2010) - (nota dir. Risorse 

finanziarie prot. N. 76402 del 15/02/2011 - cod. Strutt. 6000060000”) a fronte del quale risulta una 

sola riscossione avvenuta nel 2013 (euro 81.564.467,32)171. Della medesima origine risultano anche 

gli altri residui attivi presenti sul capitolo E000626. 

                                                 
171 Il residuo attivo che si è generato trova tuttavia esatta “compensazione” con il residuo passivo, riferito al medesimo anno, 

gestito dal capitolo di uscita del perimetro sanitario U089013 “Restituzione delle anticipazioni mensili da parte dello Stato per il 

finanziamento del servizio sanitario regionale…” ed in particolare l’impegno n. 00006213 (“Restituzione delle risorse erogate nell’anno 

2010 a titolo di anticipazione per il finanziamento della spesa sanitaria”). 
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RESIDUI PASSIVI: si registra un indice di accumulazione dei residui passivi al 31.12.2016 pari 

al +8,97%, con un’incidenza dei soli residui passivi generati in corso d’esercizio (Impegni – 

Pagamenti) di circa il 22,4%. Relativamente allo smaltimento generale dei residui passivi ne sono 

stati eliminati il 37,23%, di cui il 37,15% per pagamenti e lo 0,07% per riaccertamenti. Dello 

stock finale, pari a euro 6.209.383.831, il 69,4% (euro 4.307.872.967) è allocato nella missione 

“Servizi per conto terzi” (partite di giro) ed in particolare nel capitolo U089013 di cui si è fatto 

cenno in precedenza. Il 30,59% (1.899.464.991) è rappresentato da residui della missione “Tutela 

della Salute”, mentre residui passivi finali sono presenti anche nei capitoli del perimetro sanitario 

appartenenti alle missioni “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (euro 2.044.952) e “Servizi 

istituzionali, generali e di gestione” (euro 921). 

La Tabella 29 evidenzia l’entità dello stock dei residui secondo l’anno di formazione. 

 

Tabella 29 – Anzianità dei residui passivi 

Anno di impegno 
Importo residui 

passivi finali 

Incidenza % per 

anno di formazione 

2007  1.571.688  0,03% 

2008  964.093  0,02% 

2009  6.985.767  0,11% 

2010  751.033.898  12,10% 

2011  26.939.789  0,43% 

2012  271.069.279  4,37% 

2013  358.852.493  5,78% 

2014  1.012.326.528  16,30% 

2015  1.147.129.730  18,47% 

2016  2.632.510.566  42,40% 

TOTALE 6.209.383.831 100,00% 
Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Specularmente a quanto osservato in parte entrata, si evidenzia una forte concentrazione di 

residui passivi formatisi nel 2010, quasi esclusivamente dovuti alla problematica descritta in 

precedenza. 

 

Nelle sue controdeduzioni, a proposito del rilevato disallineamento informativo tra i dati relativi 

ai residui del perimetro sanitario contenuti nella DGR di “ricognizione” n. 535/2017 e quelli del 

prospetto allegato al rendiconto, la Regione (rispondendo al medesimo rilievo proposto in un 

precedente capitolo della Relazione172) “concorda che per rendere più agevole per rendere più agevole 

la lettura ed il confronto con le risultanze finali della delibera di Riaccertamento ordinario e del 

                                                 
172 Cfr. Cap. 2.12.4 “Analisi dei dati al netto dei residui del perimetro sanitario” 
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prospetto allegato al DDL Rendiconto, evitando difficoltà interpretative e/o asimmetrie informative, la 

prossima DGR di ricognizione del perimetro sanità conterrà una separata tabella con i capitoli che non 

concorrono in senso stretto alla ricognizione dei residui del perimetro ma che concorrono ai saldi del 

Riaccertamento Ordinario e che sono inclusi nel Prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario 

allegato al Rendiconto”. 

 

7.3.3 Le risultanze di cassa 

Anche per la gestione della “cassa”, il D. Lgs. 118/2011 ha previsto (art. 21, c. 1) che le regioni 

garantiscano “trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno 

sanitario regionale standard” distinguendo tra la gestione delle “risorse destinate al finanziamento 

del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle 

singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di 

tesoreria” per le quali è previsto il versamento “in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per 

il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 

del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279” e le ulteriori risorse destinate al finanziamento del 

Servizio Sanitario Nazionale le quali “sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità 

presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. Tale 

garanzia di “trasparenza” dei movimenti di cassa del perimetro sanitario deve trovare 

assicurazione nel “Prospetto degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide dell’anno 2016 

rilevati secondo il sistema SIOPE relativi alla gestione aggregata, alla gestione non sanitaria e alla 

gestione sanitaria” allegato al DDL Rendiconto 2016. 

Con riferimento alle risultanze della gestione sanitaria, risulta quanto esposto nella Tabella 30:  

 

Tabella 30 – Incassi, pagamenti, disponibilità liquide del perimetro sanitario 

FONDO CASSA all’1.1.2016 506.368.582 

Riscossioni 11.262.274.329,54 

Pagamenti 11.243.920.086,48 

FONDO CASSA al 31.12.2016 524.722.825,48 

Riscossioni non contabilizzate nella contabilità speciale 72.355,80 

Saldo c/o Contabilità speciale al 31.12.2016 524.650.469,68 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 
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Si riscontrano, tuttavia, dei disallineamenti con i dati contenuti nel già esaminato “Prospetto 

relativo alla gestione delle entrate e delle spese del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c. 1, D. Lgs. 

118/2011”, in particolare alla voce “totale riscossioni” (c/competenza + c/residui) che espone un 

valore di euro 11.282.559.534,47 (differenza pari a euro -20.285.204,93) e alla voce “totale 

pagamenti” (c/competenza + c/residui) che espone un valore di euro 11.236.838.339,15 (differenza 

pari a euro 7.081.747,33)  

Come si ricava dalla lettura delle tabelle 31 e 32, le differenze interessano tutti i macro-aggregati, 

sia in entrata che in uscita, con l’eccezione del Titolo 1 dell’entrata e delle spese in c/capitale, dove 

le risultanze dei due prospetti collimano. 

 

Tabella 31 – Disallineamenti tra dati SIOPE e del DDL (Riscossioni) 

 
Riscossioni secondo 

SIOPE 

Riscossioni secondo 

DDL 
Differenza 

TITOLO 1 8.083.037.774,87 8.083.037.774,87  0,00 

TITOLO 2 219.889.384.,52 267.053.799,76 -47.164.415,24  

TITOLO 3 337.948.384,91 338.691.131,77 -742.746,86  

TITOLO 4 43.832.892,14 43.821.301,28  11.590,86  

TITOLO 6 2.577.565.893,10 2.549.955.526,79  27.610.366,31  

DA REGOLARIZZARE 0,00   

TOTALE 11.262.274.329,54 11.282.559.534,47 -20.285.204,93  

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Tabella 32 – Disallineamenti tra dati SIOPE e del DDL (Pagamenti) 

 
Pagamenti secondo 

SIOPE 

Pagamenti secondo 

DDL 
Differenza 

SPESE CORRENTI 9.360.323.307,72 9.381.931.697 -21.608.389,28  

SPESE IN C/CAPITALE 62.925.306,98 62.925.306,98  0,00 

PARTITE DI GIRO 1.820.671.471,82 1.791.981.335,48  28.690.136,34 

DA REGOLARIZZARE 0,00  - 

TOTALE 11.243.920.086,52 11.236.838.339,15  7.081.747,37 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

In merito a tale disallineamento, la Regione non ha prodotto controdeduzioni. 
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7.4 Il Conto Economico delle aziende del SSR 

Alla data di approvazione della presente relazione non risultano essere stati approvati da parte 

della Giunta regionale due provvedimenti che dovevano seguire all’esito del Tavolo adempimenti 

sul IV trimestre relativo all’esercizio 2015: il provvedimento di approvazione dei bilanci 

preventivi economici annuali aggiornati (per il 2015 DGR 666 del 17.5.2016) e quello di 

approvazione del conto economico delle aziende del SSR e della GSA (per il 2015, DGR n. 839 del 

07.06.2016). 

L’analisi che segue viene effettuata dunque esclusivamente sui dati tratti dal Verbale del Tavolo 

adempimenti del 15.3.2017 relativo al preconsuntivo 2016 (dati CE IV trimestre 2016). 

 

7.4.1 Le risultanze economiche del IV trimestre 2016 al vaglio del “Tavolo tecnico” 

Con verbale del 15 marzo 2017 il “Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’art. 12 dell’Intesa 

Stato-Regioni del 23 marzo 2005”, ha esaminato i conti economici del SSR Veneto relativi al IV 

trimestre 2016 (Preconsuntivo) ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di diffida ex art. 

1, c. 174, l. 311/2004 e ss.mm.ii.  

 

Per le finalità della presente relazione, si prenderanno in esame le sole risultanze riferite ai dati 

del CE IV trimestre nelle loro interrelazioni con i dati finanziari desumibili dai capitoli del 

“perimetro sanitario”.  

In tale senso, il Tavolo aveva chiesto alle Regioni di produrre le informazioni necessarie a 

riscontrare, “in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 118/2011, (…), 

per le voci AA0030 e AA0040, la riconciliazione tra i dati di riparto con gli accertamenti e gli impegni 

operati sul bilancio regionale 2016 e, se non ancora riconciliati con i predetti dati di riparto173, con le 

ulteriori iscrizioni concernenti gli accertamenti ed impegni operati sul bilancio di previsione 2017 a 

valere su risorse costituenti finanziamento per l’anno 2016, nei termini riportati nella nota inviata al 

Coordinamento salute delle regioni il 19 dicembre 2016”. 

La Regione del Veneto ha posto all’attenzione del Tavolo le seguenti risultanze: 

                                                 
173 Si tratta, per la quota indistinta dell’Intesa CSR n. 62 del 14 aprile 2016. Per la quota premiale, del Decreto Ministeriale 17 

maggio 2016 pubblicato in G.U. serie generale n. 195 del 22 agosto 2016. Per le quote vincolate:  

• Obiettivi di piano - Intesa CSR n. 64 del 14 aprile 2016  

• Medici di medicina generale – Intesa CSR n. 240 del 22 dicembre 2016  

• Stranieri irregolari - Intesa CSR n. 242 del 22 dicembre 2016  

• Esclusività - Intesa CSR n. 239 del 22 dicembre 2016  

• Penitenziaria - Intesa CU n. 146 del 22 dicembre 2016  

• Superamento OPG - Intesa CU n. 147 del 22 dicembre 2016  

• Screening neonatale – Intesa CSR n. 243 del 22 dicembre 2016  

• Penitenziaria d.lgs. 230/99 – Intesa CSR n. 62 del 14 aprile 2016  

• Ind. Abbattimento – nota MdS n. 11342 del 6/5/2016 e nota MdS 22646 del 3/10/2016 
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Voce AA0030 (Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto): 

risultano iscritti euro 8.585,201 mln, così imputati: 

- Alle aziende del SSR, per euro 8.229,980 mln ai quali si aggiungono euro 40,588 mln per 

quote di contributi di FSR per varie progettualità; 

- Alla GSA somme del FSR in gestione accentrata per euro 314,623 mln. 

Tale importo è coerente con le fonti di finanziamento (escluse risorse proprie) sancite con l’Intesa 

Stato-Regioni n. 62 del 14.4.2016, tabella B. Nelle tabelle 33 e 34 è data dimostrazione della 

coerenza tra le scritture di contabilità economica-patrimoniale e di contabilità finanziaria. 

 

Tabella 33 – Accertamenti e riscossioni della quota indistinta 

DENOMINAZIONE CAPITOLO Accertamenti Riscossioni al 

31.12.2016 N. DESCRIZIONE Anno Importo 

000621 
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 

(D.LGS 15/12/1997, N. 446) 
2016 1.564.691.944 972.732.216 

000622 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE (ART.50, D.LGS 15/12/1997, N. 446 - ARTT.3, 5, 

D.LGS 18/02/2000, N. 56 - ART. 1, C. 349, LEGGE 30/12/2004, N. 311) 

2016 801.589.921 738.992.977 

000626 

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL' I.V.A. AL NETTO DEL 

CONCORSO ALLA SOLIDARIETÀ INTERREGIONALE (ART.2, 5 

D.LGS 18/02/2000 N. 56 - ART.4, D.L. 18/09/2001, N. 347 - D.P.C.M. 

17/05/2001 - D.P.C.M. 17/05/2001) 

2016 5.778.934.338 4.241.439.869 

100028 

COMPENSAZIONE DELLE MINORI ENTRATE REGIONALI IN 

MATERIA DI IRAP E ADDIZIONALE IRPEF DERIVANTI 

DALL'APPLICAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA (ART. 13, C. 3, 

D.LGS. 18/02/2000, N.56 - ART. 1, C. 321, L. 23/12/2005, 

2016 439.984.727 - 

009713 

ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL 

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

(D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.M. 21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D, L. 

27/12/2006, N.296 - ART. 77 QUATER, D.L. 

25/06/2008, N.112 - ART. 2, C. 68, L. 23/12/2009, N.191 - ART. 

15, C. 24, D.L. 06/07/2012, N.95) 

2016 - 2.546.183.859 

TOTALE FSR 2016  8.585.200.930 8.499.348.921 

100771 
MOBILITA' ATTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

(ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 
2016 318.862.876 85.358.914 

TOTALE ENTRATE FSR 2016 + MOBILITA' INTERREGIONALE  8.904.063.806 8.584.707.835 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati tratti dal Verbale Tavolo adempimenti 15 marzo 2017 fornito dalla Regione del Veneto 

 

Tabella 34 – Impegni e pagamenti della quota indistinta 

DENOMINAZIONE CAPITOLO Impegni Pagato al SSR 

al 31.12.2016 

Residui al 

31.12.2016 N. DESCRIZIONE Anno Importo 

103253 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - ALTRE SPESE CORRENTI (L.R. 14/09/1994, N.55 - 

ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 22, 

L.R. 02/04/2014, N.11) 

2016 18.746 18.746 - 

103254 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - INTERESSI PASSIVI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, 

C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 22, L.R. 

02/04/2014, N.11) 

2016 4.620 4.620 - 
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DENOMINAZIONE CAPITOLO Impegni Pagato al SSR 

al 31.12.2016 

Residui al 

31.12.2016 N. DESCRIZIONE Anno Importo 

060033 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE 

PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE (L.R. 

14/09/1994, N.55 - ART. 27, C. 1, LETT. A, L.R. 18/10/1996, N.32 - 

ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 46.000.000 46.000.000 - 

100194 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - ATTIVITA' FORMATIVE RELATIVE ALLA FIGURA 

DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO (L.R. 16/08/2001, N.20 - 

ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 4.000 - 4.000 

060107 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE 

DELLA SANITA', PROGRAMMI COMUNITA' EUROPEA E 

COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE 

TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 24, 

L.R. 09/02/2001, N.5 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 

23/06/2011, N.118) 

2016 1.300.000 - 1.300.000 

061237 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - PROGRAMMI SPECIFICI DI PREVENZIONE, 

ASSISTENZA E RECUPERO PSICOTERAPEUTICO DEI MINORI 

VITTIME DI ABUSO SESSUALE (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 8, 

L.R. 19/09/1994, N.56 - ART. 17, C. 2, L. 03/08/1998, N.269 - ART. 80, 

C. 15, L. 23/12/2000, N.388 - D.M. 13/03/2002, N.89 - ART. 20, C. 1 

P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 21, L.R. 

23/02/2016, N.7) 

2016 700.000 - 700.000 

101702174 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA, IVI COMPRESA LA MOBILITA' PASSIVA PROGRAMMATA 

PER L'ESERCIZIO (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, 

LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 7.628.280.188 7.398.300.000 229.980.188 

100610 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - AZIONI REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA SUI 

LAVORATORI ESPOSTI ED EX ESPOSTI ALL'AMIANTO (ART. 

21, L.R. 25/02/2005, N.9 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 

23/06/2011, N.118) 

2016 150.000 - 150.000 

101703 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 14/09/1994, N.55 

- ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 22, 

L.R. 02/04/2014, N.11) 

2016 21.067.900 9.395.558 11.672.342 

101176 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - 

TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 18/12/2009, N.30 - ART. 20, C. 1 

P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 720.393.450 685.500.000 34.893.450 

101713 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA 

REGIONE - AZIONI REGIONALI FINALIZZATE ALLA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE 

SANITARIA IN MATERIA DI CONTAMINAZIONE ALIMENTARE 

(ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 18, 

L.R. 06/04/2012, N.13) 

2016 100.000 - 100.000 

102701 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA 

ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - TRASFERIMENTI 

CORRENTI PER LA PROMOZIONE DELLA 

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI IN 

MATERIA DI DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI (L.R. 

08/03/2016, N.9) 

2016 100.000 - 100.000 

                                                 
174 Nell’importo impegnato al cap. 101702 la regione ha ricompreso il saldo della mobilità per 85,359 mln di euro, 4,054 mln di 

euro relativi all'assegnazione vincolata per la prevenzione cura del gioco d'azzardo (legge n. 190/2014, articolo 1, comma 133), 

0,434 mln di euro relativi all'assegnazione vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, 64,872 mln di euro relativi 

all'assegnazione vincolata per aggiornamento DPCM 29/11/2001, nonché al netto della quota di riequilibrio (-180.267). 
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DENOMINAZIONE CAPITOLO Impegni Pagato al SSR 

al 31.12.2016 

Residui al 

31.12.2016 N. DESCRIZIONE Anno Importo 

102105 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - INTERVENTI IN AMBITO 

TERRITORIALE (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, 

LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, 

N.118) 

2016 18.000.000 - 18.000.000 

102441 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ DEL SASV-CNSAS E 

PER IL SUO FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI CORRENTI 

(ART. 8, L.R. 11/05/2015, N.11) 

2016 650.000 455.000 195.000 

102194 

SPESA SANITARIA DI INVESTIMENTO PER IL 

FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE 

SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - 

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI 

TERRENI (L. 23/12/1978, N.833 - L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 

P.TO B, LETT. D, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 6.123.000 1.000.116 5.122.884 

102117 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AVVIO DEI LAVORI 

PER LA REALIZZAZIONE DEL 

"NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA" (ART. 24, L.R. 

02/04/2014, N.11) 

2016 50.000.000 - 50.000.000 

100415 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - CONCORSO REGIONALE ALLA 

SPESA PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE E 

SEMIRESIDENZIALE A SOGGETTI DIPENDENTI DA 

SOSTANZE D'ABUSO (L. 23/12/1978, N.833 - L.R. 14/09/1994, N.55 - 

ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 25.000.000 25.000.000 - 

102321 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA 

ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - RAPPORTI CON 

L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA 

SANITA', PROGRAMMI COMUNITA' EUROPEA E 

COOPERAZIONE SANITARIA 

INTERNAZIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 

14/09/1994, N.55 - ART. 24, L.R. 09/02/2001, N.5 - ART. 20, C. 1 P.TO 

B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118) 

2016 298.800 - 298.800 

102322 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 14/09/1994, N.55 - L.R. 

18/12/2009, N.30 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, 

N.118) 

2016 6.462.801 4.811.555 1.651.245 

102323 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA 

ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - IMPOSTE E TASSE A 

CARICO DELL'ENTE (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, 

LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 22, L.R. 02/04/2014, 

N.11) 

2016 200.000 61.116 138.884 

102324 

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI 

LEA - GESTIONE SANITARIA 

ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - TRASFERIMENTI 

CORRENTI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, 

D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 22, L.R. 02/04/2014, N.11) 

2016 145.706.339 4.658.169 141.048.170 

 TOTALE FSR 2016 8.670.559.844 8.175.204.881 495.354.963 

102325 
MOBILITA' PASSIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

(ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 
2016 233.503.962 - 233.503.962 

 TOTALE FSR 2016 + MOBILITA' INTERREGIONALE 8.904.063.806 8.175.204.881 728.858.925 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati tratti dal Verbale Tavolo adempimenti 15 marzo 2017 fornito dalla Regione del Veneto 

 

Voce AA0040 (Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato): 

Risulta contabilizzato nel CE IV trimestre un importo di euro 148.901 mln, così distribuiti: 

- Alle aziende del SSR, per euro 6,761 mln relative alla quota per Medicina Penitenziaria; 

- Alla GSA somme del FSR in gestione accentrata per euro 142,130 mln. 
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Nelle tabelle 35 e 36 è possibile riscontrare la coerenza tra le scritture di contabilità economica-

patrimoniale e di contabilità finanziaria175. 

 

Tabella 35 – Accertamenti e riscossioni della quota vincolata 

DENOMINAZIONE CAPITOLO Accertamenti Incassato al 

31.12.2016 N. DESCRIZIONE Anno Importo 

004020 

QUOTA REGIONALE DEL FONDO 

SANITARIO NAZIONALE DI PARTE 

CORRENTE (ART.12, D.LGS 30/12/1992, 

N. 502 - ARTT. 38, 39, D.LGS 15/12/1997, 

N. 446) 

FSN 2016 - OBIETTIVI DEL PIANO 

SANITARIO NAZIONALE (ART. 1, C. 34, L. 

662/1996) 

2016 84.880.834 59.416.584 

FSN 2016- MEDICINA PENITENZIARIA 

(DLGS. N. 230/99)  
2016 363.000 - 

FSN 2016 -FONDO ESCLUSIVITÀ (L. 488/99) 2016 2.592.662 - 

FSN 2016 - EXTRACOMUNITARI (L. 40/98) 2016 3.717.117 - 

FSN 2016 - B. STUDIO MG (L. 109/88) 2016 2.233.824 - 

100725 

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ASSISTENZIALE PER IL 

COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI  

FSN 2016 - OPG RIDETERMINATO 2013 

DOPO D.L. 24/2013, CONV. CON MODIF. 

IN L.57/2013, ART. 1, C 1 

2016 3.660.342 - 

100849 

SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI 

PSICHIATRICI ASSEGNAZIONE 

STATALE VINCOLATA PER IL 

FINANZIAMENTO DELLA SANITA' 

PENITENZIARIA (D.P.C.M. 01/04/2008) 

FSN 2016 - MEDICINA PENITENZIARIA 

DPCM 1° APRILE 2008 (L. 244/2007) 
2016 6.761.561 5.409.249 

002321 

ASSEGNAZIONE STATALE PER 

FINANZIARE LE MISURE PER LA 

LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA 

ED ALTRE MALATTIE EPIZOOTICHE  

FSN 2016- VETERNIARIA (L. 02/06/1988, N. 

218) 
2016 7.279 7.279 

100975 

ASSEGNAZIONE STATALE DESTINATA 

AL FINANZIAMENTO DEGLI 

SCREENING NEONATALI (ART. 1, C. 

229, L. 23/12/2013, N.147 - ART. 1, C. 167, 

L. 23/12/2014, N.190) 

FSN 2016- SCREENING NEONATALI (ART. 

1, C. 229, L. 23/12/2013, N.147 - ART. 1, C. 167, 

L. 23/12/2014, N.190) 

2016 917.998 - 

100853 

ASSEGNAZIONE STATALE PER IL 

RIMBORSO DELL'ACQUISTO DEI 

FARMACI INNOVATIVI  

FSN 2016 - FARMACI INNOVATIVI 2016 30.858.063 24.611.235 

TOTALE AA0040 AL 31/12/2016 135.992.680 89.444.347 

100853 

ASSEGNAZIONE STATALE PER IL 

RIMBORSO DELL'ACQUISTO DEI 

FARMACI INNOVATIVI (D.M.  

SALUTE 09/10/2015) 

FSN 2016 - FARM ACI INNOVATIVI 

RIALLINEAM ENTO A SEGUITO NOTA AIFA 

9418/2017 

2017 12.908.232 - 

TOTALE AA0040 CON RIALLINEAMENTO FARMACI INNOVATIVI 2016 148.900.912 89.444.347 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati tratti dal Verbale Tavolo adempimenti 15 marzo 2017 fornito dalla Regione del Veneto  

                                                 
175 Esiste un disallineamento riferito alla quota per farmaci innovativi, iscritta nel CE IV trimestre 2016, secondo disposizioni 

ministeriali, con DDR 46 del 23.12.2016 per un importo di euro 12.908.232. L’importo accertato nel bilancio di competenza 2016 

è infatti di euro 135.992.680. Il riallineamento in contabilità finanziaria, “considerata la piena operatività del bilancio di previsione 

2017-2019 della Regione Veneto, approvato con legge n. 32 del 30.12.2016 (…) è risultato possibile, con DDR 4 del 22.2.2017, 

provvedere al riallineamento contabile della predetta assegnazione alla luce del riparto AIFA (…) e della predetta quantificazione della 

mobilità attiva e passiva connessa ai predetti farmaci”. “La Regione precisa, inoltre, che ai fini della quadratura tra entrata e spesa in 

contabilità finanziaria, il saldo negativo della mobilità connessa ai predetti farmaci, pari a euro 23,821 mln trova copertura, a valere su 

quota parte dell’accertamento disposto nell’esercizio 2017 sul capitolo di entrata n. 100853 per 12,908 mln, così come previsto dal decreto 

legislativo n. 118/2011 e dalla relativa casistica di cui al DM 15.6.2012, documento n. 2, paragrafi 1bis e 1ter”. 

 

DENOMINAZIONE CAPITOLO Accertamenti  Reversali 
Atto 

Incassato al 

31.12.2016 N. DESCRIZIONE Anno Numero Importo Anno Numero Importo 

100853 

ASSEGNAZIONE STATALE  

PER IL RIMBORSO  

DELL'ACQUISTO DEI  

FARMACI INNOVATIVI 

(D.M. SALUTE 09/10/2015) 

2016 3528 30.858.063 2016 9040 24.611.235 DDR N. 46/2016 24.611.235 

2017 
IN CORSO DI  

REGOLARIZZAZIONE 
12.908.232 - - - DDR N. 4/2017 - 

CONTRIBUTO FARMACI INNOVATIVI 2016 43.766.295     24.611.235   24.611.235  

100883 

MOBILITA' SANITARIA  

ATTIVA PER 

L'EROGAZIONE  

DEI FARMACI INNOVATIVI  

(ART. 1, C. 593, L. 23/12/2014,  

N.190 - D.M. SALUTE  

2017 
IN CORSO DI  

REGOLARIZZAZIONE 
338.458 - - - DDR N. 4/2017 - 

 MOBILITA' ATTIVA' FARMACI INNOVATIVI 2016  338.458    -  - 

TOTALE FARMACI INNOVATIVI 2016 + MOBILITA' 44.104.753   24.611.235  24.611.235 
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Tabella 36 – Impegni e pagamenti della quota vincolata176 

DENOMINAZIONE CAPITOLO Impegni 
Pagato al SSR 

al 31.12.2016 

Residui al 

31.12.2016 
N. DESCRIZIONE Anno Importo 

102698 

QUOTE FONDO SANITARIO DA DESTINARSI A COPERTURA DEI 

MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER 

L'ANNO 2016 

2016 84.880.834 59.416.584 25.464.250 

FINANZIAMENTO STATALE (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N.347) 2016 8.906.603 - 8.906.603 

102177 

PROGRAMMA ASSISTENZIALE PER IL COMPLETAMENTO DEL 

PROCESSO DI SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI 

GIUDIZIARI (OPG) - TRASFERIMENTI CORRENTI (D.L. 

22/12/2011, N. 211 - DEL. CIPE 21/12/2012, N. 143) 

2016 3.660.342 - 3.660.342 

101409 

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - 

RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' 

PENITENZIARIA (D.P.C.M. 01/04/2008) 

2016 6.761.561 - 6.761.561 

100397 
INDENNITÀ PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI INFETTI 

DA MALATTIE EPIZOOTICHE (ART. 3, C. 2, L. 02/06/1988, N.218) 
2016 7.279 - 7.279 

103258 

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - 

RISOSRSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEGLI SCREENING 

NEONATALI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 1, C. 229, L. 

23/12/2013, N.147 - ART. 1, C. 167, L. 23/12/2014, N.190) 

2016 917.998 - 917.998 

102597 

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - 

RISORSE DESTINATE ALL'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI 

(D.M. SALUTE 09/10/2015) 

2016 30.858.063 - 30.858.063 

   135.992.680 59.416.584 76.576.096 

102597 

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - 

RISORSE DESTINATE ALL'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI 

(D.M. SALUTE 09/10/2015) 

2017 12.884.411 - - 

   148.877.091 59.416.584 76.576.096 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati tratti dal Verbale Tavolo adempimenti 15 marzo 2017 fornito dalla Regione del Veneto 

 

Per un’ulteriore assegnazione vincolata statale, in un primo tempo iscritta dalla Regione nella 

voce AA0150 “Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati”, il Tavolo ha chiesto la 

riclassificazione alla voce AA0040.  

                                                 
176 Così come precisato per parte entrata, una quota di finanziamento relativa ai farmaci innovativi (euro 12.884.411) risulta essere 

stata riallineata in contabilità finanziaria nel 2017. 

 
DENOMINAZIONE CAPITOLO Impegni 

Atto Oggetto Struttura 
Pagato al SSR al 

31.12.2016 

Residui al 

31.12.2016 N. DESCRIZIONE Anno Numero Importo 

102597 

FONDO SANITARIO 

NAZIONALE DI PARTE 

CORRENTE - RISORSE 

DESTINATE 

ALL'ACQUISTO DI 

FARMACI INNOVATIVI 

(D.M. SALUTE 09/10/2015) 

2016  30.858.063 
DDR N. 

46/2016 

DECRETO MINISTERO DELLA 

SALUTE 9 OTTOBRE 2015 

¿RIMBORSO ALLE REGIONI 

PER L’ACQUISTO DEI FARMACI 

INNOVATIVI. ACCERTAMENTO, 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

DELLA QUOTA INCASSATA. 

DIREZIONE  

PROGRAMMAZIO-

NE ECONOMICO 

FINANZIARIA 

SSR 

- 30.858.063 

2017 

IN CORSO DI 

REGOLA-

RIZZAZIONE 

12.884.411 
DDR N. 

4/2017 

DECRETO MINISTERO DELLA 

SALUTE 9 OTTOBRE 2015 

“RIMBORSO ALLE REGIONI 

PER L’ACQUISTO DEI FARMACI 

INNOVATIVI”. ACCERTAMENTO 

ED IMPEGNO DELLA  

QUOTA A SALDO PER L’ANNO 

2016, AI SENSI DELL’ART. 20, C.2, 

LETT. A) DEL D.LGS. 118/2011. 

DIREZIONE  

PROGRAMMAZIO- 

NE ECONOMICO 

FINANZIARIA 

SSR 

- - 

CONTRIBUTO FARMACI INNOVATIVI 2016  43.742.474    - 30.858.063  

102658 

MOBILITA' SANITARIA 

PASSIVA PER 

L'EROGAZIONE DEI 

FARMACI INNOVATIVI - 

ACQUISTO DI BENI E 

SERVIZI (ART. 1, C. 593, L. 

23/12/2014, N.190 - D.M. 

SALUTE 09/10/2015) 

2017 

IN CORSO DI 

REGOLA-

RIZZAZIONE 

362.279 
DDR N. 

4/2017 

DECRETO MINISTERO DELLA 

SALUTE 9 OTTOBRE 2015 

“RIMBORSO ALLE REGIONI 

PER L’ACQUISTO DEI FARMACI 

INNOVATIVI”. ACCERTAMENTO 

ED IMPEGNO DELLA  

QUOTA A SALDO PER L’ANNO 

2016, AI SENSI DELL’ART. 20, C.2, 

LETT. A) DEL D.LGS. 118/2011. 

DIREZIONE  

PROGRAMMAZIO- 

NE ECONOMICO 

FINANZIARIA 

SSR 

- - 

MOBILITA' PASSIVA FARMACI INNOVATIVI 2016 362.279    - - 

TOTALE FARMACI INNOVATIVI 2016 + MOBILITA' 4.104.753    - 30.858.063 
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Dai dati di preconsuntivo esaminati anche attraverso il verbale del Tavolo adempimenti del 

15.3.2017, con precipuo riferimento alle voci di CE impattanti sulle previsioni ex art. 20 D. Lgs. 

118/2011 (AA0030 e AA0040), risulta pertanto piena coerenza tra i dati di contabilità economica 

patrimoniale e quelli di contabilità finanziaria per quanto concerne la voce AA030 (quota FSR 

indistinta), mentre si evidenziano disallineamenti in merito alla voce AA0040 (quota FSR 

vincolata statale), per i motivi sopra richiamati, sostanzialmente riconducibili all’imputazione, 

nel bilancio di previsione della Regione 2017, di quote di assegnazioni già iscritte nel CE 2016.  

 

Quanto alle somme incassate dallo Stato in conto quota FSR indistinto (euro 8.584.707.835) e a 

quelle aggiuntive “che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento 

del proprio servizio sanitario regionale” (euro 36.334.539), sono stati effettivamente trasferiti dalla 

Regione agli enti del SSR euro 8.175.204.881 (95,14%) per la quota indistinta dallo Stato e euro 

27.989.595 (77,3%) relativi alla quota regionale, per un totale di euro 8.678.923.014 

(comprendente anche risorse a finanziamento vincolato 2016 e ante 2016), pari al 95,07%. È stata 

pertanto rispettata la previsione ex art. 3, comma 7 del d.l. 35/2013177 come era già stato 

sottolineato al paragrafo 7.4. 

All’esito delle verifiche effettuate sui punti oggetto di istruttoria, il “Tavolo adempimenti” ha 

esaminato il risultato di gestione, come desunto dal modello Ce IV trimestre (al netto della voce 

AA0080): risulta che la Regione del Veneto presenta un avanzo di gestione pari a euro 

2.606.849,50, derivante dalla somma algebrica delle seguenti voci (Tabella 37). 

 

Tabella 37 – Risultanze economiche del IV trimestre 2016 

Aziende SSR Importo 

Aziende in perdita -279.948.479,85 

Aziende in utile 1.949.647,33 

GSA 282.555.329,35 

Utile consolidato 4.556.496,83 

Utile ai fini del Tavolo adempimenti 2.606.849,50 

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati tratti dal Verbale Tavolo adempimenti 15 marzo 2017 fornito dalla Regione del Veneto 

                                                 
177 “A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 

23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio 

Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato 

a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina 

al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 

95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.” 
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7.4.2 L’accertamento del risultato d’esercizio 2016 

7.4.2.1 I bilanci preventivi economici annuali delle aziende sanitarie 

Ai sensi dell’art. 25 del D. lgs. 118/2011, le aziende sanitarie “predispongono un bilancio preventivo 

economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-

finanziaria della regione”. 

Per quanto riguarda l’esercizio finanziario 2016, l’amministrazione regionale, così come riportato 

nella DGR n. 544 del 26 aprile 2016, avente ad oggetto: “Presa d’atto dei bilanci preventivi 

economici annuali 2016 redatti dagli Enti del SSR.” con circolare del 27 novembre 2015, della 

Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, forniva gli indirizzi e i riferimenti contabili a 

cui le aziende sanitarie avrebbero dovuto attenersi nella redazione del bilancio preventivo 

economico annuale 2016. Nella redazione del BEP inoltre si sarebbe dovuta porre attenzione al 

“vincolo derivante dalla compatibilità con le risorse a disposizione e alla necessità di perseguire 

l’equilibrio economico-finanziario, puntando alla razionalizzazione dei costi coerentemente con gli 

obiettivi di salute e funzionamento dei servizi stabiliti…” (con DGR n. 2072/2015). 

Non diversamente dai precedenti esercizi, la Regione non approvava178, con la suddetta DGR 544, 

i bilanci preventivi economici delle aziende (il termine previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 118/2011 

per l’approvazione è quello del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci si 

riferiscono) ma, essendo emersa una perdita previsionale complessiva delle aziende sanitarie pari 

a circa 660 milioni di euro, ne rimandava l’approvazione a seguito di una ricognizione sulle voci di 

acquisto dei servizi sanitari da parte delle stesse aziende del SSR, “dando evidenza dei costi sorgenti 

e dei costi cessanti nel bilancio di previsione rispetto alla rendicontazione del IV trimestre 2015.” 

Successivamente sono intervenuti ulteriori provvedimenti di Giunta: 

• DGR 1315 del 16 agosto 2016, 

• DGR 1632 del 21 ottobre 2016, 

• DGR 2294 del 30 dicembre 2016, 

con i quali si è provveduto a mettere in atto le misure finalizzate al miglioramento dell’equilibrio 

economico del sistema sanitario regionale (secondo quanto previsto dall’intesa Stato regioni 23 

marzo 2005 in attuazione dell’art. 1 commi 173 e ss. della legge 311/2004)179 e, contestualmente, 

                                                 
178 Cfr. Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica esercizio 2015, p. 571. 
179 Art. 1 c. 173 l. f), Legge 311/2004: [garantire]…in ogni caso, l’obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione 

regionale, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-

finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della 

coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l’obbligatorietà 

dell’adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l’ipotesi 

di decadenza del direttore generale. 
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ad aggiornare il risultato dei bilanci economici di previsione del 2016, anche a seguito del 

monitoraggio dei risultati delle successive rendicontazioni trimestrali.  

A seguito di tali interventi il risultato di esercizio del SSR stimato, al IV trimestre 2016, si 

attestava a complessivi -245,28 milioni di euro (dati da D.G.R. 2294 del 30 dicembre 2016). 

Occorre qui ribadire che, ad oggi, i BEP 2016 non risultano approvati. 

La Regione, alla quale era stato richiesto per le vie brevi (ns. mail del 26/05), se fosse o meno 

intervenuta delibera di approvazione, ha confermato, in data 13 giugno (risposta acquisita al prot. 

C.d.c. n. 9490 del 14 giugno 2017) che “la DGR di approvazione dei bilanci di previsione 2016 è stata 

istruita ed è in attesa di essere discussa in sede di Giunta.”. 

Le motivazioni in merito alla mancata approvazione esposte dalla Regione sono, in pratica, le 

stesse di cui si è già trattato in questo paragrafo (raggiungimento dell’equilibrio del SSR in sede 

di preventivo), ed in definitiva sono anche le medesime portate a giustificazione del ritardo 

verificatosi nei precedenti esercizi; afferma infatti testualmente la Regione: “L’approvazione dei 

bilanci di previsione, inoltre, è stata possibile solo successivamente alla chiusura della quarta 

trimestrale, quando i competenti uffici regionali hanno richiesto un aggiornamento della previsione 

economica 2016.” 

A tal proposito, ci si chiede quali siano le ragioni della mancata/ritardata approvazione dei Bilanci 

preventivi economici delle aziende sanitarie (e conseguentemente del BPE consolidato).  

Si aggiunga inoltre la circostanza che per l’esercizio 2016, a differenza dei precedenti, l’accordo 

sul riparto delle risorse a livello nazionale è intervenuto in netto anticipo (14 aprile 2016 rispetto 

al 23 dicembre 2015 per l’esercizio 2015); pertanto la Regione avrebbe potuto attuare una 

programmazione tempestiva, o comunque maggiormente in linea con i tempi dettati dal D. Lgs. 

118/2011. 

Come invece si è già evidenziato nel corso di questa trattazione e come confermato dalla stessa 

risposta prot. n. 9490, l’iter programmatorio regionale non risulta in alcun modo positivamente 

influenzato dalla mutata tempistica nazionale, avendo previsto una prima DGR di assegnazione 

provvisoria datata 11 maggio, ad un mese di distanza dall’Intesa Stato-regioni, e solo il 30 

dicembre 2016 la delibera definitiva di assegnazione.  

È solo il caso di osservare qui che la Regione, per i precedenti esercizi, aveva attribuito il proprio 

ritardo sia a livello di programmazione nonché per il rispetto delle tempistiche richieste dal 

legislatore, ai ritardi già presenti a livello nazionale.  

 

Circa la ritardata approvazione dei BEP 2016, la Regione ha formulato le seguenti 

controdeduzioni: “In merito si osserva che la Giunta regionale in data 13/6/2017, ha approvato la 
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deliberazione n. 855 ad oggetto “Presa d’atto ed approvazione dei bilanci preventivi economici 

annuali redatti dagli enti del SSR per l’esercizio 2016”, limitandosi, tuttavia, a fornire i soli 

riferimenti del provvedimento approvato (DGR 855 del 13.6.2017), senza produrne copia. Solo in 

sede di udienza pubblica del 6 luglio 2017, i rappresentanti regionali dichiaravano che la 

Deliberazione in parola era in corso di pubblicazione. Con successiva nota pervenuta via mail 

(prot. C.d.c. 9769), la Regione ha comunicato che il provvedimento è stato pubblicato sul BUR 

in data 7 luglio 2017. 

 

7.4.2.2 Il risultato economico 2016 

Occorre innanzitutto evidenziare che, alla data di approvazione della bozza della presente 

relazione, la Regione dal Veneto non ha approvato né i bilanci di esercizio 2016 delle aziende 

sanitarie (termine previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 118/2011, 31 maggio dell’anno successivo a 

quello di riferimento) né, ovviamente, il bilancio consolidato del SSR (in questo caso, tuttavia, il 

termine è il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento). 

A differenza poi dell’esercizio 2015 non vi è stata, sino ad ora neppure l’approvazione dei conti 

economici al IV trimestre 2016 che, a seguito delle determinazioni assunte dal Tavolo di verifica 

degli adempimenti, assumevano la valenza di bilanci preventivi economici annuali aggiornati.  

Si evidenzia qui che la riunione avente ad oggetto la verifica dei dati relativi al IV trimestre si è 

tenuta in data 15 marzo 2017 e l’assegnazione delle risorse del FSN, come già ampiamente esposto, 

nell’aprile del 2016, pertanto in notevole anticipo rispetto all’esercizio 2015. 

Per quanto riguarda la documentazione che qui interessa, trasmessa a seguito di nota istruttoria 

della Sezione (prot. C.d.c. 6480 del 23 marzo 2017), la Regione ha inviato, in data 22 maggio 2017 

(acquisito al prot. C.d.c. n. 9085 del 23 maggio 2017), una serie di tabelle in formato elettronico 

non accompagnate, da alcun provvedimento di approvazione: le tabelle consistono in:  

• CE 2016 “definitivo” (aziende +GSA),  

• SP 2016 definitivo aziende (esclusa GSA)  

• rendiconti finanziari. 

Lo stato patrimoniale definitivo della sola GSA è stato oggetto di successivo invio (sempre in 

formato tabella excel). Nella Tabella che segue sono messe a confronto le risultanze economiche 

(voci principali di CE) riguardanti il bilancio economico preventivo annuale del totale aziende 

(GSA esclusa), così come provenienti dalla DGR 544/2016 di “presa d’atto”, il IV trimestre 2016 

(trasmesso in formato tabella dalla Regione e vagliato dal Tavolo di monitoraggio) ed il 

consuntivo CE (inviato nei modi sopra illustrati).  
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Tabella 38 – Risultanze economiche 2016 - SSR 

Voci conto economico 

 Totale aziende Regione Veneto  

BEP 2016  

(DGR 544 del 

26/04/2016) 

IV trimestre 

2016 

Consuntivo 

2016 

variaz. 

CE2016/

IV trim 

variaz. 

CE2016/

BEP 

2016 

ZZ9999 (RISULTATO DI ESERCIZIO) -660.039.448,00 -277.998.832,52 -216.170.557,89 -22% -67% 

XA0000 (Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)) -456.585.329,00 -76.474.233,68 -16.425.287,99 -79% -96% 

AZ9999 (Totale valore della produzione (A)) 10.304.663.249,00 10.651.989.403,91 10.673.650.903,34 0% 4% 

AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio) 8.021.040.181,00 8.344.915.257,78 8.344.454.576,89 0% 4% 

AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad 

investimenti) 
-141.782.807,00 -162.260.746,15 -192.890.134,99 19% 36% 

AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 

vincolati di esercizi precedenti) 
36.272.435,00 32.728.168,31 33.798.675,97 3% -7% 

AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria) 
1.895.343.005,00 1.959.170.041,59 1.996.538.140,94 2% 5% 

AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi) 118.743.778,00 110.087.510,84 111.000.293,45 1% -7% 

AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni 

sanitarie (Ticket)) 
178.670.059,00 171.112.688,18 170.644.987,44 0% -4% 

AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio) 172.150.440,00 162.946.708,78 168.413.269,89 3% -2% 

AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori 

interni) 
- 11.982,36 56.706,49 373% ---- 

AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi) 24.226.158,00 33.277.792,22 41.634.387,26 25% 72% 

BZ9999 (Totale costi della produzione (B)) 10.744.673.573,00 10.739.827.391,66 10.727.517.994,17 0% 0% 

BA0010 (B.1) Acquisti di beni) 1.464.826.720,00 1.481.834.595,04 1.458.701.352,81 -2% 0% 

BA0390 (B.2) Acquisti di servizi) 5.832.271.978,00 5.807.033.345,01 5.814.047.761,75 0% 0% 

BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria 

esternalizzata)) 
196.692.293,00 194.858.523,02 191.043.285,50 -2% -3% 

BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi) 142.818.946,00 140.652.366,72 138.640.511,04 -1% -3% 

BA2080 (Totale Costo del personale) 2.734.422.533,00 2.710.018.633,82 2.709.957.923,33 0% -1% 

BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione) 36.199.212,00 38.597.445,86 39.425.074,14 2% 9% 

BA2560 (Totale Ammortamenti) 257.096.095,00 235.806.737,57 232.307.768,58 -1% -10% 

BA2630 (B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti) 1.638.110,00 7.035.771,71 14.753.578,85 110% 801% 

BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze) - -8.989.395,51 -6.815.841,72 -24% ---- 

BA2690 (B.16) Accantonamenti dell’esercizio) 78.707.686,00 132.979.368,42 135.456.579,89 2% 72% 

CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C)) -18.659.089,00 -16.895.438,18 -16.962.519,85 0% -9% 

DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))  3.547.178,27 3.846.999,39 8% ---- 

EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E)) 2.804.083,00 24.712.013,98 50.557.323,30 105% 1703% 

YZ9999 (Totale imposte e tasse) 203.454.119,00 201.524.598,84 199.745.269,90 -1% -2% 

UTILE D’ESERCIZIO GSA 2016 238.581.112,02     

Fonte: rielaborazione su dati forniti dalla Regione 

 

Nella Tabella sono stati inseriti i dati così come esposti nei documenti della Regione, ma occorre 

qui segnalare un disallineamento, all’interno della colonna riguardante il BEP 2016, nei valori 

relativi al risultato prima delle imposte che, dai calcoli effettuati non restituisce l’importo di -

456.585.329 bensì di -455.865.330, con una differenza pari a € 719.999 che incidendo sul risultato 

di esercizio lo fa assestare ad euro -659.319.449.  
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Sul punto, la Regione ha così controdedotto: “In merito si osserva che ciò è dovuto ad un mero errore 

di trascrizione degli importi in sede di predisposizione della documentazione inviata alla Corte. In 

particolare la discrasia riguarda l’importo relativo alla voce di CE EZ9999 (Totale proventi e oneri 

straordinari (E)) pari ad euro 2.084.083, come risulta dall’allegato alla DGR 544/2016, erroneamente 

riportato in euro 2.804.083 nella tabella inviata a suo tempo alla Corte”. 

 

Preso atto della precisazione regionale, la Tabella sopra esposta mostra l’evoluzione nelle macro 

voci di conto economico ed il miglioramento conseguente alle misure adottate per il 

raggiungimento dell’equilibrio economico, come già illustrato nel paragrafo precedente. Si espone 

di seguito il risultato di esercizio delle singole aziende sanitarie relativamente al bilancio 

d’esercizio 2015, al IV trim. 2016 e al Bilancio d’esercizio 2016; viene inoltre evidenziata la 

variazione percentuale del risultato 2016 rispetto al 2015: 
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Tabella 39 – Risultato economico aziende sanitarie 

AZIENDE  

Bilancio 2015  

DGR 839 del 

07/06/2016  

Risultati economici IV 

trimestre 2016 

(dati formato 

elettronico) 

Bilancio 2016  

dati non 

ufficiali 

Variazione 

assoluta 

risultato  

2016/2015 

Variazione 

% 

risultato  

2016/2015 

101.BELLUNO -9.556 -7.764 -6.358 3.198 33,47% 

102.FELTRE 26 -1.766 11 -15 -58,16% 

103.BASSANO DEL GRAPPA 2.214 -3.393 150 -2.064 -93,23% 

104.THIENE -18.573 -18.081 -17.997 576 3,10% 

105.ARZIGNANO 709 -45 113 -596 -84,08% 

106.VICENZA -5.473 -6.388 238 5.711 104,35% 

107.PIEVE DI SOLIGO 2.182 389 217 -1.965 -90,05% 

108.ASOLO 311 -227 516 205 66,14% 

109.TREVISO -9.776 -16.657 -7.743 2.033 20,80% 

110.S. DONA` DI PIAVE -19.984 -15.548 -11.575 8.409 42,08% 

112.VENEZIANA -53.641 -62.441 -57.024 -3.383 -6,31% 

113.MIRANO 1.093 328 391 -702 -64,20% 

114.CHIOGGIA -9.979 -7.965 -7.966 2.013 20,18% 

115.CITTADELLA 1.015 26 543 -472 -46,47% 

116.PADOVA -24.792 -24.217 -21.771 3.021 12,18% 

117.ESTE -24.563 -18.738 -16.983 7.580 30,86% 

118.ROVIGO -13.439 -12.176 -9.663 3.776 28,10% 

119.ADRIA 107 528 676 569 531,80% 

120.VERONA -28.370 -42.949 -39.873 -11.503 -40,55% 

121.LEGNAGO -14.596 -15.971 -12.408 2.188 14,99% 

122.BUSSOLENGO 102 -3.387 219 117 115,12% 

901. AO PADOVA -17.047 -22.236 -10.491 6.556 38,46% 

912. AOUI VERONA 1.000 564 490 -510 -51,05% 

952. IOV 92 115 117 25 26,94% 

TOTALE AZIENDE IN UTILE (A) 8.850 1.950 3.681 -5.169 -58,41% 

TOTALE AZIENDE IN PERDITA (B) -249.790 -279.948 -219.851 29.939 11,99% 

RISULTATO D'ESERCIZIO 

AGGREGATO (A+B) 
-240.940 -277.999 -216.171 24.769 10,28% 

GSA (C) 253.335 282.555 233.581 -19.754 -7,80% 

RISULTATO D'ESERCIZIO 

CONSOLIDATO (A+B+C) 
12.395 4.556 17.411 5.016 40,47% 

(in migliaia di euro) 

Fonte: rielaborazione su dati forniti dalla Regione  
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Dall’analisi dei dati trasmessi e relativi ai bilanci di esercizio del SSR e del conto economico GSA 

si rileva un miglioramento del risultato d’esercizio aggregato (24 aziende esclusa GSA), come pure 

registra un miglioramento il risultato d’esercizio consolidato regionale (circa 5 mln di euro). 

A livello di singole aziende si può notare una riduzione nell’importo relativo all’utile aggregato 

aziende (-58%), compensato però dalla riduzione della perdita “aggregata” delle aziende, 

(11,99%). 

Analizzando, di seguito, l’andamento sul triennio 2014-2016, il miglioramento relativo al 2016 

serve a recuperare una piccola parte del peggioramento registrato invece nel 2015 rispetto all’anno 

precedente: 

 

Tabella 40 – Risultato d’esercizio 2014-2016 

 
Bilancio 2014  

DGR 865 del 

13/07/2015 

 
Bilancio 2015 (*) 

DGR 839 del 

07/06/2016  

  
Bilancio 2016 (dati 

non ufficiali) 

RISULTATO D'ESERCIZIO AZIENDE  -171.472  -240.940    -216.171  

RISULTATO D'ESERCIZIO GSA (C) + 227.486 + 253.335  + 233.581  

RISULTATO D'ESERCIZIO 

CONSOLIDATO 
= 56.014 = 12.395  = 17.411  

(in migliaia di euro) 

Fonte: rielaborazione su dati forniti dalla Regione 

 

Di seguito è ricapitolato il risultato economico consolidato 2016 (non ufficiale) ottenuto 

considerando il dato 2016 della GSA 

 

Tabella 41 – Risultato d’esercizio 2016 consolidato 

Perdite d'esercizio (12 aziende) - 219.851 

Utili d'esercizio (12 aziende compreso IOV) + 3.681 

Risultato d'esercizio aggregato delle 24 aziende - 216.171  

Utile d'esercizio GSA + 233.581  

Risultato d'esercizio consolidato SSR + 17.411  

(in migliaia di euro) 

Fonte: rielaborazione su dati forniti dalla Regione 
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7.5 Considerazioni conclusive 

L’esame della documentazione prodotta e la sua analisi istruttoria dimostrano, in definitiva, che 

i principi su cui si regge la programmazione del sistema sanitario appaiono maggiormente 

ossequiati rispetto ad un recente passato, in cui le pronunce di questa Sezione avevano rilevato 

notevoli criticità sul versante della trasparenza e raffrontabilità dei dati e della programmazione 

sanitaria. 

Anche nel 2016, pur in presenza di un indubbio miglioramento nella rappresentazione dei dati, le 

grandezze della perimetrazione sanitaria, così come risultano dal Rendiconto generale, non 

sembrano tuttavia assumere il carattere di trasparenza, leggibilità e confrontabilità che ispira 

l’intera architettura del Titolo II D. Lgs. 118/2011. La Sezione chiede alla Amministrazione 

regionale uno sforzo supplementare volto ad accentuare l’esigenza di una più accurata governance 

del fabbisogno finanziario chiamato a razionalizzare le scarse risorse a disposizione, con 

particolare riguardo alla spesa per il personale, i farmaci, la medicina generale, l’acquisizione di 

beni e servizi, l’ospedalizzazione convenzionata, tutti aspetti che saranno oggetto di specifica 

analisi in occasione del controllo di questa Sezione ex art. 1 comma 170, l. 266/05. 

Le anzidette coordinate possono favorire un più preciso monitoraggio - anche sociale e diffuso 

(d.lgs.33/2013) - dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie e dei LEA (Livelli Essenziali di 

Assistenza) e promuovere in ogni ambito la trasparenza, funzionale alla comunicazione con il 

cittadino e al controllo di legalità e dei tempi di soddisfacimento delle prestazioni. 

Permane infatti, come emerso, la difficoltà, per chi si approcci dall’esterno all’analisi finanziaria 

della sanità, di leggere facilmente le informazioni d’interesse, se non ricostruendole a ritroso 

attraverso progressive estrapolazioni, talvolta non esaustive, che spesso richiedono l’intervento 

determinante dell’ente controllato. 

E del resto, l’auspicato miglioramento della raffrontabilità dei dati, unito a una maggiore 

trasparenza degli stessi, assume il fine precipuo di individuare gli spazi per incrementare 

l’efficienza e la sostenibilità finanziaria del SSN, assicurando un più elevato livello di benessere e 

di salute della popolazione, che non si limiti alla mera certificazione ministeriale del 

raggiungimento degli obiettivi finanziari. 

Le criticità emerse, riconducibili ai caratteri del contesto istituzionale, politico e amministrativo, 

e talvolta alla già rilevata inappropriatezza di applicazione degli strumenti di programmazione, 

suggeriscono la esigenza di un ancor più stringente controllo volto alla verifica della gestione delle 

limitate risorse disponibili, in un’ottica di recupero della dimensione sistemica per favorirne la 
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razionalizzazione, anche con interventi volti a modificare i meccanismi di allocazione delle risorse 

e a ridefinire i processi operativi aziendali. 

E se quindi la sostenibilità finanziaria del SSR nel medio-lungo periodo, anche in relazione alle 

tendenze demografiche in atto, ha come punto di partenza lo sviluppo del modello di governance 

del settore sanitario, il fattore tempo appare oltremodo importante, al fine di garantire una 

provvista finanziaria alle Aziende in modo da conciliare il mantenimento degli standard e dei 

risultati conseguiti con le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica per la riduzione di aree 

di spreco. 

  



347 

8 CONTO CONSOLIDATO, ORGANISMI STRUMENTALI E 

ORGANISMI PARTECIPATI 

8.1 Organismi ed enti strumentali 

8.1.1 Rendiconto consolidato 

L’art. 63 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al comma 3, prevede che “contestualmente al rendiconto, 

la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli 

eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall’art. 11, commi 8 e 9”. 

 

Questi ultimi commi, a loro volta, prevedono che: “Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate 

in organismi strumentali come definiti dall’art. 1, comma 2, approvano contestualmente al rendiconto 

della gestione di cui al comma 1, lett. b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi 

strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del 

consiglio regionale” (art. 11, comma 8); “Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel 

rispetto dello schema previsto dal comma 1, lett. b), è costituto dal conto del bilancio, dai relativi 

riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo 

stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la 

gestione dell’ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai 

trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da 

a) a g). Al fine di consentire l’elaborazione del rendiconto consolidato l’ente disciplina tempi e 

modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali”. 

Ancora, l’art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 118/2011, distingue gli enti strumentali, per la cui 

definizione rimanda al successivo art. 11 ter, dagli “organismi strumentali”, coinvolti nel 

rendiconto consolidato, precisando che tali si intendono le “articolazioni organizzative, anche a 

livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica”.  

Mentre gli enti strumentali, controllati e partecipati, rientrano nell’ambito di operatività del 

bilancio consolidato, dunque, gli organismi strumentali rilevano ai fini della redazione del 

rendiconto consolidato. 

 

Gli organismi strumentali di cui al comma 2, lett. b), del citato art. 1, peraltro, rientrano, “di 

diritto”, nel Gruppo Amministrazione Pubblica, nel senso che, in quanto articolazioni 

organizzative dell’ente capogruppo, sono già compresi nel rendiconto generale dello stesso. 
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Ai fini della valutazione, nell’ambito dell’attività di parifica, anche delle risultanze degli 

organismi strumentali nell’esercizio 2016, questa Sezione, con nota istruttoria prot. n. 6480 del 23 

marzo 2017, ha richiesto la trasmissione del rendiconto consolidato e della relativa 

documentazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011. 

 

Con nota di riscontro, prot. n. 158808 del 21 aprile 2017, la Regione, con riguardo a tale specifica 

richiesta, ha dichiarato che “il Rendiconto consolidato potrà essere trasmesso solo dopo l’approvazione 

del Rendiconto del Consiglio regionale del Veneto”; non ha inviato, tra l’altro, alcun dato contabile 

e finanziario sui propri organismi strumentali, a parte il Consiglio regionale né ha precisato se ve 

ne siano. 

 

Non risultano, ovviamente, allegati al Disegno di legge sul rendiconto generale della Regione, 

trasmesso in data 22 maggio 2017, i documenti previsti dal comma 9 dell’art. 11 cit.. 

Allo stato, dunque, questa Sezione non è nelle condizioni di poter formulare alcuna valutazione, 

anche solo di massima, sui risultati della gestione delle articolazioni organizzative della Regione 

che andranno a comporre, unitamente al rendiconto generale della Regione, il rendiconto 

consolidato, che sarà oggetto di approvazione in sede legislativa, da parte del Consiglio regionale. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “In merito alla osservazione di codesta Corte 

circa la mancata trasmissione di dati contabili e finanziari sui propri organismi strumentali, si 

specifica che la Regione del Veneto non ha organismi strumentali come definiti al comma 2, lett. b) 

dell’articolo 1 del D.Lgs.118/2011, così come dichiarato nella L.R. 11/2016 di approvazione del 

rendiconto dell’esercizio 2015 nella nota di presentazione del rendiconto consolidato (volume 7). 

Si evidenzia inoltre che nella DGR 593 del 28 aprile 2017di definizione del Gruppo Regione del Veneto, 

nel dettaglio dei soggetti non appaiono gli organismi strumentali in quanto non presenti. 

Si fa altresì presente che la nota prot. 180522 del 9/05/2017, e precisamente a pagina 4 della stessa, si 

è dichiarato che, per quanto concerne il punto 10. Conto Consolidato, lettera b), “non sussistono 

organismi strumentali della Regione e pertanto il rendiconto consolidato comprenderà solo il rendiconto 

del Consiglio regionale”. 

In merito alla mancata presentazione degli allegati previsti dal comma 9 dell’art.11, si evidenzia che 

l’Ufficio di Presidenza del Consiglio ha approvato la bozza del proprio rendiconto in data 14/06/2017 

con deliberazione n. 53 e che pertanto era materialmente impossibile la loro allegazione nel DDL del 

rendiconto della giunta. Tale procedura è in linea con quanto indicato dall’articolo 67 del D.Lgs. 
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118/2011 dove il comma 3 testualmente recita “Al fine di consentire il predetto consolidato, l’assemblea 

consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell’anno successivo”. 

 

8.1.2 Analisi dei flussi finanziari tra Regione ed Enti strumentali 

Degli enti strumentali della Regione del Veneto, per ragioni di continuità con le verifiche già 

compiute in occasione dei precedenti giudizi di parifica, è stata presa in esame l’Agenzia Veneta 

per i Pagamenti in Agricoltura (A.V.E.P.A.). 

 

8.1.2.1 Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (A.V.E.P.A.) 

L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - istituita con L.R. 9 novembre 2001, n. 31 – è 

un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e 

patrimoniale (nei limiti previsti dalla predetta legge). 

 

La stessa, ai fini della predisposizione degli elenchi di cui al paragrafo 3 (punto 3.1) del Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato (All. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) ed, in 

particolare, del primo avente ad oggetto la individuazione dei soggetti componenti il Gruppo 

Amministrazione pubblica della Regione del Veneto, deve essere qualificata quale ente strumentale 

controllato, di cui all’art. 11 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, per effetto del constatato 

possesso di due delle cinque condizioni (deve ricorrerne almeno una) ivi indicate, ovvero: 

• il potere di nomina della maggioranza dei componenti degli organi decisionali per la 

definizione di scelte strategiche e di indirizzo (lett. b); 

• la maggioranza, diretta ed indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali 

per la definizione di scelte strategiche e di indirizzo (lett. c). 

 

La suesposta qualificazione è stata desunta dal prospetto prodotto dalla Direzione Enti Locali e 

Strumentali della Regione in occasione della audizione tenutasi in data 9 maggio 2017 presso la 

sede di questa Sezione. 

 

La funzione primaria di A.VE.P.A., come si evince dall’art. 2, comma 1, della Legge istitutiva 

(L.R. n. 31/2001), è quella di fungere da “organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, 

contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione 

europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia 

(F.E.O.G.A.), sezione ‘garanzia’”. 
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Il successivo art. 2, comma 2, lett. f), della medesima legge, prevede che, in funzione delle attività 

suddette, l’Agenza debba relazionare periodicamente “sull’andamento della gestione” alla Giunta 

regionale e alla competente commissione consiliare (oltre che, ovviamente, all’A.G.E.A. ed alla 

Commissione europea). 

 

Dall’esame della relazione sull’attività prodotta da A.VE.P.A. in relazione al primo semestre 2016 

(pubblicata sul sito internet dell’Agenzia), emergono gli importi dalla stessa complessivamente 

erogati, con il dettaglio delle linee di spesa, l’indicazione dei beneficiari e gli incassi registrati nel 

medesimo arco temporale, rappresentati nelle tabelle nn. 1, 2, 3, 4 e 5, di seguito riportate. 

Con riguardo alle erogazioni effettuate in qualità di Organismo Pagatore, l’Agenzia dà atto dei 

pagamenti avvenuti nel periodo 16/10/2015 - 30/06/2016 (con riferimento all’esercizio finanziario 

per le attività di Organismo Pagatore). 

 

Le erogazioni risultano suddivise tra i seguenti fondi comunitari: 

• FEAGA – PAC 1° pilastro Regime di Pagamento Unico e Organizzazioni Comuni di 

Mercato; 

• FEASR – PAC 2° pilastro Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

I pagamenti in conto Aiuti di Stato, invece, fanno riferimento esclusivamente all’anno solare. 

 

Tabella 1 – “FEAGA - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO  

(16/10/2015 al 30/06/2016)” 

cod 

misura 
Descrizione 

Pagamenti lordi 
Totale incassi 

Tot. 

Pagamenti 

netti UE Stato Regione Totale 

AF Ammasso formaggio 198.274,15      198.274,15  - 198.274,15  

DA Altre misure domanda unica 91.571,17  18.790,32    110.361,49  1.542.407,31  -1.432.045,82  

DU Domanda unica 330.429.538,22  12.548.300,06    342.977.838,28  7.029.973,31  335.947.864,97  

DV Assicurazione vite 21.184,29      21.184,29  21.184,29  0,00  

L2 Latte alle scuole 258.531,08      258.531,08  - 258.531,08  

LA 
Altre misure (latte e prodotti lattiero 

caseari) 
-     - 4.320,00  -4.320,00  

OO Ortofrutta 5.095.957,61      5.095.957,61    5.095.957,61  

PS 
Regime di pagamento unico - R. 73/09, 

Titolo III - anno civile 2011 e precedenti 
25.847,34      25.847,34  - 25.847,34  

RA Altro Sviluppo rurale - - -   94.410,47  -94.410,47  

RV 
Restituzioni anticipazioni Regione 

Veneto 
    48.000.000,00  48.000.000,00  - 48.000.000,00  

SEA Storno errore amministrativo   -   - 282,50  -282,50  

SFF Storno fifty fifty   -   - 7.036,46  -7.036,46  

SRF Storno refresh   -   - 757,46  -757,46  

UVA Vitivinicolo - misura investimenti 2.138.089,94      2.138.089,94  - 2.138.089,94  

VA Recuperi - -   - 636.749,23  -636.749,23  

VP Ristrutturazione e riconversione vigneti 2.108.815,11      2.108.815,11  178.892,46  1.929.922,65  

XX 
Riversamento recuperi Agea - 

restituzioni 
  1.491.132,17    1.491.132,17  3.712.847,45  -2.221.715,28  

XYE Assegnazione crediti - art. 553 cpc   3.112,94    3.112,94  3.112,94  0,00  

YY Restituzioni   44.311,91    44.311,91  40.511,18  3.800,73  

ZUC Ristrutturazione bieticolo saccarifero - -   - 224.450,81  -224.450,81  

  totale 340.367.808,91  14.105.647,40  48.000.000,00  402.473.456,31  13.496.935,87  388.976.520,44  

Fonte: A.VE.P.A. - Relazione sull’attività del I semestre 2016  
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Tabella 2 – “FEAGA - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ANNO SOLARE 

(01/01/2015 al 30/06/2016)” 

cod 

misura 
Descrizione 

Pagamenti lordi 
Totale incassi 

Tot. 

Pagamenti 

netti UE Stato Regione Totale 

AF Ammasso formaggio 198.274,15     198.274,15 0,00 198.274,15 

DA Altre misure domanda unica 91.571,17 18.790,32   110.361,49 1.452.516,85 -1.342.155,36 

DU Domanda unica 226.118.543,25 43.498,52   226.162.041,77 6.947.143,41 219.214.898,36 

L2 Latte alle scuole 225.833,34     225.833,34 0,00 225.833,34 

LA 
Altre misure (latte e prodotti lattiero 

caseari) 
0,00     0,00 4.320,00 -4.320,00 

OO Ortofrutta 5.030.388,01     5.030.388,01 0,00 5.030.388,01 

PS 
Regime di pagamento unico - R. 73/09, 

Titolo III - anno civile 2011 e precedenti 
25.820,80     25.820,80 0,00 25.820,80 

RA Altro Sviluppo rurale 0,00   0,00 0,00 59.579,18 -59.579,18 

SEA Storno errore amministrativo       0,00 282,50 -282,50 

SFF Storno fifty fifty       0,00 958,57 -958,57 

SRF Storno refresh       0,00 383,27 -383,27 

VA Recuperi 0,00     0,00 487.285,96 -487.285,96 

XX 
Riversamento recuperi Agea - 

restituzioni 
  963.795,62   963.795,62 2.718.343,39 -1.754.547,77 

XYE Assegnazione crediti - art. 553 cpc   3.112,94   3.112,94 3.112,94 0,00 

YY Restituzioni   23.887,59   23.887,59 23.846,50 41,09 

ZUC Ristrutturazione bieticolo saccarifero 0,00 0,00   0,00 224.450,51 -224.450,51 

  totale 231.690.430,72 1.053.084,99 0,00 232.743.515,71 11.922.223,38 220.821.292,33 

Fonte: A.VE.P.A. - Relazione sull’attività del I semestre 2016 
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Tabella 3 – “FEASR - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO  

(16/10/2015 al 30/06/2016)” 

cod. 

misura 
Descrizione 

Pagamenti lordi   
Totale 

incassi 

Totale 

Pagamenti 

netti 
UE Stato Regione Totale 

01 
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

(articolo 14) - Reg. UE n. 1305/2013 
98.952,69 91.370,63 39.158,78 229.482,10   229.482,10 

02 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole (articolo 15) - Reg. UE n. 

1305/2013 

186.249,97 171.977,97 73.704,74 431.932,68 1.164,00 430.768,68 

04 
Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17) - 

Reg. UE n. 1305/2013 
7.652.186,27 7.065.849,80 3.028.221,35 17.746.257,42   17.746.257,42 

06 
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19) 

- Reg. UE n. 1305/2013 
88.780,47 81.977,81 35.133,35 205.891,63   205.891,63 

07 
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

(articolo 20) - Reg. UE n. 1305/2013 
2.419.956,76 2.234.531,50 957.656,36 5.612.144,62   5.612.144,62 

08 

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 

miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 

a 26) - Reg. UE n. 1305/2013 

861.048,43 795.072,31 340.745,31 1.996.866,05 5.242,16 1.991.623,89 

10 
Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28) - Reg. 

UE n. 1305/2013 
17.334.616,26 16.006.379,93 6.859.875,65 40.200.871,84 40.764,65 40.160.107,19 

11 Agricoltura biologica (articolo 29) - Reg. UE n. 1305/2013 1.833.990,21 1.693.463,68 725.770,38 4.253.224,27 7.311,47 4.245.912,80 

111 
Formazione professionale e informazione rivolta agli 

addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale 
450.960,82 401.765,07 172.185,09 1.024.910,98 1.844,09 1.023.066,89 

112 insediamento di giovani agricoltori 0,00     0,00 487.686,02 -487.686,02 

114 

Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli 

imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali (reg. 

ce 1698/2005 art. 24) 

0,00     0,00 447,69 -447,69 

121 Ammodernamento delle aziende agricole 0,00     0,00 270.042,16 -270.042,16 

122 
Accrescimento del valore economico delle foreste (reg. ce 

1698/2005 art. 27) 
13.200,00 11.760,00 5.040,00 30.000,00   30.000,00 

123 
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e 

forestali (reg. ce 1698/2005 art. 28) 
642.795,37 572.672,25 245.430,96 1.460.898,58 651.078,57 809.820,01 

124 
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie 
1.512.519,42 1.347.517,30 577.507,35 3.437.544,07   3.437.544,07 

125 

Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento 

dell'agricoltura e della silvicoltura (reg. ce 1698/2005 art. 

30) 

603.774,43 537.908,11 230.532,04 1.372.214,58   1.372.214,58 

13 

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o 

ad altri vincoli specifici (articoli 31 e 32) - Reg. UE n. 

1305/2013 

4.495.968,42 4.151.472,09 1.779.202,65 10.426.643,16 5.224,58 10.421.418,58 

131 

Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme 

rigorose basate sulla legislazione comunitaria (reg. ce 

1698/2005 art. 31) 

572,00 509,60 218,40 1.300,00   1.300,00 

132 
Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di 

qualità alimentare (reg. ce 1698/2005 art. 32) 
8.131,86 7.244,75 3.104,85 18.481,46   18.481,46 

133 
Sostegno per attività di informazione e promozione per i 

prodotti rientranti nei sistemi di qualità alimentare 
94.880,28 84.529,70 36.227,02 215.637,00   215.637,00 

14 
Benessere degli animali (articolo 33) - Reg. UE n. 

1305/2013 
220.936,48 204.007,62 87.431,85 512.375,95   512.375,95 

19 
Sostegno ai gruppi di azione locale Leader -artt. 42, 43 e 

44 - Reg. UE n.1305/2013 
324.729,26 299.847,41 128.506,02 753.082,69   753.082,69 

20 Assistenza tecnica (articolo 51) - Reg. UE n. 1305/2013 559.120,05 516.278,36 221.262,16 1.296.660,57   1.296.660,57 

211 

Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore 

degli agricoltori delle zone montane (reg. ce 1698/2005 art. 

37) 

312,62 397,89   710,51 34.065,07 -33.354,56 

214 Pagamenti agroambientali (reg. ce 1698/2005 art. 39) 834,13 1.061,64   1.895,77 124.850,39 -122.954,62 

215 
Pagamenti per il benessere degli animali (reg. ce 

1698/20115 art.40) 
      0,00 533,96 -533,96 

221 
Imboschimenti di terreni agricoli (reg. ce 1698/2005 art. 

43) 
15.605,65 16.024,57   31.630,22 20.026,43 11.603,79 

226 
Ricostituzione del potenziale produttivo forestale ed 

interventi preventivi (reg. ce 1698/2905 art. 48) 
26.344,48 33.529,34   59.873,82 1.922,27 57.951,55 

227 
Investimenti non produttivi per investimenti forestali 

(reg. ce 1698/2005 art. 49) 
57.077,22 72.643,73   129.720,95 62.614,77 67.106,18 

311 
Diversificazione verso attività non agricole (reg. ce 

1698/2005 art. 53) 
78.804,36 70.207,52 30.088,94 179.100,82 36.918,40 142.182,42 

313 
Incentivazione di attività turistiche (reg. ce 1698/2005 art. 

55) 
2.239,57 1.995,25 855,11 5.089,93   5.089,93 

331 Formazione ed informazione (reg. ce 1698/2005 art. 58) 25.012,84 22.284,17 9.550,36 56.847,37   56.847,37 

341 
Animazione, acquisizione di competenze ed attuazione di 

strategie di sviluppo locale (reg. ce 1698/2005 art. 59) 
18.178,69 16.195,56 6.940,95 41.315,20 56,87 41.258,33 

411 Competitività - Reg. 1698/2005, art. 52, 53 e 54 0,00     0,00 574,08 -574,08 

413 
Qualità della vita/diversificazione - reg. 1698/2005, art. 62, 

63 e 64 
59.792,25 48.855,70 27.243,53 135.891,48 75.255,19 60.636,29 

421 
Cooperazione interterritoriale e transnazionale - Reg. 

1698/2005, art. 55 
179.643,66 146.785,21 81.852,19 408.281,06   408.281,06 

431 
Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e 

animazione sul territorio 
125.546,66 102.583,04 57.203,61 285.333,31 289,23 285.044,08 

511 Assistenza tecnica (reg. ce 1698/2005 art. 66) 196.008,77 174.626,00 74.839,71 445.474,48 58.782,03 386.692,45 

 totale 40.188.770,35 36.983.325,51 15.835.488,71 93.007.584,57 1.886.694,08 91.120.890,49 

Fonte: A.VE.P.A. - Relazione sull’attività del I semestre 2016 
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Tabella 4 – “FEASR - PAGAMENTI CONTABILIZZATI NELL'ANNO SOLARE  

(01/01/2016 al 30/06/2016)” 

Cod. 

misura 
Descrizione 

Pagamenti lordi  
Totale 

incassi 

Totale 

pagamenti 

netti 
UE Stato Regione Totale 

1 
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

articolo 14) - Reg. UE n.1305/2013 
98.952,69 91.370,63 39.158,78 229.482,10 

  
229.482,10 

2 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 

gestione del le aziende agricole (articolo 15) - Reg. UE n. 

1305/2013 9.088,86 8.392,41 3.596,73 

21.078,00 

1.164,00 

19.914,00 

4 
Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17) - 

Reg. UE. n 1305/2013 
5.367.291,79 4.956.031,68 2.124.013,58 12.447.337,05 

  
12.447.337,05 

7 
Servizi di base e rinnova mento dei villaggi nelle zone 

rurali (articolo 20) - Reg. UE. n 1305/2013 
2.419.956,76 2.234.531,50 957.656,36 5.612.144,62 

  
5.612.144,62 

8 

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 

miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 

21 a 25) - Reg. UE. n 1305/2013 582.990,30 538.319,91 230.708,56 

1.352.018,77 

5.242,16 

1.346.776,61 

10 
Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28} - Reg. 

UE. n 1305/2013 
4.115.065,84 3.799.756,18 1.628.465,79 9.543.287,81 6.797,02 9.536.490,79 

11 
Agricoltura biologica (articolo 29) - Reg. UE. n 

1305/2013 
166.056,06 153.332,28 65.713,90 385.102,24 

  
385.102,24 

111 

Formazione professionale e informazione rivolta agli 

addetti dei settori agricolo, alimentare e foresta le 

  

0,00 

  
  

741,88 
-741,88 

112 insediamento di giovani agricoltori   0,00     319.899,09 -319.899,09 

114 

Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli 

imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali (reg. 

ce 1698/2005 art. 24) 

  

0,00 

  

  

447,69 

-447,69 

121 Ammodernamento delle aziende agricole   0,00     136.098,97 -136.098,97 

123 
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e 

forestali (reg. ce 1698/2005 art. 28) 

  
0,00 

  
  651.078,57 -651.078,57 

13 

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o 

ad altri vincoli specifici (articoli 31 e 32) - Reg. UE n. 

1305/2013 1.153.973,51 1.065.551,95 456.665,34 

2.676.190,80 

710,55 

2.675.480,25 

14 
Benessere degli animali (articolo 33) - Reg. UE n. 

1305/2013 
220.936,48 204.007,62 87.431,85 512.375,95 

  
512.375,95 

20 Assistenza tecnica (articolo 51) - Reg. UE n. 1305/2013 559.120,05 516.278,36 221.262,16 1.296.660,57   1.296.660,57 

211 

Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore 

degli agricoltori delle zone montane (reg. ce 1698/2005 

art. 37) 

  

0,00 

  

  

24.403,60 

-24.403,60 

214 Pagamenti agroambientali (reg. ce 1698/2005 art. 39) 354,83 451,62   806,45 121.057,32 -120.250,87 

215 
Pagamenti per il benessere degli animali (reg. ce 

1698/20115 art.40) 

  
0,00 

  
  515,77 -515,77 

221 
Imboschimenti di terreni agricoli (reg. ce 1698/2005 art. 

43) 

  
0,00 

  
  11.044,45 -11.044,45 

226 
Ricostituzione del potenziale produttivo forestale ed 

interventi preventivi (reg. ce 1698/2905 art. 48) 

  
0,00 

  
  1.922,27 -1.922,27 

227 
Investimenti non produttivi per investimenti forestali 

(reg. ce 1698/2005 art. 49) 

  
0,00 

  
  42.273,68 -42.273,68 

311 
Diversificazione verso attività non agricole (reg. ce 

1698/2005 art. 53) 

  
0,00 

  
  34.960,51 -34.960,51 

413 
Qualità della vita/diversificazione - reg. 1698/2005, art. 

62, 63 e 64 

  
0,00 

  
  60.478,95 -60.478,95 

431 
Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e 

animazione sul territorio 

  
0,00 

  
  289,23 -289,23 

  totale 14.693.787,17 13.568.024,14 5.814.673,05 34.076.484,36 1.419.125,71 32.657.358,65 

Fonte: A.VE.P.A. - Relazione sull’attività del I semestre 2016 
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Tabella 5 – AIUTI DI STATO  

PAGAMENTI CONTABILIZZATI NEL SEMESTRE (dal 01/01/2016 al 30/06/2016) 

Cod 

settore/ 

misura 

 

Settore 

Totale 

pagamenti 

lordi Regione 

Veneto 

Totale incassi 
Totale Pagamenti 

netti 

7 
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali 1.141.030,19 0,00 1.141.030,19 

20 Assistenza tecnica (articolo 51) 89.785,84 0,00 89.785,84 

INDS 
Contributi per gli interventi strutturali da 

avversità atmosferiche 264.490,27 0,00 264.490,27 

IP GIROCONTO 48.840,51 48.840,51 0,00 

PRE Credito alle imprese agricole 2.864.455,56 0,00 2.864.455,56 

SIC 
Contributi alle produzioni delle imprese 

agricole per danni da evento siccità 4.794.099,79 0,00 4.794.099,79 

YY RESTITUZIONI 0,00 714,32 -714,32 

Totale  9.202.702,16 49.554,83 9.153.147,33 
Fonte: A.VE.P.A. - Relazione sull’attività del I semestre 2016 

 

Nella Tabella 1, viene in evidenza l’importo di 48 mln di euro, pari all’anticipazione di liquidità 

concessa dalla Regione ad A.VE.P.A. per l’esercizio 2015, restituita da quest’ultima nel mese di 

dicembre 2015, attraverso i capitoli allocati tra le partite di giro e correlati, nn. 100092 di spesa e 

100036 di entrata. 

 

Dall’esame della gestione dei predetti capitoli (attraverso la consultazione del programma di 

contabilità regionale), non risulta assunto alcun impegno (e, di conseguenza, disposto alcun 

mandato di pagamento) a tale titolo nell’esercizio 2016. 

 

In sede di istruttoria, con la nota prot. n. 6480 del 23 marzo 2017, è stato richiesto alla Regione 

di produrre gli atti relativi agli incarichi, in qualunque forma affidati, in favore degli enti 

strumentali (oltre che ai soggetti che partecipano al rendiconto consolidato della Regione). 

 

In ottemperanza alla suddetta richiesta, la Regione ha prodotto una serie di documenti, tra i quali 

due Deliberazioni della Giunta regionale – la D.G.R. n. 263 del 15 marzo 2016 e la D.G.R. n. 1511 

del 10 ottobre 2016 - con le quali sono stati attribuiti, mediante convenzione, alcuni incarichi 

all’A.V.E.P.A. In particolare, con la D.G.R. n. 263, è stato approvato uno schema di convenzione 

tra la Regione del Veneto ed A.VE.P.A. avente ad oggetto il compimento, da parte di 

quest’ultima, dell’attività di “Rilevazione campionaria di controllo del Registro delle aziende 

agricole”, mentre con la D.G.R. n. 1511, è stata affidata ad A.VE.P.A. una “Indagine sulla 

struttura e produzioni delle aziende agricole – anno 2016”, sempre in forza di apposita convenzione. 

Entrambe le attività risultano inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN) 2014-2016. 
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In entrambi i citati provvedimenti, si dispone un impegno di spesa al cap. 101990, denominato 

“Trasferimenti per l’effettuazione di indagini statistiche Istat e loro elaborazioni (D.Lgs. 06/09/1989, 

n. 322 – L.R. 29/03/2002, n. 8)”, da imputarsi all’esercizio 2016 del bilancio di previsione 

pluriennale 2016-2018, a favore dell’Agenzia, per gli importi massimi di seguito indicati: 

• Euro 34.000,00 per la D.G.R. n. 263; 

• Euro 150.000,00 per la D.G.R. n. 1511/2016, da erogarsi in due tranches, di euro 75.000,00 

ciascuna. 

La copertura di tale spesa complessiva è assicurata dagli importi che Regione dovrà riceve 

dall’Istat, accertati al cap. 7711 di entrata, denominato “Rimborsi dall’Istat per l’effettuazione di 

indagini statistiche (D.Lgs. 06/09/1989, n. 322 – L.R. 29/03/2002, n. 8)”. 

 

Dal programma di contabilità regionale, risulta che sia stato assunto un unico impegno di spesa 

nel corso dell’esercizio 2016 (recante il n. 2016/8999), dell’importo di euro 34.000,00, riferito 

all’attività afferente al rapporto di convenzione di cui alla menzionata D.G.R. n. 263/2016, 

successivo al versamento, da parte dall’ISTAT ed in favore della Regione, dell’importo 

complessivo di euro 106.324,00, benché il capitolo sia stato oggetto di due variazioni, sempre nel 

corso del 2016, con le quali gli stanziamenti, di competenza e di cassa, sono stati portati ad euro 

105.172,00. Fino a concorrenza di tale importo, dunque, sarebbe stato possibile impegnare. 

 

Nell’annualità 2017, come si evince dal bilancio di previsione 2017-2019, invece, non è stato 

stanziato alcun ulteriore importo sul capitolo di spesa in questione. Soltanto a seguito e per effetto 

della variazione di bilancio disposta con la D.G.R. n. 794/2017 del 6 giugno 2017, lo stanziamento 

di competenza è stato incrementato di euro 75.000,00. 

 

Nei provvedimenti regionali, la scelta di A.VE.P.A. per lo svolgimento delle attività di rilevazione 

statistica viene giustificata in base alla circostanza che l’Agenzia dispone di risorse umane dotate 

di specifica professionalità tecnico-agraria ed è “altresì articolata in una serie di strutture periferiche 

che garantiscono un’adeguata distribuzione sul territorio regionale dei soggetti impegnati nella 

rilevazione”. 

 

Si tratterebbe di una forma di “collaborazione” (almeno così viene definita nei menzionati 

provvedimenti regionali), che ha avuto inizio proprio nel 2016180 e che, tuttavia, non sembra 

                                                 
180 Nell’esercizio 2015, erano stati solo istituiti a bilancio i capitoli di entrata e di spesa utilizzati per il finanziamento delle attività 

di rilevazione statistica in esame, privi di stanziamento di competenza. 
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rientrare tra le funzioni contemplate nell’art. 2 della Legge regionale istitutiva dell’Agenzia, che, 

qui di seguito, si riportano: 

“1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, 

contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione 

europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia 

(F.E.O.G.A.), sezione "garanzia". 2. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1663/95 "Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione 

del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del 

F.E.O.G.A., sezione "garanzia"." della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modifiche, 

l'Agenzia provvede:  

a) all'autorizzazione dei pagamenti;  

b) all'esecuzione dei pagamenti;  

c) alla contabilizzazione dei pagamenti;  

d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) e con 

la Commissione europea;  

e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 

e con l'A.G.E.A., relativamente alle anticipazioni di cassa;  

f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, 

all'A.G.E.A. e alla Commissione europea sull'andamento della gestione. 3. All'Agenzia può essere 

affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura 

e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione e dagli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", anche limitatamente alle funzioni di 

esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, lettere b) e c) (1). 3-bis. Qualora 

all'Agenzia venga affidata, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche 

le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I 

provvedimenti inerenti l'irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore (2). 4. La Regione può 

affidare all'Agenzia anche lo svolgimento di compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari 

relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea”. 

 

I menzionati rapporti convenzionali, dunque ed in primo luogo, sembrano del tutto estranei ai 

compiti dell’Agenzia.  

 

In secondo luogo, vi è il dubbio che sia possibile la “esternalizzazione” delle indagini statistiche 

demandate alla Regione dall’Istat. 
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Il dubbio emerge dall’esame della disciplina normativa regolante la fattispecie. 

 

La L.R. 29 marzo 2002, n. 8 (“Norme sul sistema statistico regionale”) disciplina “l'attività di 

rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione 

e degli enti ed organismi pubblici e/o privati operanti sul territorio regionale, al fine di favorire 

l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all'attività del 

Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul sistema 

statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 24 

della legge 23 agosto 1988, n. 400", nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.", e successive modifiche e 

integrazioni”. L’art. 2 della predetta legge stabilisce che “le funzioni di ufficio di statistica della 

Regione del Veneto, istituito con la presente legge, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto 

legislativo n. 322/1989 ed individuato nella struttura regionale di statistica, sono svolte unicamente 

dalla stessa” (comma 1) e che la struttura regionale di statistica svolge le citate funzioni 

“avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, degli osservatori e degli 

enti regionali” (comma 2). Il successivo art. 18 stabilisce che gli oneri derivanti dall’applicazione 

della legge sono quelli “connessi alle spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di 

statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica”. 

 

Parrebbe, soprattutto con riguardo all’incarico attribuito con la D.G.R. n. 1511/2016, avente ad 

oggetto l’affidamento dell’intera indagine statistica, che lo stesso non sia conforme, oltre che alla 

citata L.R. 31/2011, anche alla L.R. 8/2002, che espressamente prevede che le funzioni proprie 

dell’ufficio di statistica, demandate alla Regione dalla legge statale, siano esercitate direttamente 

dalla medesima, salvo forme di “collaborazione”, che, in quanto tali, devono ritenersi limitate a 

specifici e ristretti aspetti dell’attività e non possono identificarsi con l’intera indagine o con una 

parte essenziale di essa (come nel caso della D.G.R. n. 263/2016). Diversamente, la presenza del 

suddetto ufficio regionale, dotato di personale e di attrezzature, non avrebbe senso e sarebbe 

suscettibile di produrre costi inutili. 

Continuando nell’analisi degli incarichi, è stata presa, altresì, in esame la D.G.R. n. 1554 del 10 

ottobre 2016, con la quale è stato approvato “lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e 

l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per l'espletamento, quale Organismo 

Istruttore, della gestione dei contributi alle attività economiche e produttive, previsti dalla Legge 

208/2015, sulla base delle disposizioni operative impartite dalla Delibera del Consiglio dei Ministri in 

data 28.07.2016 e dalla OCDPC n. 385 in data 16.08.2016”. 
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Con successiva convenzione, sottoscritta in data 13 ottobre 2016, la Regione ha affidato 

all’Agenzia lo svolgimento delle attività di Organismo Istruttore per la gestione dei contributi per 

i danni alle attività economiche e produttive, a seguito degli eventi calamitosi per i quali sia stato 

dichiarato lo stato di emergenza, a partire dalla primavera del 2013, previsti dalla Legge 208/2015, 

in conformità a quanto disposto dal menzionato art. 2 della L.R. n. 31/2011, che, al comma 3, 

prevede: “All'Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni 

altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione e dagli enti locali 

di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 

anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 

2, lettere b) e c)”. 

 

All’art. 4, la citata convenzione disciplina il compenso spettante ad A.VE.P.A. per lo svolgimento 

delle attività suindicate, da intendersi “ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta 

regionale per il funzionamento dell’Agenzia”. Ed, infatti, nel dispositivo della D.G.R. n. 1554/2016, 

al punto 4, si dà che la deliberazione “non comporta spesa a carico del bilancio regionale”. 

 

Nella già menzionata relazione inviata alla Giunta in merito all’attività svolta nel primo semestre 

2016, si legge che “Attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, la Giunta regionale ha 

successivamente ampliato le funzioni affidate all’AVEPA, raggiungendo queste una quota rilevante 

delle attività esercitate oggi dall’Agenzia”; si legge, tra l’altro, che l’effettuazione della rilevazione 

campionaria di controllo del Registro delle aziende agricole rientra tra le “Competenze attribuite 

dalla Regione del Veneto all’AVEPA attraverso delega”. 

 

Con riguardo ai flussi finanziari intercorsi tra la Regione ed A.VE.P.A. nell’esercizio 2016, nella 

Tabella che segue si riportano i mandati di pagamento emessi dalla prima a favore della seconda. 
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Tabella 6 – “Mandati di pagamento a favore di A.VE.P.A.” 

Mandato Liquidazione Impegno 

Capitolo Importo 
Anno Numero Data emissione Anno Numero Anno Numero 

2016 022016 05/12/2016 2016 018571 2016 00007572 102677 49.089,62 

2016 022014 05/12/2016 2016 018564 2016 00007567 102432 437.622,55 

2016 017458 12/10/2016 2016 013095 2016 00006266 102205 92.400,00 

2016 017153 10/10/2016 2016 013475 2016 00005775 101419 1.500.000,00 

2016 011169 20/07/2016 2016 003746 2014 00001146 101391 41.408,59 

2016 011146 20/07/2016 2016 003749 2015 00005256 100460 2.373.224,35 

2016 006245 31/05/2016 2016 002505 2016 00000282 102197 2.880.839,00 

2016 006243 31/05/2016 2016 002501 2016 00000197 102197 4.101.120,75 

2016 004929 17/05/2016 2016 001268 2015 00002378 102389 500.000,00 

2016 002761 21/04/2016 2016 001256 2016 00004722 012030 23.885.000,00 

2016 002303 18/04/2016 2016 000129 2015 00002377 102197 4.946.084,00 

2016 002296 18/04/2016 2016 000128 2009 00002167 101047 2.925.000,00 

2016 002293 18/04/2016 2016 000121 2014 00003100 102197 158.030,10 

2016 002292 18/04/2016 2016 000115 2014 00004397 102076 700.000,00 

2016 001973 12/04/2016 2015 023348 2014 00004991 101391 1.305.411,55 

2016 001937 12/04/2016 2015 023379 2014 00001146 101391 171.087,69 

2016 001929 12/04/2016 2015 023366 2013 00005285 101391 2.517.377,70 

2016 001928 12/04/2016 2015 026786 2013 00005410 100460 641.856,69 

2016 001925 12/04/2016 2015 026787 2012 00003977 011005 234.149,85 

2016 001923 12/04/2016 2015 023420 2012 00003977 011005 119.101,17 

2016 001905 11/04/2016 2015 023028 2014 00005090 102205 61.600,00 

2016 001898 11/04/2016 2015 023012 2013 00002478 101864 8.664.224,25 

2016 001402 01/04/2016 2016 000004 2015 00005263 012030 1.250.528,00 

2016 001234 30/03/2016 2016 000607 2015 00002015 102197 14.642.800,00 

2016 001056 23/03/2016 2015 025457 2014 00001205 101419 100.000,00 

2016 001050 23/03/2016 2015 025458 2014 00001205 101419 3.900.000,00 

2016 001048 23/03/2016 2015 026792 2015 00005120 101419 3.200.000,00 

2016 001047 23/03/2016 2015 025352 2013 00001132 101419 1.299.776,57 

TOTALE 82.697.732,43 

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co. 

 

La maggior parte dei mandati di pagamento sono riferiti ad impegni a residuo, relativi alle 

annualità dal 2012 al 2015. Uno di essi, in particolare, afferisce all’impegno n. 2167, dell’importo 

di euro 2.925.000,00, assunto con decreto dirigenziale n. 9 del 25 maggio 2009 ed inerente al 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Azione pacchetto giovani B della misura 112 

“Inserimento dei giovani agricoltori”, di cui al bando regionale approvato con D.G.R. n. 2904 del 

14 ottobre 2008. 

 

Già nel corso del 2014, sul medesimo impegno, risultano essere state emesse due liquidazioni di 

spesa (nn. 29824 e 29978), dell’importo di 3 mln di euro ciascuna, entrambe poi annullate; 
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analogamente, nell’esercizio 2015, risulta essere stata emessa una liquidazione di euro 

2.925.000,00 (n. 19187), anch’essa successivamente annullata181. 

 

Nel 2016, la Regione ha corrisposto ad A.V.E.P.A. il contributo ordinario per il funzionamento 

previsto dalla L.R. n. 31/2001, sia per la quota di esercizio, pari ad euro 23.885.000,00, a valere 

sull’impegno n. 2016/4722, sia per la quota a saldo del contributo relativo all’esercizio precedente 

(2015), per l’importo di euro 1.250.528,00 (cap. 012030/U). 

 

A valere sul capitolo 102197/U, allocato tra le spese d’investimento, invece, sono stati effettuati 

pagamenti (sia a residuo che in competenza) a titolo di cofinanziamento regionale per la 

realizzazione degli interventi previsti dai Programmi comunitari relativi al periodo di 

programmazione 2014-2020, per l’importo complessivo di euro 26.728.873,85 (di cui in 

c/competenza euro 6.981.959,75), in applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 11/2014 (“Legge 

finanziaria regionale per l'esercizio 2014”), a norma del quale “Agli oneri di investimento derivanti 

dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 

2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0256 "Programmazione comunitaria 

2014-2020 spesa in conto capitale" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016”. Nel corso 

dell’esercizio 2016, è stato impegnato l’importo complessivo di euro 27.500.000,00, di cui euro 

20.518.040,25 relativi alla competenza dell’esercizio 2016 (impegno 2016/7014)182. 

 

A valere sul capitolo 101419/U, denominato “Contributo regionale finalizzato alla gestione del 

fascicolo aziendale attraverso convenzione con i Centri Assistenza Agricoli (C.A.A.) (ART. 11, L.R. 

12/12/2003, n. 40)”, sono stati effettuati pagamenti per l’importo complessivo di euro 

9.999.776,57, di cui soltanto euro 1.500.000,00 in c/competenza, a fronte di impegni complessivi 

per euro 3.200.000,00. 

 

Con riferimento alla parte dell’entrata del bilancio regionale, i flussi finanziari sono riconducibili 

quasi esclusivamente ad emolumenti e ad oneri relativi al personale comandato ed al versamento 

dell’I.V.A. su fatture da versare all’Erario in base al principio dello “Split payment”, come emerge 

dalla Tabella di seguito riportata: 

  

                                                 
181 Anche tali dati, come quelli riportati nella tabella, sono stati tratti dal programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.) 
182 Anche tali dati, come quelli riportati nella tabella, sono stati tratti dal programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.) 
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Tabella 7 – “Flussi in entrata da A.VE.P.A.” 

Reversale Accertamento 
Capitolo Importo Descrizione 

Anno Numero Anno Numero 

2016 010402 2016 00001397 100263 3.904,95 

LETTERA PROT. N. 167505 DEL 29.04.2016 - RICHIESTA DI 

RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI PER IL 

PERSONALE COMANDATO - SIG. SCHIAVON MARCO IN 

COMANDO PRESSO AVEPA - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 

31.12.2016 - DDR N. 183 DEL 04.12.2015 

2016 010402 2016 00001397 100263 14.625,11 

LETTERA PROT. N. 167505 DEL 29.04.2016 - RICHIESTA DI 

RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI PER IL 

PERSONALE COMANDATO - SIG. SCHIAVON MARCO IN 

COMANDO PRESSO AVEPA - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 

31.12.2016 - DDR N. 183 DEL 04.12.2015 

2016 010402 2016 00001397 100263 10,00 

LETTERA PROT. N. 167505 DEL 29.04.2016 - RICHIESTA DI 

RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI PER IL 

PERSONALE COMANDATO - SIG. SCHIAVON MARCO IN 

COMANDO PRESSO AVEPA - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 

31.12.2016 - DDR N. 183 DEL 04.12.2015 

2016 010382 2016 00001607 100880 910,80 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCISSIONE DEI 

PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - VERSAMENTO 

ALL'ERARIO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

RELATIVO ALLA GESTIONE ORDINARIA - USCITE PER 

PARTITE DI GIRO (ART. 17-TER, D.P.R. 26/10/1972, N. 633) 

2016 010382 2016 00001607 100880 801,50 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCISSIONE DEI 

PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - VERSAMENTO 

ALL'ERARIO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

RELATIVO ALLA GESTIONE ORDINARIA - USCITE PER 

PARTITE DI GIRO (ART. 17-TER, D.P.R. 26/10/1972, N. 633) 

2016 010382 2016 00001607 100880 1.366,00 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCISSIONE DEI 

PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - VERSAMENTO 

ALL'ERARIO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

RELATIVO ALLA GESTIONE ORDINARIA - USCITE PER 

PARTITE DI GIRO (ART. 17-TER, D.P.R. 26/10/1972, N. 633) 

2016 010381 2015 00000666 100783 0,20 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCISSIONE DEI 

PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - VERSAMENTO 

ALL'ERARIO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

RELATIVO ALLA GESTIONE ORDINARIA - USCITE PER 

CONTO TERZI (ART. 17-TER, D.P.R. 26/10/1972, N. 633) 

2016 002692 2016 00001308 100263 48,50 

LETTERA PROT. N. 91535 DEL 8.03.2016 - RICHIESTA DI 

RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI PER IL 

PERSONALE COMANDATO - SIG. SCHIAVON MARCO IN 

COMANDO PRESSO AVEPA - MESE DI DICEMBRE 2015 - 

DDR N. 258 DEL 4.12.2014 

2016 002692 2016 00001308 100263 4.461,19 

LETTERA PROT. N. 91535 DEL 8.03.2016 - RICHIESTA DI 

RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI PER IL 

PERSONALE COMANDATO - SIG. SCHIAVON MARCO IN 

COMANDO PRESSO AVEPA - MESE DI DICEMBRE 2015 - 

DDR N. 258 DEL 4.12.2014 

2016 002692 2016 00001308 100263 44,67 

LETTERA PROT. N. 91535 DEL 8.03.2016 - RICHIESTA DI 

RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI PER IL 

PERSONALE COMANDATO - SIG. SCHIAVON MARCO IN 

COMANDO PRESSO AVEPA - MESE DI DICEMBRE 2015 - 

DDR N. 258 DEL 4.12.2014 

2016 002692 2016 00001308 100263 707,42 

LETTERA PROT. N. 91535 DEL 8.03.2016 - RICHIESTA DI 

RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI PER IL 

PERSONALE COMANDATO - SIG. SCHIAVON MARCO IN 

COMANDO PRESSO AVEPA - MESE DI DICEMBRE 2015 - 

DDR N. 258 DEL 4.12.2014 

2016 002691 2016 00001167 100263 2.267,51 

LETTERA PROT. N. 508403 DEL 15.12.2015 - RICHIESTA DI 

RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI PER IL 

PERSONALE COMANDATO - SIG. SCHIAVON MARCO IN 

COMANDO PRESSO AVEPA - PERIODO DAL 01.01.2015 AL 

30.11.2015 - DDR N. 258 DEL 04.12.2014 

2016 002691 2016 00001167 100263 30.554,90 

LETTERA PROT. N. 508403 DEL 15.12.2015 - RICHIESTA DI 

RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI PER IL 

PERSONALE COMANDATO - SIG. SCHIAVON MARCO IN 

COMANDO PRESSO AVEPA - PERIODO DAL 01.01.2015 AL 

30.11.2015 - DDR N. 258 DEL 04.12.2014 
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Reversale Accertamento 
Capitolo Importo Descrizione 

Anno Numero Anno Numero 

2016 001743 2016 00001511 100796 229.191,31 

LETTERA PROT. N. 198132 DEL 19.05.2016 - L.R. N. 31 DEL 

9.11.2001 E REG. (UE) N. 1306/2013 - PROGETTO OBIETTIVO 

"ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE 2007-2013 - MISURA 511" CHE COINVOLGE N. 12 

FIGURE PROFESSIONALI QUALIFICATE COLLOCATE 

PRESSO LE SRUTTURE REGIONALI COINVOLTE NELLA 

GESTIONE DEL P.S.R. DEL VENETO 2014-2020. 

RIMBORSO DA PARTE DI AVEPA DELLA QUOTA FEASR 

E DELLA QUOTA STATO ANTICIPATE DALLA REGIONE 

VENETO 

2016 001742 2016 00001510 100796 208.431,24 

LETTERA PROT. N. 198108 DEL 19.05.2016 - L.R. N. 31 DEL 

9.11.2001 E REG. (UE) N. 1306/2013 - PROGETTO OBIETTIVO 

"ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE 2007-2013 - MISURA 511" CHE COINVOLGE N. 12 

FIGURE PROFESSIONALI QUALIFICATE COLLOCATE 

PRESSO LE SRUTTURE REGIONALI COINVOLTE NELLA 

GESTIONE DEL P.S.R. DEL VENETO 2014-2020. 

RIMBORSO DA PARTE DI AVEPA DELLA QUOTA FEASR 

E DELLA QUOTA STATO ANTICIPATE DALLA REGIONE 

VENETO 

2016 001294 2015 00024992 100762 538,00 

LETTERA PROT. N. 137025 DEL 8.04.2016 - INTROITO 

SOMME A SEGUITO CONDANNA DELLA PARTE 

AVVERSA - DGR N. 776 DEL 21.03.2006 CONVENZIONE 

TRA REGIONE VENETO E AVEPA - RIMBORSO DA 

PARTE DI AVEPA DELLE SPESE RELATIVE AL 

PAGAMENTO DEL MOD. F23 PER L'IMPOSTA RELATIVA 

ALL'ISCRIZIONE DELLE CAUSE A RUOLO E/O 

REGISTRAZIONE SENTENZE RELATIVE AL II^ 

SEMESTRE 2015 (GASDIA FEDERICO, ISCRIZIONE CAUSA 

A RUOLO - RI.BA SRL REGISTRAZIONE SENTENZA N. 288 

DEL 5.03.2014). 

GASDIA FEDERICO ¿AVEPA F23 ISCRIZIONE CAUSA A 

RUOLO PAGATO IL 01.09.2015 DI EURO 220,50=;  

RI.BA S.R.L. ¿ F23 REGISTRAZIONE SENTENZA N.288 DEL 

05.03.2014 DI EURO 317,50=. 

2016 001226 2016 00001327 100762 78,00 

LETTERA PROT. N. 96258 DEL 10.03.2016 - RIMBORSO DA 

PARTE DI AVEPA PER PARCHEGGIO PRESSO 

L'AUTORIMESSA COMUNALE DI PIAZZALE ROMA - N. 3 

TRANSITI NEL PERIODO 01/07/2015-31/12/2015 - LETTERA 

PROT. N. 18747 DEL 19.01.2016 

TOTALE 497.941,30   

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co 

 

Sul capitolo di entrata 100796/E, sono confluite le somme rimborsate da A.VE.P.A. relativamente 

alle quote FEASR e Stato, inerenti l’Assistenza tecnica al PSR 2014-2020, per l’importo di euro 

437.622,55 (tutto in c/competenza), a suo tempo anticipate dalla Regione. 

 

In merito alla problematica della rendicontazione della gestione dei fondi comunitari, già 

sollevata in occasione del giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione relativo 

all’esercizio 2015, nulla è mutato, nel senso che, analogamente a quanto rilevato con riferimento 

a tale ultimo esercizio, non risulta allegato, al rendiconto generale dell’Agenzia per l’esercizio 

2016, approvato con Decreto del Direttore del 28 aprile 2017, anche un bilancio redatto in qualità 

di Organismo pagatore. 
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La citata L.R. n. 31/2001, all’art. 11, comma 2, infatti, prevede che “Non costituiscono entrate 

proprie dell’Agenzia e sono gestite separatamente nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla 

legislazione comunitaria, nazionale e regionale: a) le somme assegnate all’Agenzia dall’Unione 

europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, 

premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria; b) le somme assegnate 

dalla Regione e dagli enti locali per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3. Le somme di cui al 

presente comma sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all’Agenzia, presso la tesoreria.”; 

al successivo comma 3, si dispone che “Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lett. a) è formulato 

in termini di sola cassa e inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell’anno successivo”. 

 

In qualità di Organismo pagatore, infatti, l’Agenzia gestisce le risorse che finanziano la spesa 

agricola della Regione, a valere su due Fondi strutturali: il FEAGA, che finanzia prevalentemente 

il primo pilastro della PAC, ossia gli aiuti diretti agli agricoltori e le misure volte a regolarizzare 

il mercato, ed il FEASR, che finanzia il secondo pilastro della PAC ossia la politica di sostegno 

allo sviluppo rurale di cui al Piano di Sviluppo rurale 2014-2020, oltre a fondi a destinazione 

specifica (altri aiuti regionali). In relazione a tali gestioni, com’è emerso nel corso dell’istruttoria 

svolta nell’ambito del precedente giudizio di parifica, AVEPA si limita a predisporre la 

rendicontazione prevista dai regolamenti comunitari e le risultanze della gestione di cassa a fine 

esercizio (che, peraltro, va dal 16 ottobre al 15 ottobre dell’anno successivo, non raccordandosi 

temporalmente con quello regionale), secondo le modalità indicate dall’Organismo di 

coordinamento Agea. Siffatta modalità di rendicontazione non consente di ricondurre al bilancio 

della Regione – come sarebbe, invece, necessario – lasciando al di fuori dello stesso, risultanze 

contabili e gestionali relative a risorse afferenti i programmi operativi regionali e, quindi, nella 

sostanza, l’attività di competenza regionale, caratterizzate (le risorse) da specifici vincoli di 

destinazione, in contrasto con il principio n. 3 di universalità del bilancio, di cui all’All. 1 al D.Lgs. 

n. 118/2011. Quest’ultimo, infatti, non ammette gestioni fuori bilancio, ossia gestioni che, pur 

essendo poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative prive di 

autonomia gestionale, non transitano nel bilancio, aggiungendo che, nel caso di contabilità 

separate (come quelle in esame), le relative risultanze debbano essere ricondotte al sistema del 

bilancio dell’amministrazione entro il termine dell’esercizio. 

 

Infine, con riguardo al mantenimento del vincolo di destinazione nella gestione dei fondi 

comunitari di competenza di AVEPA, si rimanda all’apposito capitolo relativo alla gestione delle 

risorse comunitarie, all’interno del quale vengono esaminati anche il FEAGA ed il FEASR.  
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Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “Nel paragrafo citato si analizzano i flussi 

finanziari intercorsi nell’anno 2016 tra Regione ed Avepa (Agenzia Veneta per i Pagamenti in 

Agricoltura) e, per quanto interessa la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR 

dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico, la Corte muove alcuni rilievi in merito allo 

svolgimento di due indagini statistiche nel corso del 2016 in collaborazione tra Regione del Veneto ed 

Avepa: si tratta della “Rilevazione campionaria di controllo del Registro delle aziende agricole” e della 

“Indagine statistica sulla struttura e produzioni delle aziende agricole”, oggetto rispettivamente, della 

D.G.R. n. 263 del 15 marzo 2016 e della D.G.R. n. 1511 del 10 ottobre 2016. 

Entrambe le indagini statistiche sono previste dal Programma Statistico Nazionale e hanno ad oggetto 

la rilevazione di fenomeni in materia agraria. 

Le indagini in materia agraria, essendo strettamente connesse alla gestione della Politica Agricola 

Comune (PAC), sono previste e finanziate in tutti gli Stati membri dall’Unione Europea e sono le 

uniche che prevedono raccolta dati diretta presso le sedi legali dei rispondenti, a differenza di quanto 

accade ormai per le rilevazioni in altri settori. 

Proprio per tale motivo e per far fronte ai costi necessariamente connessi a tale genere di rilevazione 

“sul campo”, per le indagini agricole Istat (Istituto Nazionale di Statistica), responsabile dell’invio 

dei risultati statistici ad Eurostat per conto dell’Italia, si avvale da molti anni della collaborazione delle 

Regioni e delle Province autonome in qualità di “organi intermedi” e a cui indirizza una propria 

circolare per la disciplina degli aspetti organizzativi della rilevazione. 

Per la Regione del Veneto, che ha istituito ai sensi del d.lgs. 322/1989 e della L.R. 8/2002 un proprio 

Ufficio di Statistica, ai sensi delle circolari Istat è individuata nella persona del Responsabile del 

suddetto Ufficio la figura del Responsabile della rilevazione, che assume specifiche funzioni e 

responsabilità nei confronti di Istat. 

Contrariamente a quanto dedotto dalla Corte dei Conti, ai sensi dei citati provvedimenti di Giunta è 

solo limitatamente all’esecuzione materiale delle operazioni di rilevazione (essenzialmente, accesso alla 

sede aziendale, intervista al conduttore dell’azienda agricola attraverso la somministrazione del 

questionario e successivo caricamento dei dati in un’apposita applicazione telematica) che la Regione 

si è avvalsa della collaborazione di Avepa nelle due rilevazioni in esame. 

Tale conclusione emerge con chiarezza dalla lettura degli schemi di convenzione approvati con 

Deliberazione di Giunta, che prevedono una chiara suddivisione di compiti e responsabilità tra i due 

Enti (cfr. artt. 2 e 3 di entrambe le convenzioni). In particolare, la Regione conserva specifiche 

funzioni in materia di: 

• organizzazione della rete di rilevazione; 

• formazione del personale addetto; 
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• coordinamento delle attività di rilevazione; 

• controllo di qualità dei dati raccolti e validazione degli stessi; 

• trasmissione dei risultati ad Istat. 

La raccolta dei dati presso i rispondenti costituisce pertanto solo un aspetto, pur rilevante, dell’articolato 

processo in cui si articola ogni rilevazione statistica nel suo complesso. L’Ufficio regionale di statistica, 

ai sensi della legge regionale istitutiva n. 8 del 2002 (cfr. art. 3), è investita di molteplici funzioni 

istituzionali di statistica ufficiale pubblica e, tra l’altro, si occupa di strutturazione, anali elaborazione, 

comunicazione e diffusione delle informazioni statistiche, per il supporto conoscitivo delle strutture 

regionali e dell’intera collettività di riferimento. 

Nel 2016 l’Ufficio ha svolto 20 rilevazioni, relative a molteplici materie di interesse regionale, fra cui 

si segnalano - oltre all'agricoltura - il settore sociale, la ricerca scientifica, l’informatizzazione, il 

turismo, gli incidenti stradali. 

Non si tratta, quindi, di una dismissione di funzioni da parte dell’Ufficio regionale di statistica, ma 

di una razionale suddivisione delle attività ispirata ai principi di efficacia, efficienza e adeguatezza 

dell’azione amministrativa. 

Avepa costituisce, infatti, l’opzione tecnica ottimale per l’affidamento delle operazioni esecutive 

connesse alla raccolta dei dati, per le ragioni ampiamente esposte in sede di D.G.R. e riportate 

sinteticamente nella relazione della Corte. 

Oltre a tali motivazioni, si ricorda che Avepa è stata destinataria del trasferimento avvenuto in due 

successivi momenti storici (2005 e 2011) di tutte le competenze e delle risorse umane che 

precedentemente facevano capo agli Ispettorati regionali dell’agricoltura, uffici della Giunta regionale 

che si occupavano, tra l’altro, di rilevazioni statistiche e a cui tali incarichi venivano affidati in 

passato. 

Dal 2011, sono costituiti presso Avepa i servizi provinciali degli sportelli unici agricoli. Da tale data 

rientra tra le competenze dell'Agenzia, secondo quanto disposto dalla DGRV 3549 del 30.12.2010, 

anche l’esecuzione, sempre con il coordinamento dell’Ufficio regionale di statistica, delle indagini 

periodiche Istat di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (art. 1 lett. r – ricerche, informazioni di 

mercato, studi inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale). Trattasi, infatti, 

di indagini di ordinaria amministrazione che si svolgono a cadenza mensile, per soddisfare l'indagine 

Istat "Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante intere da 

vaso" (codice PSN: IST-02049). I dati utilizzati sono di provenienza amministrativa e già presenti 

negli archivi dell’Agenzia, e non è previsto alcun contributo da parte di Istat.  

Pertanto le informazioni utili alle rilevazioni statistiche e il personale regionale precedentemente 

impiegato nelle attività di indagine statistica in ambito agricolo, sia periodica (vedi sopra) che 
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“straordinaria” (indagini campionarie derivanti dal Programma Statistico Nazionale), risultano 

collocati in Avepa. La Regione si avvale quindi della collaborazione dell’ente regionale, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 2 della LR 8/2002 e dall’art. 6 della LR 9/2005, attivando di volta in volta 

una convenzione ad hoc. 

Con riferimento all’osservazione: “Impegno 2167 dell’importo di euro 2.925.000,00, assunto con 

Decreto Dirigenziale n. 09 del 25/05/2009 ed inerente al Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 – 

Azione pacchetto giovani B della misura 112 - Inserimento dei giovani agricoltori - di cui al bando 

regionale approvato con DGR n. 2904 del 14/10/2008. Già nel corso del 2014, sul medesimo impegno, 

risultano essere state emesse due liquidazioni di spesa (nn. 29824 e 29978) dell’importo di 3 mln di 

Euro ciascuna, entrambe annullate; analogamente, nell’esercizio 2015, risulta essere stata emessa una 

liquidazione di E. 2.925.000,00 (n. 19187) anch’essa successivamente annullata”, la Direzione AdG 

FEASR, Parchi e Foreste precisa quanto segue. 

Con Decreto del Direttore della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 09 del 25/05/2009, 

all. 1, in esecuzione di quanto disposto con Delibera Giunta Regionale n. 779 del 31/03/2009 al punto 

2) è stato assunto l’impegno 2167 di € 3.000.000,00, all. 2 (e non € 2.925.000,00 come indicato a 

pag. 317 della nota Corte dei conti). 

Nel corso del 2014 è stata emessa la liquidazione n. 29824 /22.12.2014, annullata per errata 

indicazione della banca d’appoggio, poiché la liquidazione era stata emessa in c/c bancario della Banca 

Friuladria e non in c/c di Tesoreria Unica, all. 3. 

Nello stesso giorno 22.12.2014 è stata emessa la liquidazione di spesa n. 29978 di € 3.000.000,00, di 

cui al DDR n. 30 del 22/12/2014, all. 4, come da nota prot. 536181 del 15/12/2014 del Dipartimento 

Bilancio, all. 5 che ha dato indicazioni alle Strutture di liquidare gli impegni di cui era stata 

riconosciuta l’esigibilità anche in mancanza della necessaria disponibilità di cassa. 

In data 12/08/2015 la Sezione Piani e Programmi Settore Primario ha eseguito l’annullamento della 

liquidazione di spesa perché non era garantita la disponibilità di cassa di € 3.000.000,00 per procedere 

al pagamento, all. 6. 

Contestualmente in data 12/08/2015 a seguito dell’assegnazione di Cassa sul Bilancio 2015 è stata 

emessa la liquidazione n. 12603 per un importo pari a € 75.000,00, all.7, a parziale copertura 

dell’impegno, secondo le disponibilità di cassa assegnate in bilancio. 

In data 26 agosto 2015 con nota prot. 343605 della Sezione Piani e Programmi settore primario (ora 

Direzione ADG Feasr Parchi e Foreste), all.8, si sollecitava la necessità dello sblocco delle 

disponibilità di cassa sui capitoli di cofinanziamento del PSR 2007-2013. 

In data 12/10/2015 il Dipartimento Bilancio ha comunicato con nota prot. 409737, all.9, la 

disponibilità ad assegnare alle strutture ulteriori margini di utilizzo di cassa, in particolare per tutte le 
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strutture afferenti all’assessorato all’Agricoltura è stata messa a disposizione la somma di € 

5.991.638,17. 

Per poter evidenziare l’estrema necessità di procedere ai pagamenti degli impegni in sospeso con 

AVEPA, per le motivazioni esposte nella precedente nota prot. 343605 del 26/08/2015, è stata emessa 

la liquidazione n. 19187 del 29/10/2015, di € 2.925.000,00 per la parte non ancora liquidata 

dell’impegno n. 2167/2009, portandola al solo stato “firmata” senza poter procedere all’effettivo invio 

alla Ragioneria in quanto non liquidabile per mancanza di cassa. 

In data 09/11/2015, vista la mancata assegnazione della necessaria disponibilità di cassa, si è dovuto 

procedere all’annullamento della liquidazione, all. 10. 

In data 16/03/2016 a seguito approvazione della Legge di Bilancio n. 8 del 24/02/2016, e allo 

stanziamento di cassa necessario sul capitolo U101047, è stata emessa la liquidazione di spesa di € 

2.925.000,00 a totale copertura dell’impegno, all. 11”. 

 

8.1.3 Considerazioni conclusive 

In ordine ai rapporti di convenzione in essere tra la Regione ed AVEPA, esaminati nel precedente 

paragrafo 9.1.2.1, è stata rilevata la non conformità degli stessi alla legge istitutiva dell’Agenzia 

(L.R. n. 31/2001) ed, in particolare, all’art. 2 della medesima, secondo cui: “1. All'Agenzia sono 

attribuite le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi 

comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, 

in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.O.G.A.), sezione 

"garanzia". 2. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 

1663/95 "Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento 

(CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del F.E.O.G.A., sezione 

"garanzia"." della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modifiche, l'Agenzia provvede:  

a) all'autorizzazione dei pagamenti;  

b) all'esecuzione dei pagamenti;  

c) alla contabilizzazione dei pagamenti;  

d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) e con 

la Commissione europea;  

e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 

e con l'A.G.E.A., relativamente alle anticipazioni di cassa;  

f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, 

all'A.G.E.A. e alla Commissione europea sull'andamento della gestione. 3. All'Agenzia può essere 
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affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura 

e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione e dagli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", anche limitatamente alle funzioni di 

esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, lettere b) e c) (1). 3-bis. Qualora 

all'Agenzia venga affidata, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche 

le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I 

provvedimenti inerenti l'irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore (2). 4. La Regione può 

affidare all'Agenzia anche lo svolgimento di compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari 

relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea”. Oggetto degli incarichi conferiti ad AVEPA – 

mediante le D.G.R. nn. 263 del 15 marzo 2016 e 1511 del 10 ottobre 2016 – infatti, è il compimento 

di rilevazioni ed indagine statistiche per conto della Regione, evidentemente estranee ai compiti 

legislativamente assegnati alla stessa e sovrapponibili alle competenze regionali in materia di 

attività statistica. 

Sulle rilevate criticità, nella memoria difensiva, la Regione, in primo luogo, ha dedotto che, 

nell’ambito dei rapporti convenzionali, sussiste una precisa divisione di compiti tra AVEPA e 

l’ufficio di Statistica regionale, in forza della quale spetta all’Agenzia esclusivamente l’esecuzione 

materiale delle operazioni di rilevazione, mentre all’Ufficio compete l’organizzazione della rete di 

rilevazione, la formazione del personale addetto, il coordinamento delle attività di rilevazione, il 

controllo di qualità dei dati raccolti e la validazione degli stessi nonché la trasmissione dei risultati 

all’ISTAT; in secondo luogo, la Regione ha osservato che l’AVEPA è stata destinataria del 

trasferimento di tutte le competenze e delle risorse umane dei soppressi Ispettorati regionali 

dell’agricoltura (Uffici della Giunta regionale), incaricati, tra l’altro, delle rilevazioni statistiche, 

anche su incarico della Regione medesima. Inoltre, sempre a sostegno della compatibilità dei 

compiti attribuiti in ambito statistico all’Agenzia, la Regione ha richiamato il disposto dell’art. 2 

della L.R. 8/2002 e dell’art. 6 della L.R. n. 9/2005, a norma dei quali l’Ufficio suddetto può 

avvalersi della collaborazione delle altre strutture regionali, degli osservatori e degli enti regionali 

(art. 2, comma 2, della L.R. 8/2002) e la Giunta, ai fini della realizzazione dello Sportello Unico 

Agricolo, può affidare all’AVEPA, mediante apposite convenzioni, la gestione delle proprie 

funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare, anche in conformità alla D.G.R. 

n. 3459 del 30 dicembre 2010. 

In merito, questa Sezione osserva che i suddetti riferimenti legislativi non eliminano le perplessità 

evidenziate in ordine alla estraneità dei compiti di rilevazione statistica attribuita ad AVEPA, 

ancorché in campo agricolo, dalle D.G.R. del 2016, rispetto alle competenze, normativamente 

individuate, dalla legge istitutiva dell’Agenzia. L’art. 2 della L.R. n. 8/2002, infatti, stabilisce, in 
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via generale, la possibilità che l’Ufficio si avvalga della collaborazione anche di enti regionali, ma 

è evidente che tale possibilità vada coniugata e coordinata con le altre disposizioni normative 

vigenti, regionali e nazionali, che regolano i compiti del singolo e specifico ente regionale 

interessato dalla collaborazione. L’art. 6 della L.R. n. 9/2005 si riferisce espressamente all’attività 

dello Sportello Unico Agricolo, costituto presso AVEPA dalla citata D.G.R. n. 3459/2010, che 

attribuisce alla stessa le funzioni amministrative nelle materie indicate nel Piano industriale di 

cui all’allegato A alla delibera medesima. Se pure in tale allegato (in particolare, allegato A1), tra 

le funzioni assegnate all’Agenzia, compaia anche l’esecuzione delle indagini periodiche ISTAT già 

prima attribuite ai Servizi Ispettorati regionali dell’agricoltura, deve rilevarsi che, in primo luogo, 

un provvedimento amministrativo, qual è la delibera di Giunta, non può ampliare il contenuto di 

una norma, qual è l’art. 2 della L.R. n. 31/2001, ed, in secondo luogo, che gli Ispettorati regionali 

dell’agricoltura erano uffici regionali, istituiti presso la Giunta, mentre AVEPA è un ente di 

diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, le 

cui competenze ed i cui poteri, per evidenti ragioni, non possono essere determinate mediante un 

trasferimento operato in via amministrativa, come tra uffici del medesimo ente, ma devono 

necessariamente trovare la propria fonte in uno specifico atto normativo. 

 

In merito alla problematica della rendicontazione della gestione dei fondi comunitari, ed, in 

particolare, alla mancata allegazione, al rendiconto generale dell’Agenzia per l’esercizio 2016, al 

pari degli altri esercizi, anche di un bilancio redatto in qualità di Organismo pagatore, 

ampiamente illustrata nel precedente paragrafo della presente relazione, nulla ha dedotto la 

Regione, sicché la criticità non può che essere confermata. 

 

8.2 Società partecipate 

8.2.1 Bilancio consolidato 

Tra i nuovi adempimenti previsti dall’armonizzazione contabile, particolare rilevanza, ai fini della 

“maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo”183, deve attribuirsi al 

consolidamento dei conti tra gli enti territoriali ed i loro organismi partecipati. 

 

                                                 
183 Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, che ha approvato la relazione al Parlamento su “Gli 

organismi partecipati dagli Enti territoriali – Relazione 2016”, nella quale, al paragrafo 1.3.3., si esamina la disciplina del bilancio 

consolidato nelle sue applicazioni concrete con riguardo agli enti in sperimentazione. 
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La redazione del bilancio consolidato è disciplinata, in primo luogo, dall’art. 11 bis del D.Lgs. n. 

118/2011 e, in secondo luogo e nel dettaglio, dal principio contabile applicato di cui all’Allegato 

4/4 al decreto medesimo. 

 

Sia la norma appena richiamata che il principio chiariscono che, ai fini della determinazione 

dell’area del consolidamento, deve essere preso in considerazione “qualsiasi ente strumentale, 

azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o 

privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo”, con 

la sola esclusione degli “enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al 

Servizio sanitario nazionale”184. 

 

In linea con quanto già previsto dagli artt. 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, 

il citato principio contabile, al paragrafo 2, fornisce la definizione di “organismo strumentale”, 

“ente strumentale controllato”, “ente strumentale partecipato”, “società controllata” e “società 

partecipata”, strumentali alla individuazione tanto del c.d. “Gruppo Amministrazione Pubblica” 

che dell’area del consolidamento. Tale individuazione, che precede necessariamente la 

predisposizione del bilancio consolidato, è, a sua volta, strumentale alla redazione di due elenchi 

corrispondenti – uno per il Gruppo e l’altro per gli enti da includere nel consolidamento – che 

devono essere predisposti ed approvati con deliberazione della Giunta (consiliare, provinciale o 

regionale) in tempo utile per la redazione del bilancio in esame. 

 

La inclusione degli enti, delle aziende e delle società nel primo elenco (quello del Gruppo P.A.) 

comporta, di norma, l’inclusione nel secondo, salvo che nei casi di “irrilevanza” o “impossibilità di 

reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate” 

(paragrafo 3.1 del Principio), nel senso che gli enti territoriali capogruppo possono escludere 

dall’area del consolidamento quei soggetti che, pur rientrando nel Gruppo P.A., presentino bilanci 

che incidono in misura inferiore ad una certa soglia, fissata dallo stesso Principio contabile nel 

10% per gli enti locali e nel 5% per le regioni, rispetto alla propria posizione patrimoniale, 

economica e finanziaria.  

 

                                                 
184 Come specificato dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (All. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), al 

paragrafo 3.1, sub 2). Ovviamente questa precisazione riguarda soltanto le regioni e non anche gli enti locali e si estende anche 

alla determinazione del “Gruppo Amministrazione Pubblica”. 
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In sostanza, viene offerto agli enti un parametro quantitativo al fine di valutare l’irrilevanza, 

rispetto alla corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché del risultato economico del complesso di organismi facenti parte dell’aggregato, il quale, 

tuttavia, va applicato unitamente ad un parametro qualitativo, lasciato, invece, alla 

discrezionalità degli enti medesimi, costituito dalla “significatività” del bilancio consolidato che, 

a sua volta, va rapportato alle finalità del consolidamento, così come esplicitate al paragrafo 1 del 

Principio contabile di cui all’All. 4/4. In particolare, quest’ultimo, alla lettera a), prevede che il 

bilancio consolidato debba consentire di “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci 

degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti 

partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte 

di indirizzo, pianificazione e controllo” ed alle lettere b) e c), che esso debba costituire uno 

strumento di programmazione, gestione e controllo del Gruppo nonché di conoscenza delle 

consistenze patrimoniali e finanziarie dello stesso. 

 

Il principio di significatività, dunque, costituisce corollario e, nel contempo, diretta esplicazione 

del principio della veridicità e correttezza della rappresentazione, in termini contabili, della 

situazione del gruppo, il quale ultimo implica necessariamente la previa determinazione, 

anch’essa corretta e veritiera, del perimetro del consolidamento che, per essere tale, non può non 

includere gli organismi (enti o società) che ricevono dall’ente capogruppo le risorse per il proprio 

sostentamento, quelli qualificabili come organismi in house e quelli attraverso i quali l’ente 

medesimo persegue le proprie funzioni (lett. a del paragrafo 1 del Principio contabile dianzi 

richiamato). In merito, si richiama la già menzionata pronuncia della Sezione delle Autonomie185, 

che esprime la necessità di un contemperamento tra i due parametri, quantitativo e qualitativo, 

ai fini della individuazione dei bilanci da assoggettare a consolidamento. Nello stesso senso, la 

Sezione regionale di controllo per la Puglia186 ha affermato che il principio contabile di cui all’All. 

4/4 “introduce, in ogni caso, un contemperamento con la finalità di garantire la significatività del 

bilancio consolidato e prevede che gli enti territoriali possono considerare non irrilevanti i bilanci delle 

società che presentano percentuali inferiori a quelle fissate per la soglia di irrilevanza”. Tale ultima 

pronuncia, peraltro, mette in correlazione le risultanze dell’elenco delle società che compongono 

il Gruppo, nel caso specifico di un Comune, con quelle emergenti dal piano operativo di 

razionalizzazione ed, in particolare, con le valutazioni espresse dallo stesso Comune in merito alla 

                                                 
185 Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG 
186 Deliberazione n. 66/2016/PRSP. 
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importanza e rilevanza della partecipazione detenuta in alcune società, rispetto al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali. 

In quest’ottica e con riferimento al suesposto quadro normativo, si è proceduto all’esame del 

contenuto della D.G.R. n. 593 del 28 aprile 2017, avente ad oggetto la “Individuazione dei 

componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. 

118/2011”, acquisita in sede di istruttoria proprio ai fini della valutazione della correttezza delle 

attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo; consolidamento che, in applicazione 

della facoltà prevista dal comma 4 dell’art. 11 bis, del D.Lgs. n. 118/2011187, per la Regione del 

Veneto, dovrà intervenire entro il 30 settembre del 2017. 

 

Una prima notazione riguarda sicuramente la determinazione dell’area del consolidamento, atteso 

che la Regione, a seguito dell’applicazione del parametro quantitativo, è giunta a considerare nel 

perimetro del consolidamento una sola società partecipata e nessun ente e, per effetto 

dell’applicazione del parametro qualitativo, delle società di capitali delle quali detiene la totalità 

della partecipazione al capitale, di altre quattro società e dei relativi gruppi intermedi. Nel 

calcolare la soglia di irrilevanza, in particolare, la Regione ha considerato, secondo le prescrizioni 

del Principio contabile più volte menzionato (paragrafo 3.1), l’incidenza del 5% rispetto al “totale 

dell’attivo”, al “patrimonio netto” ed al “totale dei ricavi caratteristici”, così come quantificati, 

tuttavia, non al 31 dicembre 2016 bensì al 31 dicembre 2015, in contrasto con quanto stabilito dal 

Principio al paragrafo 1, laddove prevede che il bilancio consolidato venga predisposto “facendo 

riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre 

dell’esercizio cui si riferisce”. È evidente che la presupposta e strumentale individuazione dei 

bilanci sociali “rilevanti”, in base alla incidenza sul risultato complessivo dell’ente capogruppo, 

se riferita alla predisposizione del bilancio consolidato per l’esercizio 2016, non possa che avvenire 

sulla scorta delle risultanze dell’esercizio 2016. Diversamente, l’area del consolidamento non 

sarebbe coerente, sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico, con l’oggetto del 

consolidamento medesimo, con la conseguente incongruenza ed illogicità dell’intera operazione. 

 

Una seconda notazione riguarda l’omessa considerazione del patrimonio netto della Regione ai 

fini del calcolo della soglia di rilevanza, determinata, come risulta dalla deliberazione, dalla 

circostanza che, al 31 dicembre 2015, lo stesso era negativo. In merito, si osserva che il patrimonio 

                                                 
187 L’art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011, che, come si è detto, prevede e disciplina il bilancio consolidato è entrato in vigore 

nell’esercizio 2014, sicché il primo bilancio consolidato avrebbe dovuto essere predisposto ed approvato, come previsto dal 

Principio contabile di cui all’All. 4/4 entro il 30 settembre 2015. Il comma 4 dell’art. 11 bis, tuttavia, ha previsto che gl i enti 

territoriali possano rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016. 
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netto, tecnicamente, rappresenta semplicemente la differenza tra tutte le attività e tutte le 

passività di bilancio e, come tale, a prescindere dal segno del risultato, andava utilizzato ai fini 

del calcolo della percentuale di incidenza. Esso, in sostanza, va considerato come valore assoluto. 

Del resto, quello che rileva è appunto l’incidenza, rispetto (in questo caso) al saldo patrimoniale, 

positivo o negativo, dei bilanci degli organismi del gruppo, al quale gli stessi possono contribuire, 

migliorandolo o peggiorandolo.  

 

Tale omissione, unitamente alla erronea individuazione dell’annualità di riferimento (2015 

anziché 2016), inficia l’intera determinazione dell’area del consolidamento, considerato che, 

rispetto al giudizio di irrilevanza, la soglia indicata dal Principio contabile deve essere calcolata 

in relazione a tutti e tre i parametri previsti, nessuno escluso. 

 

A prescindere dai suesposti rilievi, comunque, non risulta esplicitata nella D.G.R. in esame 

l’applicazione della percentuale di rilevanza (o di irrilevanza) ai bilanci dei singoli enti del Gruppo, 

così come definito nella D.G.R. medesima, sicché non è possibile verificare la correttezza 

dell’operazione, tanto più che non risultano computati (o almeno sembrerebbe così) gli enti 

strumentali e partecipati188. 

 

Una terza notazione riguarda i dati esposti nella tabella dimostrativa del calcolo della soglia di 

rilevanza che non corrispondono a quelli risultanti dal rendiconto generale della Regione relativo 

all’esercizio 2015, tanto più che nella tabella non viene data contezza della avvenuta depurazione 

dalla voce “Ricavi caratteristici” (ossia la somma degli accertamenti dei titoli I, II e III delle 

entrate) delle poste inerenti il perimetro sanitario. 

 

Un’ultima notazione attiene proprio alla valutazione sottesa alla scelta di allargare il perimetro 

del consolidamento anche ad organismi i cui bilanci incidano sulla situazione economico-

patrimoniale e finanziaria della Regione in misura inferiore alla soglia di rilevanza, così come 

individuata nella tabella suddetta. Tale scelta, benché discrezionale, ossia rimessa, nell’an, alle 

valutazioni dell’ente, una volta fatta, deve assumere, quale unico parametro ed obiettivo la 

“significatività” del bilancio consolidato, che, a sua volta, va interpretato in funzione della 

“veritiera e corretta” rappresentazione del gruppo in termini contabili e sostanziali. In 

                                                 
188 Sempre il Principio contabile, al paragrafo 4.1, precisa che i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria 

al bilancio consolidato alla capogruppo che, nel caso di componenti che adottano la contabilità economico-patrimoniale, è 

costituita dal bilancio di esercizio e, nel caso di componenti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità 

economico-patrimoniale, è costituita dal rendiconto consolidato.  
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quest’ottica, che è quella opportunamente messa in luce dalla Sezione delle Autonomie189, la 

rilevanza, sul piano qualitativo, di un ente o società all’interno del gruppo non può prescindere, 

oltre che dalla sussistenza di fattispecie di controllo analogo tipiche del modello dell’in house 

providing, anche dalla erogazione, da parte dell’ente capogruppo, delle risorse necessarie al 

sostentamento dell’ente o società controllati o partecipati nonché (limitatamente alle società 

partecipate) dalla connotazione necessaria e strategica, rispetto al perseguimento delle finalità ed 

allo svolgimento delle funzioni proprie, riconosciuta dall’ente capogruppo in occasione delle varie 

attività di razionalizzazione e della ricognizione periodica delle partecipazioni, oltre alla entità 

della partecipazione; ciò considerato che tra le finalità del bilancio consolidato, come si è detto, vi 

è anche quella di “sopperire alla carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono 

le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società”.  

 

Nella specie, la Sezione ha provveduto ad effettuare un confronto tra le risultanze dell’attività di 

perimetrazione dell’area del consolidamento e le valutazioni e considerazioni contenute 

nell’ultima ricognizione delle partecipazioni societarie effettuata dalla Regione (al 23 settembre 

2016), di cui alla D.G.R. n. 324 del 22 marzo 2017. Da tale confronto è emerso che alcune società 

escluse dall’area del consolidamento dalla D.G.R. n. 593/2017 sembrano presentare evidenti 

elementi di rilevanza, in quanto: la Regione contribuisce in maniera consistente alle spese di 

funzionamento delle stesse; costituiscono lo strumento per l’esercizio di compiti e funzioni proprie 

della Regione; la Regione detiene quote significative del capitale sociale. 

 

In particolare, nella D.G.R. n. 324/2017, all’esito della ricognizione “straordinaria” di tutte le 

partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 (settembre 2016), 

imposta dall’art. 24 del medesimo Decreto alle amministrazioni pubbliche, vi sono almeno quattro 

società a partecipazione diretta della Regione, che vengono a trovarsi in una delle condizioni 

appena descritte ed, in primo luogo, due delle società che la Regione ha deciso di mantenere, vale 

a dire la Veneto Strade S.p.A. e la Veneto Sviluppo S.p.A. In entrambi i casi, la decisione di non 

dismettere la partecipazione viene esplicitamente ricondotta al “ruolo” ed all’importanza 

strategica riconoscibile a tali società nell’ambito dell’attività e della programmazione regionale. 

 

Nel caso della Veneto Strade, proprio nell’ottica “qualitativa” sopra descritta, la Regione 

contribuisce in maniera preponderante (rispetto alle altre amministrazioni socie) e certamente 

                                                 
189 Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, cit. 
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rilevante, in termini finanziari, al funzionamento della società, in favore della quale, sia il Bilancio 

di previsione 2016-2018 (L.R. n. 8 del 24 febbraio 2016) che il Bilancio di previsione 2017- 2019 

(L.R. n. 32 del 30 dicembre 2016) hanno previsto un contributo, rispettivamente, di 16 mln e di 

15 mln di euro. La società, in qualità di soggetto realizzatore di nuove infrastrutture e responsabile 

della manutenzione della rete viaria di interesse regionale, inoltre, svolge attività ritenute 

“necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione”, per le quali è in atto, ormai da anni, una 

convenzione di concessione. 

 

Nel caso della Veneto Sviluppo, invece, deve essere considerata, oltre all’entità della 

partecipazione (51% del capitale sociale), la circostanza che l’attività della società costituisce 

dichiaratamente uno “strumento di attuazione della programmazione regionale”, e che la stessa “è 

strettamente strategica ai fini istituzionali della Regione del Veneto, in quanto, da un lato gestisce 

numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema 

veneto e dall’altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di 

merchant banking”. 

 

Tali osservazioni valgono anche per altre tre società – Veneto Promozione S.c.p.A., Rocca di 

Monselice S.r.l, e Finest S.p.A. – dalle quali la Regione, per diverse ragioni, ha deciso di recedere, 

come si dà atto nel provvedimento di ricognizione straordinaria più volte menzionato. Ciò 

nonostante e tenuto conto del fatto che si tratta, in tutti i casi, di recessi non perfezionati ma solo 

programmati e che, peraltro, nel caso della Rocca di Monselice, non si tratta di una mera 

dismissione ma soltanto dell’avvio di un processo di fusione per incorporazione con altra società 

(Immobiliare Marco Polo S.r.l., partecipata al 100% dalla Regione ed inclusa nel 

consolidamento), la “esternalizzazione”, in capo a tali soggetti, di compiti e funzioni propri della 

Regione o comunque riconducibili alle finalità istituzionali della medesima e l’entità della 

partecipazione portano a considerarne la “significatività” in termini di incidenza dei relativi 

risultati sulla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della Regione medesima. 

 

Nel caso della Veneto Promozione, viene in rilievo l’entità della partecipazione regionale (50%) e 

l’affidamento alla stessa di una serie di attività, finalizzate a promuovere lo sviluppo ed a 

sostenere il sistema economico del territorio ed, in generale, di “attività di interesse regionale in 

materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese venete”. 
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Nel caso della Rocca di Monselice, del pari, viene in rilievo l’entità della partecipazione (50%) 

nonché la finalizzazione esclusiva dell’attività della società alla gestione di complessi 

monumentali di interesse regionale. 

 

Alla luce di quanto sinora considerato, non si comprende come mai nessuno degli enti compresi 

nel Gruppo P.A. compare nel perimetro del consolidamento, sia in applicazione del parametro 

quantitativo (si presume, perché nulla si dice in merito nella D.G.R.) che di quello qualitativo, 

con la conclusione, poco verosimile, che non ce ne sia alcuno che presenti elementi di significatività 

rispetto al bilancio regionale. 

 

Non è intellegibile, inoltre, la classificazione degli organismi partecipati, sulla base di quanto 

previsto dagli artt. 11 ter (per gli enti), 11 quater e 11 quinquies (per le società) del D.Lgs. n. 

118/2011. 

 

In particolare, l’art. 11 ter, al comma 1, qualifica “enti strumentali controllati” quelli per i quali 

ricorra almeno una delle condizioni nello stesso previste190, mentre, al comma 2, definisce gli “enti 

strumentali partecipati”, caratterizzati dalla assenza delle condizioni suddette e dalla sussistenza 

di una partecipazione della Regione. Nessun riferimento a tale diversa qualificazione è rinvenibile 

nelle premesse della D.G.R., che contiene soltanto una elencazione indifferenziata degli “Enti 

strumentali controllati e partecipati”. 

 

Analogo rilievo deve essere formulato con riguardo alle società a partecipazione sia diretta che 

indiretta, considerato che non viene esplicitata nel provvedimento regionale la distinzione tra 

“società partecipate” e “società controllate”, sulla scorta delle indicazioni contenute negli artt. 11 

11 quater191 e 11 quinquies192 del D.Lgs. n. 118/2011. 

                                                 
190 Vale a dire, il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda (lett. a), il potere, 

assegnato dalla legge, dallo statuto o dalla convenzione, di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi 

decisionali (lett. b), la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali (lett. c), l’obbligo di 

ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla quota di partecipazione (lett. d) e un’influenza dominante in virtù di contratti 

o clausole statutarie (lett. e). 
191 Il comma 1 dell’art. 11 quater qualifica, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, come “società controllate” quelle 

nelle quali l’ente territoriale abbia il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti ad esercitare una influenza dominante (lett. a) o sia titolare del 

diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare l’influenza dominate (lett. b). 
192 Il comma 1 dell’art. 11 quinquies, invece, definisce, sempre ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, quale società 

partecipata da un ente territoriale quella in cui l’ente medesimo, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti 

esercitabili in assemblea pari o superiore al 20% o al 10%, se trattasi di società quotata. Il successivo coma 3 pone una eccezione 

per il periodo di prima applicazione della norma (2015-2017) includendo nella qualificazione di società partecipata anche quelle 

società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali a prescindere dalla quota di partecipazione del singolo 

ente. 
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Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “Secondo codesta Corte, tra i parametri per il 

calcolo dell’irrilevanza, da considerare per la determinazione del perimetro di consolidamento, avrebbe 

dovuto essere inserito anche il Patrimonio Netto, in valore assoluto, seppur negativo. La Regione 

Veneto, diversamente, ha deciso di non prendere in considerazione il valore negativo, conformandosi 

alle più recenti impostazioni della Commissione Arconet che, in tali casi, prevede di considerare solo i 

due rimanenti parametri. Questa decisione è peraltro supportata da una evidente considerazione di 

significato: il confronto tra la capogruppo e le sue società ed enti partecipati viene fatto sulle tre 

dimensioni indicate dal principio applicato, con l’obiettivo di individuare un criterio di rapporti di 

grandezza tra soggetti. Se una di queste tre dimensioni è negativa, tale confronto perde di senso o 

potrebbe portare, paradossalmente, alla considerazione di tutte le società ed enti aventi un valore 

maggiore di zero, superiore quindi al valore della dimensione della capogruppo Regione.  

Circa le modalità di calcolo dei parametri di irrilevanza e l’esclusione delle poste del perimetro sanità, 

si espongono i dati in tabella: 

 

parametri regione per irrilevanza Note cinque per cento 

TOTALE RICAVI 

CARATTERISTICI 
1.750.937.667,11 al netto del perimetro sanità 87.546.883,36 

TOTALE ATTIVO 8.581.702.887,80 
al netto dei depositi cauz. in 

titoli, libretti e fondo cassa sanità 
429.085.144,39 

PATRIMONIO 

NETTO 
0,00 PN negativo   

 

 

8.2.2 Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette della 

Regione  

L’art. 24, 1° comma, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 ha imposto alle amministrazioni 

pubbliche di effettuare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (23 

settembre 2016), con provvedimento motivato, la ricognizione “di tutte le partecipazioni possedute 

alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere 

alienate”. 

La Regione del Veneto, in data 22 marzo 2017, con D.G.R. n. 324/2017, ha adottato il “Piano 

straordinario di ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette al 23/09/2016”, in 

ottemperanza alla predetta disposizione. 

 

L’art. 24, cit., al comma 3, peraltro, prevede che il provvedimento di ricognizione debba essere 

inviato alla Sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio. La Regione non ha 



378 

adempiuto a tale obbligo di trasmissione, tant’è che la D.G.R. è stata prodotta in data 21 aprile 

2017 esclusivamente in riscontro alla richiesta di questa Sezione, formulata in sede di istruttoria 

nell’ambito del presente giudizio di parifica. 

 

Dall’esame del contenuto del provvedimento di ricognizione straordinaria, è emerso che lo stesso 

non contempla tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 

175/2016, atteso che nell’ “Elenco delle partecipazioni dirette possedute dalla Regione del Veneto con 

l’indicazione della relativa quota percentuale” (alla data del 31 dicembre 2016), di cui all’allegato n. 

7 al Disegno di Legge del Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016, 

redatto secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 6, lett. i) del D.Lgs. n. 118/2011, figurano 

alcuni enti e società partecipati che non compaiono nella D.G.R. n. 324/2016. 

 

Non viene data, infatti, alcuna indicazione in merito alla Fondazione Cà Vendramin 

(partecipazione diretta regionale al 62,50%), ed alla Informest Associazione (al 22,957%), oltre 

alla College Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione (al 18,1778%), con riferimento al quale, 

nella D.G.R. si legge che “College Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione viene considerata 

dismessa a seguito della conferma dell’istanza di recesso deliberata dalla Giunta Regionale con DGR 

n. 604/2014 (ribadendo quanto deliberato con DGR. n. 1673/2013), e pertanto la posizione della 

Regione Veneto è quella di considerarsi creditore e non più socio ai sensi di quanto deliberato. Le 

attività svolte dalla Società non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 

istituzionali della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 4 c. 1 D. Lgs. n. 175/2016, anche sulla base di 

quanto già stabilito da precedenti provvedimenti regionali a partire dalla Delibera Consiglio regionale 

n. 44/2011 ed è in corso di definizione la liquidazione della quota detenuta (DGR n. 324/2017)”. 

 

In merito, nella D.G.R. si dà atto che la Regione ha assunto la decisione di recedere dalla società 

suddetta prima con D.G.R. n. 604/2014193 e poi con D.G.R. n. 447/2015194, comunicandolo alla 

società medesima. Il recesso, stando a quanto riportato in tale provvedimento, è stato esercitato 

in applicazione del comma 569 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), 

secondo la quale, nel caso in cui l’alienazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, della 

quota di partecipazione del socio pubblico in società che abbiano per oggetto la produzione di beni 

e di servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, non sia 

                                                 
193 Questa notificata alla Società con nota prot. n. 222253 del 22 maggio 2014, confermativa della volontà di recedere dalla Società, 

che, peraltro, era stata già avanzata con nota prot. n. 416509 del 2 ottobre 2013. 
194 Con la quale è stato adottato il piano di razionalizzazione. 
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intervenuta entro un certo termine (dodici mesi dalla entrata in vigore della legge), si produce la 

cessazione “ad ogni effetto” della partecipazione alienata e la liquidazione in denaro del valore 

della quota in base ai criteri previsti dal codice civile (art. 2437 ter, secondo comma). Sempre dalla 

D.G.R. n. 324/2017, si evince che la società non avrebbe fornito alcun riscontro alla richiesta di 

liquidazione, tanto che la Regione avrebbe valutato l’opportunità di convenire la stessa in 

giudizio al fine di vedere realizzata la propria pretesa. Successivamente, la società è stata posta in 

liquidazione. Alla data di adozione del citato provvedimento di ricognizione (22 marzo 2017), in 

ogni caso, la liquidazione della quota risultava ancora non intervenuta. 

 

In considerazione di ciò, ovvero della mancata realizzazione della pretesa alla liquidazione del 

valore della quota e della stretta interdipendenza di ciò dalle vicende della società e, 

segnatamente, dalla procedura di liquidazione, non appare del tutto corretto ritenere “dismessa 

la partecipazione”. E’ vero che, in forza del disposto normativo in applicazione del quale è stato 

effettuato il recesso, laddove (si sottolinea) ne ricorrano tutti gli estremi (e di questo nella 

deliberazione non si dà contezza), dovrebbe essersi prodotta, ex lege, la cessazione degli effetti della 

partecipazione, ma è altrettanto vero che la realizzazione del diritto ad uscire dal capitale sociale 

è subordinata all’adempimento dell’obbligo, da parte della società, di corrispondere il valore della 

quota, allo stato (quanto meno, alla data della ricognizione) non ancora avvenuto. La vicenda, in 

sostanza, non si è ancora conclusa. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “Con riferimento al rilievo secondo cui la DGR 

n. 324 del 22/03/2017 avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie 

detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D. Lgs. 175 del 19/08/2016.” 

si rappresenta che al punto 6 del deliberato ha stabilito “di inviare ai sensi dell’art. 24 c. 3 D. Lgs. n. 

175/2016 il presente provvedimento di ricognizione alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi 

dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale 

adempimento degli obblighi di cui all’art. 24;”. 

Detto provvedimento è stato inviato a mezzo pec alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del 

Veneto dalla Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie con 

prot. 119488 del 23/03/2017 (Allegato 1). 

Con riferimento (pag. 330) al fatto che nella DGR n. 324/2017 non viene data alcuna indicazione 

circa la partecipazione regionale alla Fondazione Ca’ Vendramin e all’Associazione Informest, si 

rappresenta che il D. Lgs. n. 175/2016 essendo un Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica prevede per detti organismi (diversi appunto dalle società) l’esclusione dall’applicazione della 
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norma stessa all’art. 1 c. 4 lett. b) secondo cui restano ferme le disposizioni di legge riguardanti la 

partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni. 

Tuttavia, in un’ottica di razionalizzazione di dette partecipazioni, si fa presente che l’art. 21 della L.R. 

n. 30/2016 - “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017” ha previsto di autorizzare la Giunta 

Regionale ad avviare le procedure ritenute più idonee per giungere alla costituzione di un unico soggetto 

di riferimento nel territorio della Provincia di Rovigo, avuto riguardo agli enti partecipanti alla 

Fondazione Rovigo Cultura e alla Fondazione Ca’ Vendramin. 

In proposito, la DGR n. 924 del 23/06/2017 ha dato mandato agli uffici regionali competenti di 

procedere con l’elaborazione di proposte di costituzione del soggetto unico di riferimento culturale, 

ambientale ed artistico nel territorio della Provincia di Rovigo, mediante l’aggregazione della 

Fondazione Rovigo Cultura con la Fondazione Cà Vendramin, comunicando e alle stesse quanto 

previsto dall’art. 21 della L.R. n. 30/2016, al fine di fornire ogni più ampia collaborazione 

all’Amministrazione Regionale. 

All’art. 22 della medesima legge regionale n. 30/2016 è stato disposto che la Giunta regionale sia 

autorizzata a recedere dall’Associazione Informest (Centro di servizi e di documentazione per la 

cooperazione economica internazionale) con sede in Gorizia di cui all’articolo 2 della legge regionale 

30 dicembre 1991, n. 38, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della richiamata L.R. 

30/2016. 

Come rappresentato nell’ultimo capoverso di pag. 330, in relazione alla partecipazione di minoranza 

nella Società College Valmarana Morosini s.r.l. (18,18%) la Regione del Veneto ha da tempo 

dichiarato che la stessa non è strategica e necessaria per l’Ente Regionale e, dopo aver esperito senza 

esito tutti i tentativi per ottenere la dismissione della quota, con DGR n. 604/2014 e con DGR n. 

447/2015 ha esercitato il recesso ex lege dalla Società, richiedendo la liquidazione della quota. 

Pertanto, nella DGR n. 324/2017, considerando efficace il recesso già manifestato e comunicato alla 

Società a seguito di precedenti provvedimenti regionali, senza che la Stessa Società avesse proceduto ad 

alcuna attività in merito, la Regione Veneto, nella DGR n. 324/2017, non considerandosi più socia 

ma creditrice della Società, ha previsto di ottenere la liquidazione di quanto dovuto. In ragione di ciò, 

la Regione Veneto vantando una pretesa economica (l’effettiva monetizzazione della quota va distinta 

dall’efficacia del recesso) anche mediante la propria Avvocatura Regionale stava coltivando l’ipotesi 

di avviare una causa per ottenere in sede giudiziale il riconoscimento del recesso e la liquidazione della 

quota. 

Rispetto alla DGR n. 324/2017, si forniscono gli ulteriori sviluppi e aggiornamenti. Infatti, in detto 

provvedimento si rappresentava che l’Amministrazione Regionale con note prot. n. 491734 del 

16/12/2016, n. 45068 del 03/02/2017 e da ultimo con nota prot. n. 90928 del 06/03/2017 rivolte alla 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1991/91lr0038.html#art2
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1991/91lr0038.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1991/91lr0038.html
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Società College Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione, nel ribadire la posizione già espressa in 

termini di efficacia del recesso e richiesta di liquidazione della quota regionale, chiedeva al liquidatore 

un aggiornamento della situazione in merito alle operazioni di dismissione degli asset societari, 

prevalentemente costituiti da beni immobili, anche tramite la cessione delle azioni della Società, quale 

forma tecnica alternativa alla liquidazione degli stessi, al fine di consentire all’Amministrazione 

Regionale di valutare le eventuali offerte pervenute e tutelare al meglio la propria posizione. 

La Società in data 30/03/2017, pubblicava l’asta pubblica con scadenza fissata per il 10/05/2017, poi 

prorogata al 23/05/2017 per la vendita strutturata in due lotti (alternativi tra loro):  

- Lotto 1 - Vendita dell’immobile della società adibito a struttura alberghiero-ricettizia al 

prezzo a base d’asta di € 1.500.000,00; 

- Lotto 2 – Vendita del 100% delle quote societarie al prezzo a base d’asta di € 1.100.000,00. 

Con nota del 5/04/2017 il liquidatore della società convocava l’assemblea dei soci per il 12/05/2017 

avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio al 31/12/2016 e gli aggiornamenti sulle 

procedure di asta indette. 

La Regione con nota prot. n. 166576 del 28/04/2017, considerato che l’assemblea dei soci risultava 

essere inadempiente da anni in merito all’istanza di recesso formulata dalla Regione del Veneto non 

avendo fornito alcun riscontro, ha chiesto di integrare l’ordine del giorno al fine di esprimersi in ordine 

al recesso. Nel corso dell’assemblea i soci non hanno accolto l’istanza di recesso della Regione del Veneto 

dichiarando che la liquidazione della quota alla medesima avverrà a conclusione della liquidazione 

della Società. Successivamente, in esito alla procedura di asta pubblica per la cessione delle quote sociali 

della società è pervenuta l’offerta di acquisto del 100% delle quote da parte della Fondazione CUOA 

per l’importo di € 1.100.000,00 complessivi. 

Un’ulteriore assemblea dei soci è stata convocata per il 08/06/2017, al fine di esaminare l’offerta 

pervenuta, coincidente all’importo a base d’asta, e corrispondente sostanzialmente al Patrimonio netto 

contabile della Società al 31/12/2016. 

I soci presenti (la Regione Veneto da tempo non partecipa alle Assemblee ritenendosi non più socia), 

rappresentativi dell’80,27% del capitale sociale hanno votato il proprio assenso all’operazione di 

cessione delle quote, ad eccezione della Regione del Veneto, la quale ha comunicato per lettera che 

l’accettazione dell’offerta può costituire una modalità di uscita dalla Società la cui realizzazione è 

subordinata ad uno specifico provvedimento da parte dell’organo competente.  

Con pec n. 228572 del 14/06/2017 il liquidatore nel trasmettere il verbale assembleare del 08/06 u.s. e 

i cui esiti sono stati sopra rappresentati, manifestava la necessità di procedere all’aggiudicazione 

definitiva alla Fondazione CUOA delle partecipazioni oggetto della gara. Infatti, fino a che tutti i soci 

non si pronunceranno in merito alla volontà di alienare le proprie quote (era in vendita il 100% delle 
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quote sociali), non sarà possibile procedere all’aggiudicazione definitiva. Ora, lo stesso evidenzia che 

l’unico socio che non ha ancora espresso il proprio consenso è proprio la Regione Veneto.  

Il liquidatore chiedeva che l’organo deliberante della regione potesse quanto prima assumere una 

decisione in tal senso, al fine di non vanificare l’esito della gara e l’aggiudicazione delle quote sociali 

alla Fondazione CUOA, anche al fine di evitare che la mancata aggiudicazione possa produrre un 

danno economico di non poco conto per la società, se non altro per la necessità di bandire nuovamente 

la gara a prezzi ribassati. 

E’ stata pertanto interpellata sulla questione l’Avvocatura Regionale al fine di richiedere un parere 

circa l’opportunità di coltivare un eventuale contenzioso in sede giudiziale per ottenere il recesso ovvero 

valutare l’opportunità di procedere alla cessione della quota sulla base dell’offerta pervenuta, quale 

modalità di dismissione alternativa al recesso. 

L’Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 239964 del 19/06/2017 ha rappresentato che, a fronte del 

recesso manifestato a più riprese dalla Regione del Veneto, la Società non ha preso posizione al riguardo 

per lungo tempo e solo nell’assemblea del 12 maggio 2017 lo ha rigettato. L’Avvocatura Regionale ha 

espresso le proprie perplessità circa la correttezza della posizione espressa dall’assemblea dei soci 

richiamata di considerare come “non valido” il recesso della Regione Veneto. Tuttavia, essendo 

pervenuta la messa in liquidazione della Società, e nel contempo, ricevuta un’offerta di acquisto del 

100% delle quote da parte della Fondazione CUOA, la Regione Veneto è chiamata a valutare le azioni 

conseguenti da intraprendere. 

Alla luce di quanto rappresentato, la DGR n. 921 del 23/06/2017 tenuto conto: 

- dell’incertezza in termini di esiti e di tempi di un’eventuale azione volta ad ottenere il recesso 

e la liquidazione della quota in sede giudiziale, ribaditi dai pareri dell’Avvocatura 

Regionale, i quali sconsigliano l’attivazione di un tale contenzioso; 

- che il valore dell’offerta pervenuta è coerente con il valore del Patrimonio netto della Società, 

anche in considerazione del valore dell’immobile peritato, il quale ha registrato la difficoltà 

di essere autonomamente collocato sul mercato; 

- che la quasi totalità dei soci (80,27%) di College Valmarana Morosini s.r.l. in 

liquidazione, si è espressa nell’assemblea del 08/06/2017 favorevolmente all’ipotesi di 

vendita del 100% delle quote sociali alle condizioni alla Fondazione CUOA al valore di € 

1.100.000,00; 

- che la Regione del Veneto detiene una quota di minoranza nella Società, pari al 18,18%; 

ha deliberato di: 

1. di aderire alla decisione della maggioranza dei soci (80,27%) espressa nell’assemblea del 

08/06/2017 di College Valmarana Morosini s.r.l. in liquidazione; 
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2. di accettare la proposta di acquisto manifestata dalla Fondazione CUOA, relativa all’acquisto 

del 100% delle quote sociali della Società, al prezzo di € 1.100.000,00, al fine di ottenere la 

liquidazione della quota sociale ai sensi della DGR n. 324/2017, procedendo alla cessione della 

quota regionale del 18,18%, quale modalità di dismissione alternativa al recesso; 

3. di rinviare ad un successivo provvedimento giuntale il perfezionamento dell’operazione di 

cessione delle quote a seguito della definizione del contratto di compravendita delle quote e degli 

eventuali ulteriori contenuti dell’operazione. 

Pertanto, la Regione Veneto auspica in tempi ragionevoli di ottenere la liquidazione della quota”. 

 

8.2.3 Osservazioni sul Disegno di Legge sul Rendiconto 

Al Disegno di Legge sul Rendiconto dell’esercizio 2016 sono stati allegati n. 4 bilanci di esercizio, 

dei quali due relativi alle società Autovie Venete S.p.A. e Finest S.p.A., alla data del 30 giugno 

2016, ed altri due relativi alle società Sistemi Territoriali S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A., alla 

data del 31 dicembre 2015.  

 

Dalla nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018, si evince che la Regione ha provveduto 

“in via prudenziale a quantificare l’accantonamento al Fondo perdite per le società partecipate sulla 

base dei risultati di bilancio conseguiti dalle società partecipate dal 2011 al 2014, non essendo 

disponibili i risultati 2015” e che “procederà, in fase di assestamento, a rideterminare l’ammontare 

delle risorse da accantonare”, tenendo conto delle risultanze dei bilanci dell’esercizio 2015. 

 

Nell’“Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di 

amministrazione presunto”, allegato al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, non 

risulta alcun accantonamento a tale titolo alla data del 31 dicembre 2015. 

 

Dai dati contabili ottenuti mediante la consultazione del programma di contabilità regionale 

(Nu.Si.co), è emerso che il capitolo di spesa relativo al suddetto Fondo (n. 102605), istituito 

nell’esercizio 2015, con allocazione tra le spese correnti, è stato finanziato (per euro 1.951.000,00 

sia in c/competenza che cassa) in sede di bilancio di previsione 2016, approvato con la L.R. n. 

8/2016, utilizzando l’avanzo vincolato. Ciò desta molte perplessità.  

Tale importo, illustrato nella nota integrativa al menzionato bilancio, risulta essere il frutto della 

seguente quantificazione: 
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• euro 1.764.967,50, corrispondenti al 25% della media del triennio 2011-2013 del 

risultato d’esercizio (negativo) della società Veneto Acque S.p.A., determinato in euro 

(-) 7.059.870,00, in dichiarata applicazione dell’art. 1, comma 552, lett. b), della L. n. 

147/2013; 

• euro 185.397,81 a garanzia delle perdite registrate da Veneto Innovazione S.p.A., 

calcolato, invece, in applicazione della lett. a) del citato comma 552. 

 

Sempre nella relazione allegata al bilancio 2016, si dichiara che: “Nella quantificazione 

dell’accantonamento, con riferimento alle perdite registrate dalle società College Valmarana Morosini 

S.p.A (partecipazione dismessa – esercizio del diritto di recesso ex legge), Rovigo Expo S.p.A. (società 

liquidata) e Veneto Nanotech S.p.A. (società in liquidazione), non si ritiene necessario postare alcun 

importo in accantonamento. 

Per quanto riguarda la perdita registrata dalla società Immobiliare Marco Polo S.r.l., l’assemblea ha 

deliberato la sua copertura mediante le riserve e pertanto, anche in questo caso non si reputa necessario 

vincolare alcun importo”. 

 

In merito alla quantificazione degli importi accantonati nel Fondo in esame, si osserva quanto 

segue. 

In primo luogo, non risulta corretta la determinazione della quota destinata alla copertura delle 

perdite di esercizio imputabili alla Veneto Acque S.p.A. Il comma 552, alla lett. b), infatti, 

prevede espressamente che “l’ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 

un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una 

somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del 

risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente”, stabilendo in modo vincolante, la percentuale 

da applicare ai fini della quantificazione dell’accantonamento in relazione a ciascuno degli esercizi 

del triennio 2015-2017 ed obbligando, dunque, la Regione ad accantonare il 50% e non il 25% per 

l’esercizio 2016, ossia il maggior importo di euro 3.529.935,00.  

 

In secondo luogo ed in generale, nella Relazione al bilancio di previsione 2016, non sono riportati 

i dati necessari ad una valutazione sulla congruità degli importi costituenti il fondo in oggetto, 

tenuto conto che, in sede di assestamento del bilancio di previsione 2016, con la L.R. n. 29 del 13 

dicembre 2016, gli stanziamenti, sia di competenza che di cassa del capitolo di spesa n. 102605 
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sono stati diminuiti dell’importo di ben 1.750.696,00 euro, di tal che, al termine dell’esercizio 2016, 

gli stessi ammontavano ad euro 200.304,00. 

 

Tali risultanze, inspiegabilmente, non corrispondono a quelle rappresentate nell’“Elenco analitico 

delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione” – allegato al 

Disegno di legge sul rendiconto generale dell’esercizio 2016, laddove l’ammontare accantonato al 

suddetto fondo, che risulta pari a zero all’inizio del 2016, aumenta fino ad euro 1.951.000,00 e poi 

viene “stornato” altrove, sempre nel medesimo esercizio, sicché, alla data del 31 dicembre 2016, 

torna ad essere pari a zero, con conseguente assenza di qualsivoglia accantonamento sul Fondo al 

termine dell’esercizio. 

 

La obiettiva difficoltà (o meglio, impossibilità) di comprendere la movimentazione appena 

descritta, su un Fondo destinato a garantire la Regione dal rischio delle perdite subite dalle 

proprie partecipate e, quindi, vincolato, aumenta considerevolmente per effetto della totale 

assenza, nella Relazione di accompagnamento al Disegno di legge sul rendiconto generale 2016, 

delle relative motivazioni. 

 

L’azzeramento del Fondo al 31 dicembre 2016, inoltre, risulta assolutamente incongruo rispetto 

alla chiara volontà del legislatore che, proprio al citato comma 552, ha previsto l’aumento della 

percentuale di accantonamento nel passaggio dall’esercizio 2016 all’esercizio 2017. 

 

In ultimo, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo, non appare corretta la decisione della 

Regione di non accantonare alcunché con riferimento alla College Valmarana Morosini S.p.A., 

dalla quale la Regione non ha ancora ottenuto la corresponsione del valore della quota, tenuto 

conto che la stessa è in liquidazione e che non è chiaro (ciò non viene esplicitato dalla Regione nei 

documenti consultati e forniti in sede istruttoria) se e quando avverrà tale corresponsione. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “Con riferimento al Fondo Perdite Societarie 

(p.331-333) e alla determinazione dell’accantonamento sul bilancio regionale in applicazione delle 

modalità previste ai sensi dell’art. 1, co. 550-552, L. 147/2013 per la determinazione del valore si 

rappresenta quanto segue. 

Nel Bilancio regionale di previsione del 2016 è stato istituito il capitolo U 102605 "Fondo per le perdite 

delle società partecipate - altre spese correnti". IV LIV. 1.10.01.99.000 avente capienza di € 

1.951.000,00 ai sensi dell’art. 1 c. 552 L. 147/2013. 
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In sede di prima applicazione dei commi 550, 551 e 552, dell’art. 1, della L. 147/2013 (Legge di 

Stabilità dello Stato 2014), si sono posti alcuni dubbi interpretativi sulle norme citate ed, in particolare, 

in merito al termine iniziale previsto dal combinato disposto del c. 551 che recita “…i soggetti… 

presentino un risultato di esercizio … negativo … le pubbliche amministrazioni locali partecipanti 

accantonano nell'anno successivo…” e del c. 552 che dispone “Gli accantonamenti di cui al c. 551 si 

applicano a decorrere dall’anno 2015. …”. Si è inteso, in particolare, l’anno 2015 quale momento in 

cui determinare l’accantonamento al Fondo Perdite Societarie da appostare in sede di Bilancio 

regionale di previsione 2016, intendendo il Bilancio di Previsione 2016 quale primo documento utile 

in cui effettuare tale appostamento. 

Sempre a seguito delle difficoltà interpretative delle norme citate, si è ritenuto appostare gli 

accantonamenti nell’anno successivo (2016) a quello in cui le perdite erano state formalmente 

riconosciute e non ripianate (2015). L'importo, pertanto, è stato determinato sulla base dei criteri di 

legge avendo a disposizione i risultati registrati dalle società partecipate in via diretta per l'esercizio 

2014 (ultimi bilanci approvati disponibili) ed è relativo ai risultati delle società Veneto Acque s.p.a. 

e Veneto Innovazione s.p.a.. 

Per Veneto Acque s.p.a. che ha registrato un risultato negativo nel 2014 pari a € - 7.059.870,00, non 

ripianato nel corso dell’assemblea di approvazione tenutasi nel 2015, l’importo stanziato, tenuto conto 

che la società è partecipata al 100%, è pari a € 1.764.967,50, determinato ai sensi del c. 552 lett. b), 

ovvero nell’ipotesi in cui il risultato negativo del 2014 sia peggiore della media dei risultati del triennio 

2011-2013. Si è proceduto, pertanto, a stanziare un importo pari al 25% della perdita registrata nel 

2014, per un valore di € 1.764.967,50, essendo in sede di bilancio di previsione 2016-2018 disponibile 

solo il risultato 2014, approvato nel corso dell’assemblea svoltasi nel 2015. 

Per Veneto Innovazione s.p.a., che ha registrato una perdita d’esercizio nel 2014 pari a € 200.304,00, 

l’importo stanziato calcolato ai sensi di quanto previsto dal c. 552 art. 1 lett. a) è pari a € 185.397,81. 

Tenuto conto che nel triennio 2011-2013 la Veneto Innovazione s.p.a. ha registrato un risultato medio 

negativo di € - 348.622,33, l’importo stanziato, considerato che l’assemblea dei soci non l’ha ripianata 

e che la società è partecipata al 100%, è stato determinato per differenza tra il risultato negativo 

conseguito nel 2014, pari a - € 200.304,00 e il risultato medio 2011-2013 - € 348.622,33, migliorato 

del 25% per il 2014, quindi pari a € 185.397,81. 

Complessivamente lo stanziamento al fondo vincolato è stato di € 1.764.967,50 + € 185.397,81 = € 

1.950.365,42, prudenzialmente arrotondato a € 1.951.000,00. 

Non sono stati operati stanziamenti nel Bilancio di Previsione 2016 in riferimento alle perdite 

registrate da College Valmarana Morosini s.r.l. (in quanto la partecipazione è stata dismessa - 

esercitato recesso ex lege e si rimane in attesa di liquidazione della quota), da Rovigo Expo’ s.p.a. (la 
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società ha concluso la fase di liquidazione nel corso del 2015) e da Veneto Nanotech s.c.p.a. (la società 

si trova in stato di liquidazione). Dette casistiche ricadono nelle ipotesi di esclusione previste dal c. 551 

art. 1 L. 147/2013. 

Con riferimento alla società Immobiliare Marco Polo s.r.l., il ripiano della perdita d’esercizio al 

31/12/2014 è avvenuto come da proposta dell’Amministratore Unico della Società con l’utilizzo delle 

riserve di Patrimonio netto della Società intervenuto nel corso dell’assemblea dei soci del 29/10/2015 di 

approvazione del bilancio al 31/12/2014, giusta DGR n. 1441 del 29/10/2015 e quindi non si è reso 

necessario alcun stanziamento a bilancio regionale. 

Si rappresenta, infine, che lo stanziamento nell’esercizio 2016 al fondo perdite societarie, non è stato 

portato in accantonamento a Rendiconto generale della Regione per il 2016 bensì è stato interamente 

cancellato essendone venuti meno i presupposti in corso d’anno 2016, a seguito del ripianamento della 

perdita d’esercizio al 31/12/2014, mediante l’utilizzo delle riserve, deliberato dall’assemblea dei soci di 

Veneto Innovazione s.p.a del 31/05/2016 e a seguito dell’integrale copertura della perdita d’esercizio 

2014 della Veneto Acque s.p.a. deliberata dalle assemblee dei soci del 7 luglio 2016 e del 25/10/2016. 

Di tali accadimenti è stata prodotta informativa di dettaglio ai Revisori dei Conti della Regione del 

Veneto con nota prot. n. 41700 del 01/02/2017 (Allegato 2), successivamente a diverse riunioni di 

approfondimento sugli stanziamenti al fondo con gli stessi Revisori e la Direzione Bilancio e 

Ragioneria. 

Appare opportuno menzionare che dal 23/09/2016 è entrato in vigore il D. LGS. n. 175/2016 che 

all’art. 21 rubricato “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali” 

contiene le medesime disposizioni del c. 551 e ss. Art. 1 L. 147/2013 in materia di accantonamenti al 

fondo perdite societarie. Pertanto, il Fondo perdite societarie al 31/12/2016 risulta azzerato non 

ricorrendo più i presupposti per il mantenimento di accantonamenti al medesimo. 

In merito alla previsione di accantonamenti al Fondo Perdite Societarie nel Bilancio di previsione 

2017-2019 non sono state previste somme in quanto, in applicazione del citato art. 21 D. LGS. 

175/2016, le società partecipate non ricadono in ipotesi per le quali è previsto un accantonamento. Ciò 

vale anche con riferimento a College Valmarana Morosini s.r.l. in liquidazione, poiché l’ipotesi di 

esclusione per le società in liquidazione è prevista dal c. 1 del citato art. 21”. 

 

8.2.4 Analisi dei flussi finanziari tra Regione e società partecipate 

Con nota prot. n. 6486 del 23 marzo 2017, questa Sezione ha richiesto alla Regione, tra l’altro, di 

produrre un “prospetto dei flussi in entrata ed in uscita a carico del bilancio regionale nei confronti 
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dei soggetti di cui al punto precedente, con indicazione dei capitoli di bilancio, degli impegni e degli 

accertamenti, dei relativi titoli e documenti” (punto 10, lett. f). 

 

A seguito della mancata trasmissione, entro il termine indicato, di quanto richiesto, il Magistrato 

istruttore ha convocato la Regione, in persona del direttore dell’Area Risorse Strumentali pro 

tempore, per il giorno 3 maggio 2017. In tale occasione, quest’ultimo si è impegnato a trasmettere 

il prospetto di cui al punto 10, lett. f, della nota istruttoria, completo di tutte le informazioni 

richieste, entro il 15/16 maggio successivo all’incontro. Dell’incontro, inoltre, è stato redatto 

apposito verbale, sottoscritto dal predetto Direttore. 

 

La documentazione indicata, tuttavia, è pervenuta dopo ripetuti solleciti (telefonici e a mezzo e-

mail) soltanto in data 30 maggio 2017195. Sono stati prodotti, in particolare, 4 prospetti in formato 

excel, che riportano le reversali ed i mandati emessi nell’esercizio 2016 nonché i residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2016, con riferimento, però, ai soli enti e società partecipati e controllati 

inclusi nel “Gruppo Regione del Veneto”, di cui alla D.G.R. n. 593 del 28 aprile 2017. Ciò 

nonostante la nota facesse riferimento alle società ed enti partecipati dalla Regione e non a quelli 

inseriti nel Gruppo P.A. 

 

In tal modo, sono stati esclusi dai citati prospetti i flussi finanziari intercorsi con le seguenti 

società a partecipazione diretta regionale: 

• Autovie Venete S.p.A. (partecipata al 4,83%); 

• Finest S.p.A. (partecipata al 14,87%); 

• Veneto Strade S.p.A. (partecipata al 30%). 

 

Nella nota di trasmissione dei prospetti, peraltro, non sono state fornite informazioni su tali 

società; del pari, nulla è rinvenibile in merito alla società Concessioni Autostradali Venete S.p.A., 

sulla quale non viene fornito alcun elemento. A seguito di apposita verifica condotta attraverso il 

programma di contabilità della Regione (Nu.S.I.Co), è emerso che per quest’ultima società, 

nell’esercizio 2016, non si sono verificati né flussi in entrata, né in uscita dal bilancio regionale 

 

Diversa è la situazione della Veneto Strade S.p.A., che, come già rilevato in precedenza a 

proposito della inclusione/esclusione dal perimetro del consolidamento, ha ricevuto contributi 

                                                 
195 Per la precisione, in allegato alla nota acquisita al prot. Cdc n. 9203/2017 del 30 maggio 2017. 
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ingenti dalla Regione, tanto più che sulla stessa, a differenza della Autovie Venete S.p.A. e Finest 

S.p.A., delle quali sono allegati i bilanci di esercizio al Disegno di Legge sul Rendiconto 

dell’esercizio 2016, la Regione non ha fornito alcun elemento informativo. 

  

Al predetto Disegno di legge, sono stati allegati altri due bilanci, ossia quello della Sistemi 

Territoriali S.p.A. e quello della Veneto Innovazione S.p.A., che riportano le risultanze della 

gestione al 31 dicembre 2015. 

 

In considerazione del notevole ed ingiustificato ritardo con il quale la Regione ha ottemperato 

alla richiesta istruttoria di cui sopra, strettamente funzionale all’analisi cui è finalizzata la 

presente parte della relazione di accompagnamento alla parifica, è stato possibile analizzare 

soltanto i flussi e la situazione finanziaria di alcune delle società partecipate dalla Regione. 

 

8.2.4.1 Veneto Acque S.p.A. 

La società - interamente partecipata dalla Regione in attuazione dell’art. 1 della L.R. n. 12/1998, 

ha il seguente oggetto sociale196: 

a) progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del modello 

strutturale degli acquedotti del Veneto, schema Veneto centrale; 

b) progettazione, realizzazione, gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti 

al servizio idrico integrato; 

c) attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica; attività di progettazione 

ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione, di studio in materia di 

bonifica; attività "in campo" quali indagini ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di 

rischio, piani di monitoraggio e quant'altro in materia di bonifica, nonché attività di pronto 

intervento necessarie per evitare contaminazioni ambientali, il tutto anche all'interno dei siti di 

interesse nazionale ricadenti nel territorio della Regione del Veneto; 

d) svolgimento di ogni altra attività connessa o collegata, inclusa l'attività di consulenza, studio 

e ricerca, purché a carattere non prevalente, il tutto nel rispetto della normativa in tema di 

attività riservate ad iscritti a collegi, ordini ed albi professionali. La società ha quindi la facoltà 

di compiere tutte le operazioni comunque, anche se indirettamente destinate alla realizzazione 

degli scopi sociali e senza con ciò derogare alla generalità delle sue facoltà, potrà assumere 

                                                 
196 Secondo quanto indicato nello statuto (acquisito in sede di istruttoria del giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 

2014), aggiornato al 26 novembre 2009. Per maggiori dettagli vedasi quanto riportato nella relazione al giudizio di parificazione 

del rendiconto dell’esercizio 2015. 
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interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine o connesso al 

proprio, partecipare a raggruppamenti, anche temporanei, tra imprese potrà inoltre effettuare 

operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, comunque connesse con 

lo scopo sociale. 

 

Nel già menzionato “Piano straordinario di ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e 

indirette della Regione del Veneto al 23/09/2016 (Art. 24 comma 1)”, adottato dalla Regione con 

D.G.R. n. 324/2017, la società - qualificata “in house” e strumentale - risulta da “MANTENERE, 

in quanto necessaria e strategica, monitorando gli equilibri economico-finanziari”. 

 

Rispetto a quanto indicato nel “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto. Art. 1 c. 612 

L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)”, approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 

447 del 7 aprile 2015 e nella successiva “Relazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di 

Controllo per il Veneto sui risultati conseguiti in attuazione della DGR n. 447/2015”, approvata con 

D.G.R. n. 370 del 24 marzo 2016, la Regione ha previsto di monitorare gli equilibri economico-

finanziari di Veneto Acque S.p.A., in considerazione delle perdite di esercizio registrate negli anni 

2012 e 2014, rispettivamente, di euro 213.466,00 ed euro 7.059.870,00. 

 

Come risulta dall’ultimo bilancio di esercizio approvato (al 31 dicembre 2016), le annualità 2015 

e 2016 hanno, invece, prodotto un utile, rispettivamente, di euro 792.248,00 ed euro 3.129.392,00. 

 

Il notevole incremento del risultato di esercizio del 2016 rispetto al 2015 deve imputarsi alla 

contabilizzazione dell’importo di 4,8 mln di euro alla voce “altri ricavi e proventi” del Conto 

economico della società, che ha determinato un aumento del valore della produzione.  

Trattasi del contributo in conto esercizio riconosciuto alla Veneto Acque dall’art. 32 della L.R. n. 

1 del 12 gennaio 2009, ai fini del concorso della Regione alle spese di funzionamento della società, 

concessionaria per la progettazione, l’esecuzione e la gestione del "Modello strutturale degli 

acquedotti del Veneto - Schema del Veneto centrale" di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 

marzo 1998, n. 5 ("Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato 

ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1994, 

n. 36.").  

A tal fine, ogni anno, nel bilancio di previsione, è stata stanziata una somma, assegnata, di norma 

con D.G.R. e, nell’esercizio 2016, con decreto dirigenziale.  
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Tra i mandati di pagamento dell’esercizio 2016, emessi dalla Regione in favore di Veneto Acque 

S.p.A. e rappresentati nella Tabella 1 di seguito riportata, si rinviene esclusivamente quello di 

importo pari a 2,4 mln, afferente all’impegno n. 2016/6980, a valere sul capitolo di spesa n. 101252, 

riferito, però, all’annualità 2015. Ed, infatti, nell’esercizio 2015, la Regione non risulta aver 

assunto alcun impegno di spesa per le finalità di cui all’art. 32 della L.R. n. 1 del 12 gennaio 2009. 

  

Come già evidenziato in occasione del giudizio di parificazione sul rendiconto 2015197, l’importo 

erogato nell’esercizio 2015 (di cui al mandato n. 2015/6831) si riferiva alla quota di competenza 

dell’annualità precedente (2014), impegnata (impegno n. 2014/4033), ma non liquidata nel 

medesimo esercizio e contabilizzata dalla società nel 2014198. 

 

Sempre nell’esercizio 2016, la Regione ha assunto un altro impegno al medesimo titolo (n. 

2016/8948), relativo al contributo di competenza dell’esercizio 2016, non pagato in tale esercizio, 

bensì nel 2017199. 

 

Orbene, l’importo afferente al secondo mandato, riferito alla quota annuale di contributo 2016, 

assegnato dalla Regione nel 2016, andava senza dubbio attribuita alla competenza di tale 

esercizio, in base a quanto disposto dall’art. 2423 bis c.c.200, ma non nel Conto Economico, alla 

voce A5 (“altri ricavi e proventi”), bensì tra i ratei attivi dello Stato Patrimoniale, essendo stato 

erogato solo nell’anno successivo, al fine di consentire la corretta determinazione del risultato di 

esercizio. 

 

I ratei attivi (e passivi), infatti, sono scritture di assestamento che hanno lo scopo di rilevare ricavi 

(e costi) di competenza dell’esercizio che si sta chiudendo, perché maturati nel corso dello stesso 

(nel caso di specie, la maturazione è avvenuta a seguito dell’assegnazione della quota del 2016), la 

cui manifestazione finanziaria, tuttavia, avverrà nell’esercizio successivo (pagamento o incasso). 

 

Contabilizzando nel conto economico dell’esercizio in esame, tra i ricavi, non soltanto l’annualità 

2015, assegnata e incassata nel 2016, ma anche quella 2016, assegnata ma non incassata in tale 

anno, la società ha alterato il proprio risultato di esercizio, migliorandolo considerevolmente.  

                                                 
197 Pag. 836 della relazione allegata alla deliberazione n. 360/2016/PARI di questa Sezione. 
198 Sull’erroneità di tale contabilizzazione, si rimanda alla pag. 836 cit. della relazione suddetta. 
199 Come risulta dalle verifiche compiute sul programma di contabilità regionale in ordine al capitolo di spesa n. 101252. 
200 Che disciplina il principio della competenza economica e prevede, al comma 1, n. 3), che di debba tener conto dei proventi e 

degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. 
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Di qui, oltre al disallineamento tra i flussi finanziari provenienti dal bilancio regionale e le 

risultanze contabili della società, deve rilevarsi la rappresentazione non corretta e veritiera, nelle 

scritture contabili della Veneto Acque, di tali flussi e, per l’effetto, della situazione economico-

finanziaria della società stessa. 

 

Depurando il risultato registrato dalla società al termine dell’esercizio 2016 dell’annualità del 

contributo non correttamente contabilizzata, infatti, l’utile di esercizio si riduce e risulta in linea 

con quello dell’anno precedente (2015), pari ad euro 729.392,00 (tenendo anche presente che nel 

2015 la società non ha conteggiato alcuna somma a tale titolo). 

 

Tabella 1 – “Mandati di pagamento a favore di Veneto Acque S.p.A.” 

Mandato Liquidazione Impegno 

Capitolo Importo 
Anno Numero Data emissione Anno Numero Anno Numero 

2016 022461 09/12/2016 2016 018261 2016 00004581 050531 125.000,00 

2016 021739 02/12/2016 2016 019610 2016 00005632 100051 50.000,00 

2016 021734 02/12/2016 2016 019601 2016 00005632 100051 50.000,00 

2016 021729 02/12/2016 2016 019540 2016 00005632 100051 50.000,00 

2016 020151 15/11/2016 2016 017536 2016 00004544 050031 50.000,00 

2016 019441 07/11/2016 2016 015647 2016 00006980 101252 2.400.000,00 

2016 018959 28/10/2016 2016 014897 2016 00004581 050531 125.000,00 

2016 018958 28/10/2016 2016 014892 2016 00004581 050531 125.000,00 

2016 016562 03/10/2016 2016 013120 2016 00004544 050031 100.000,00 

2016 005070 18/05/2016 2016 001492 2016 00003813 050031 18.200,00 

2016 004238 10/05/2016 2016 002091 2016 00003915 050533 11.354,44 

2016 004235 10/05/2016 2016 002087 2016 00003915 050533 110.415,88 

2016 003631 03/05/2016 2015 012656 2012 00003225 050527 500.000,00 

2016 003044 27/04/2016 2016 002188 2015 00004058 050264 46.756,89 

TOTALE 3.761.727,21 

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co. 

 

Dall’analisi dei flussi in uscita dalla Regione si rilevano, inoltre, 3 mandati di pagamento (nn. 

2016/21729-21734-21739), a valere sul capitolo di spesa n. 100051/U, dell’importo di euro 

50.000,00 ciascuno, riferiti tutti all’impegno n. 2016/5632, dell’importo complessivo di euro 

150.000,00. 

 

Trattasi del compenso spettante a Veneto Acque S.p.A. in forza dell’affidamento delle attività di 

supporto tecnico operativo del Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività 
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Operative per la realizzazione delle sotto elencate azioni, come emerge dal punto 2 del dispositivo 

della D.G.R. n. 1623 del 19 novembre 2015201: 

“2.a) garantire l'efficienza e la continuità dei servizi tecnico-operativi svolti dal Settore V.I.A., in 

particolare nella fase di transizione normativa ed organizzativa, per quanto riguarda la nuova 

composizione della Commissione regionale V.I.A.; 

2.b) adempiere a quanto previsto dal D.M. n. 52/2015, in particolare per quanto riguarda le 

informazioni ambientali che la Regione Veneto ha il dovere di rendere disponibili al pubblico e agli 

operatori di settore; 

2.c) prosecuzione dell'implementazione del database delle istanze giacenti presso gli Uffici del Settore 

V.I.A., relative alle procedure di V.I.A. a livello regionale/statale e a quelle di screening. Tale 

strumento è costantemente implementato ed aggiornato, in modo che per ogni istanza sia possibile 

conoscere ed individuare rapidamente lo stato dell'iter amministrativo e redigere report specifici per 

ogni esigenza; 

2.d) nell'ambito della valutazione del potenziale cumulo di progetti con altri interventi appartenenti 

alla medesima categoria progettuale, indicata nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 

152/2006, potranno essere individuati e definiti gli ambiti territoriali entro cui deve essere svolta 

l'analisi rendendo disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati, senza 

nuovi oneri a carico del proponente e delle amministrazioni interessate. 

2.e) espletamento della procedura di verifiche preliminari da parte degli Uffici del Settore V.I.A. in 

collaborazione con le varie Strutture regionali competenti; 

2.f) sviluppo, implementazione e razionalizzazione della procedura per l'acquisizione delle 

informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e con riferimento al Protocollo di 

legalità firmato in data 23/07/2014, anche in collaborazione con le varie Strutture regionale; 

2.g) elaborazione di eventuali proposte da sottoporre alla successiva verifica di competenza ministeriale 

per una corretta applicazione delle linee guida in funzione delle specifiche peculiarità ambientali e 

territoriali del territorio della Regione Veneto (diversa riduzione delle soglie per specifiche categorie 

progettuali, definizione criteri o condizione per determinare l'esclusione di potenziali impatti 

significativi sull'ambiente). 

2.h) analisi delle procedure istruttorie per le pratiche di competenza del Dipartimento Ambiente in 

materia di valutazione di impatto ambientale anche mediante verifiche sul campo; 

                                                 
201 Tale delibera ha il seguente oggetto: “Valutazione di Impatto ambientale. Proroga e sviluppo delle attività già approvate con 

precedenti deliberazioni nell'ambito degli adempimenti di competenza del Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività 

Operative in materia di V.I.A.. (Deliberazioni n. 2369 del 16/12/2013, n. 2388 del 16/12/2014)”. 
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2.i) analisi delle problematiche evidenziate in fase istruttoria ed enucleate in seguito al monitoraggio 

delle sopra citate procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità; 

2.j) predisposizione di sistemi di catalogazione dei procedimenti istruiti, anche attraverso l'utilizzo di 

sistemi di archiviazione elettronica della documentazione progettuale e amministrativa, al fine di 

valorizzare la trasparenza dell'azione amministrativa e consentire una più efficace tutela del diritto di 

accesso in materia ambientale; 

2.k) predisposizione, parallelamente alla realizzazione degli obiettivi di cui al punto precedente, di un 

sistema di archiviazione delle pratiche in itinere che evidenzi le scadenze dei procedimenti al fine di 

consentire il controllo sul rispetto dei termini procedimentali di cui alla vigente normativa; 

2.l) prosecuzione dello studio volto alla predisposizione di criteri di semplificazione e di coordinamento 

tra le Autorità amministrative competenti a rilasciare pareri, nulla-osta, atti di assenso comunque 

denominati nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di 

assoggettabilità, alla luce dei continui aggiornamenti normativi; 

2.m) ampliamento dell'attività di monitoraggio dei progetti approvati, in vista della realizzazione di 

un sistema di verifiche di ottemperanza alle prescrizioni e alle raccomandazioni inserite nei pareri 

favorevoli di compatibilità ambientale; 

2.n) predisposizione di schede progettuali e la realizzazione di un inventario sintetico delle procedure; 

2.o) individuazione di soluzioni atte a semplificare il procedimento, attraverso l'attivazione di un 

canale di informazione aperto verso l'utente esterno per favorire la comunicazione con 

l'amministrazione e ridurre il rischio di conflittualità attraverso la diffusione di informazioni di 

carattere tecnico-istruttorio e amministrativo-procedurale, con puntuale riferimento ai procedimenti di 

V.I.A.”. 

 

Nella citata delibera, si legge, altresì, che: 

• per le attività suddette, è stato previsto un compenso “massimo da erogare a Veneto Acque 

S.p.A.” pari ad euro 200.000,00 “sino al 31/12/2016”, interamente riconosciuto nel 2016, 

come si evince dall’impegno (n. 2016/5632) di euro 200.000,00, la cui l’ultima tranche è 

stata erogata nel 2017; 

• atteso che “Veneto Acque S.p.A. è a partecipazione regionale totalitaria, considerato che si 

configura l'esistenza di un controllo, da parte della Regione sulla Società, assimilabile a quello 

esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo), verificato altresì che la 

Società svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto e che la stessa è dotata 

di specifica competenza in materia, si propone di prorogare l'incarico in house di service per il 

supporto tecnico operativo alla Sezione Coordinamento Attività Operative del Dipartimento 
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Ambiente necessario a far fronte all'aumento delle incombenze derivanti dalle modifiche 

normative recentemente emanate“; 

• “Vista l'urgenza e la valenza ambientale e programmatoria delle attività di cui trattasi, è 

opportuno prevedere che Veneto Acque S.p.A., una volta determinato l'effettivo fabbisogno, 

possa sin da ora avviare le procedure finalizzate all'eventuale assunzione del personale 

necessario allo sviluppo delle attività in questione, subordinando l'assunzione definitiva 

all'espressa autorizzazione della Giunta Regionale, che sarà da concedersi qualora necessario, 

anche in deroga ai criteri di cui alla lettera C delle direttive indirizzate alle società partecipate 

ai sensi della D.G.R. n. 2101 del 10/11/2014 e ss.mm.ii”. 

 

Come per l’esercizio 2015, gli altri flussi finanziari in uscita dal bilancio regionale (rappresentati 

nella Tabella 1) afferiscono per lo più ad affidamenti (e successive proroghe) per attività 

nell’ambito della pianificazione di settore, degli obiettivi di qualità ambientale e di tutela del 

patrimonio idrico, inerenti capitoli di spesa finanziati da entrate a destinazione vincolata. 

 

La Tabella che segue riporta, invece, le somme corrisposte dalla società alla Regione: 

 

Tabella 2 – “Flussi in entrata da Veneto Acque S.p.A” 

Reversale Accertamento 
Capitolo Importo Descrizione 

Anno Numero Anno Numero 

2016 12630 2016 5551 100762 3,12 

DDR N. 14 DEL 27.02.2017 - RIMBORSO PER 

FOTOCOPIE O RIPRODUZIONI PER IMMAGINI DI 

DOCUMENTI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO GENERALE 

A SEGUITO DI RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI AI 

SENSI DELLA L. 241/1990 - REGOLARIZZAZIONE SCE 

N. 379 DEL 30.11.2016 CCP 10264307 "RIMBORSI ED 

INTROITI DIVERSI" (BOLL. N. 39775/2016) - VCY 49 

DEL 18.11.2016 

2016 11375 2016 4589 100772 1.794,92 
DDR N. 220 DEL 20.12.2016 - PRATICA 1587C - 

CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO NELLA 

ROGGIA BRENTELLA IN COMUNE DI FONTANIVA 

2016 9633 2016 1421 6110 488 

DDR N. 2 DEL 5.05.2016 - PROVENTI DERIVANTI 

DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NEL BURVET 

(L.R. N. 29 DEL 30.12.2011) - CORRESPONSIONE DA 

PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL 

MECCANISMO DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 

2016 9632 2016 1421 6110 24,4 

DDR N. 2 DEL 5.05.2016 - PROVENTI DERIVANTI 

DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NEL BURVET 

(L.R. N. 29 DEL 30.12.2011) - CORRESPONSIONE DA 

PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL 

MECCANISMO DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 

2016 9568 2015 326 6110 2.525,40 

DDR N. 5 DEL 17.06.2015 - PROVENTI DERIVANTI 

DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NEL BURVET 

(L.R. N. 29 DEL 30.12.2011) - CORRESPONSIONE DA 

PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL 

MECCANISMO DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 

2016 9015 2010 471 100501 2.496.030,00 

DDR N. 36 DEL 19.04.2010 - MODELLO STRUTTURALE 

DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO. SCHEMA 

ACQUEDOTTISTICO DEL VENETO CENTRALE. 

ANTICIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DI 

VENETO ACQUE SPA IN CORRISPONDENZA AI 
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Reversale Accertamento 
Capitolo Importo Descrizione 

Anno Numero Anno Numero 
CREDITI NON RISCOSSI DA VERITAS SPA. L.R. N. 

11/2010 ART. 29 - DGR N. 779 DEL 15/03/2010 

2016 7568 2016 1226 100880 22.540,99 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA 

SPLIT PAYMENT 

2016 7396 2016 1226 100880 9.016,39 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA 

SPLIT PAYMENT 

2016 7395 2016 1226 100880 9.016,39 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA 

SPLIT PAYMENT 

2016 7394 2016 1226 100880 9.016,39 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA 

SPLIT PAYMENT 

2016 6650 2016 1226 100880 9.016,39 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA 

SPLIT PAYMENT 

2016 6384 2016 1182 100787 96.000,00 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - 

CONTRIBUTI 

2016 6177 2016 1226 100880 22.540,99 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA 

SPLIT PAYMENT 

2016 6176 2016 1226 100880 22.540,99 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA 

SPLIT PAYMENT 

2016 5104 2016 1226 100880 18.032,78 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA 

SPLIT PAYMENT 

2016 1683 2016 1351 7534 40.000,00 

LETTERA PROT. N. 135096 DEL 7.04.2016 - L. R. N. 

52/1978, ART. 15 COMMA 2 LETT. C): PROVENTI 

DERIVANTI DALLA MISURA COMPENSATIVA DI 

RIMBOSCHIMENTO - DGR N. 4808/1997 E DGR N. 

1112/2000 - RIDUZIONE DI SUPERFICIE FORESTALE 

PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI 

DERIVAZIONI DALLE FALDE "MEDIO BRENTA" NEI 

COMUNI DI FONTANIVA, CITTADELLA E 

CARMIGNANO DI BRENTA - DITTA: VENETO ACQUE 

SPA - (SETTORE FORESTALE DI PADOVA E ROVIGO) 

2016 1572 2016 1226 100880 3.281,97 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA 

SPLIT PAYMENT 

2016 1367 2016 1226 100880 2.047,52 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA 

SPLIT PAYMENT 

2016 1364 2016 1226 100880 19.911,06 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA 

SPLIT PAYMENT 

2016 1026 2016 1226 100880 8.431,57 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA 

SPLIT PAYMENT 

2016 245 2015 23962 100764 178,63 

LETTERA PROT. N. 58259 DEL 15.02.2016 - DGR N. 2799 

DEL 30.12.2013 E DGR N. 2111 DEL 10.11.2014: AZIONI 

REGIONALI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE - ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO ALLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE 

SU SPECIFICI PROGETTI AFFERENTI LA MATERIA 

DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI - RESTITUZIONE 

CONTRIBUTI DA PARTE DELLA SOCIETÀ VENETO 

ACQUE SPA A SEGUITO MANCATA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO - QUOTA INTERESSI - (QUOTA 

CAPITALE VEDI ACC. 23957/2015) 

TOTALE 2.792.437,90   

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co. 

 

Tra le entrate della Regione, figura l’importo di euro 2.496.030,00 (reversale n. 2016/9015, emessa 

sul capitolo di entrata n. 100501/E), a titolo di restituzione, da parte di Veneto Acque S.p.A., della 

anticipazione erogata nel 2010 (accertamento n. 201/471) dalla Regione del Veneto in attesa della 

definizione del contenzioso con la società V.E.R.I.T.A.S. Spa ed altri soggetti. 

 

Nella nota integrativa al bilancio della società, si legge che “la voce Debiti verso controllanti è stata 

azzerata a seguito della integrale restituzione a dicembre 2016, per Euro 2.496.040, dell'anticipazione 

erogata nell'esercizio 2010 dalla Regione Veneto nelle more della definizione del contenzioso con la 
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società V.E.R.I.T.A.S. Spa e altri soggetti, in relazione all'utilizzo della condotta Venezia - Chioggia, 

concluso nell'esercizio 2015 a seguito di transazione tra le parti. Il Socio ha ritenuto che il ristoro dei 

maggiori oneri connessi al mantenimento della Centrale di potabilizzazione di Cavanella d'Adige, 

anticipati dalla Società a controparte in sede transattiva e pari a Euro 2.176.191, dovesse essere 

considerato onere a carico di Veneto Acque, generando pertanto una sopravvenienza passiva di pari 

importo”, con conseguente rilevazione della sopravvenienza passiva per euro 2.176.191,00. 

 

Le altre somme di cui alla Tabella 2 riguardano pagamenti effettuati da Veneto Acque S.p.A. a 

titolo di rimborso spese per pubblicazione di atti (capitolo n. 6110/E), per concessioni idrauliche 

(capitolo n. 100772/E) e per ritenute operate sui corrispettivi in applicazione del meccanismo dello 

“split payment” sull’I.V.A. da versare allo Stato (capitolo n. 100880/E) e su contributi (capitolo 

n. 100787/E). 

 

Dal prospetto relativo alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Regione e Veneto Acque al 

31 dicembre 2016, prodotto a questa Sezione con nota regionale acquisita al prot. C.d.c. n. 9177 

in data 29 maggio 2017, emerge che i crediti e i debiti risultanti dalla contabilità della società, 

asseverati dalle strutture regionali competenti, sono i seguenti: 

• credito per attività progettuali, attività di bonifica e contributi per spese di funzionamento 

per complessivi euro 3.954.632,92, di cui euro 2.400.000,00 a titolo di “contributo alle spese 

di funzionamento per l’anno 2016”; 

• debito per fattura n. 1039 del 07 dicembre 2016, relativa a “pubblicazioni di legge presso il 

BURVE” per euro 292,80. 

 

Nella nota integrativa al bilancio della società (31 dicembre 2016) ed, in particolare, nella sezione 

relativa all’attivo circolante, si legge che: “la voce crediti verso controllanti è costituita da crediti 

verso il socio Regione Veneto per contributi in conto esercizio da ricevere per Euro 2.400.000 nonché 

da contributi per le attività di bonifica dell'area "Ex Nuova Esa", della discarica di Sant'Elena di 

Robegano - Comune di Salzano e di smaltimento rifiuti degli impianti della società Vinyls Italia Spa, 

rispettivamente per Euro 189.660, Euro 38.565 ed Euro 1.141.982”. 

 

Analogamente a quanto evidenziato in precedenza, avendo già contabilizzato l’annualità 2016 del 

contributo in conto esercizio (non ancora erogato dalla Regione), anche se irregolarmente, tra i 

ricavi del conto economico del bilancio al 31 dicembre 2016, la società non poteva contabilizzare 
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il relativo importo, dovuto allo stesso titolo, anche tra i crediti, determinando una doppia 

contabilizzazione della medesima posta.  

 

Nell’“Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di 

amministrazione”, allegato al Disegno di legge sul rendiconto regionale dell’esercizio 2016, non 

figura l’accantonamento della somma di euro 1.402.000,00, relativa alla garanzia rilasciata dalla 

Regione a Veneto Acque S.p.A. sul contratto di prestito con la B.E.I.202, di cui all’art. 5 della L.R. 

del 16 febbraio 2010, n. 11, il quale, invece, è presente nella colonna “al 01/01/2015” del medesimo 

prospetto allegato al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018. 

 

A tal proposito, nella nota integrativa a tale Bilancio, con riferimento al “Fondo rischi per 

escussione” si legge che “Ai sensi del punto 5.5. dei principi applicati alla contabilità finanziaria, 

la Regione, per l’esercizio 2016 ha accantonato a titolo di garanzia del debito contratto da Veneto Acque 

S.p.A. nei confronti di B.E.I (art.5 L.r. 16/02/2010, n.1) un importo pari ad euro 3.746.626,00 

(euro 2.401.189,00 in quota interessi e di euro 1.345.437,00 in quota capitale) corrispondente 

all’importo complessivo che Veneto Acque dovrà corrispondere alla B.E.I. in due tranche di pari 

importo entro il 31 maggio ed il 30 novembre c.a.” 

 

Dalle verifiche compiute nel programma di contabilità regionale, emerge che il capitolo di spesa 

iscritto in bilancio per tale accantonamento (n. 102329/U) è stato finanziato in sede di bilancio di 

previsione 2016 (sia competenza che cassa) per l’importo di euro 3.746.626,00, successivamente 

“stornato” in sede di assestamento (con la L.R. n. 29/2016), con il conseguente ed inspiegabile 

azzeramento del detto Fondo e annullamento della relativa garanzia. 

 

Anche in questo caso, tra l’altro, si rileva una evidente discordanza tra i dati contenuti nel Disegno 

di legge sul rendiconto 2016 e quelli estratti dal programma di contabilità finanziaria dell’ente, 

cui deve aggiungersi l’assenza delle informazioni necessarie ai fini della comprensione delle 

motivazioni sottese alle variazioni disposte nel corso degli esercizi 2015 e 2016. 

 

Dalla nota integrativa al bilancio della società (al 31 dicembre 2016), risulta che “gli interessi 

passivi sul finanziamento erogato dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)” ammontano ad 

                                                 
202 Si veda, in merito, quanto rilevato nella già citata relazione al giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2015. 
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euro 2.396.943,00 e che l’importo complessivamente erogato dalla BEI alla società medesima ed 

iscritto in bilancio, alla voce “Debito verso banche”, è pari ad euro 67.988.435,00. 

 

Qualche considerazione va fatta sulla società SIFA S.c.p.a., concessionaria del Progetto Integrato 

Fusina - Project Financing, partecipata direttamente da Veneto Acque S.p.A., per una quota del 

capitale sociale pari al 8,67%, ed indirettamente della Regione. 

 

Tale ultima società, infatti, ha registrato perdite sia nell’esercizio 2014 che nell’esercizio 2015, 

rispettivamente, per euro 9.080.578,00 ed euro 4.004.124,00. 

 

Nel Piano straordinario di ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette della Regione al 

23 settembre 2016 (D.G.R. n. 324/2017), la Regione afferma di voler di mantenere la società SIFA 

S.c.p.a. “previa verifica degli equilibri economico-finanziari dell’esercizio 2016”, dando atto che la 

Giunta regionale, con D.G.R. n. 2241 del 23 dicembre 2016, “ha autorizzato Veneto Acque S.p.A. 

alla sottoscrizione di patti parasociali che regolamentano la governance di SIFA S.c.p.a., revocando 

precedenti direttive incompatibili, tra cui quelle che prevedevano la dismissione della partecipata”. 

Non viene indicata alcuna tempistica in merito all’attuazione di tali decisioni. 

 

Con la menzionata D.G.R. n. 2241/2016, la Regione ha approvato lo schema di accordo 

transattivo e modificativo del contratto rep. 5785 del 06.07.2005 e degli atti integrativi rep. 6377 

del 12.12.2008 e rep. 6626 del 19.03.2010 stipulati con la società SIFA s.c.p.a., ed ha autorizzato 

la società partecipata Veneto Acque S.p.A. a sottoscrivere patti parasociali che regolamentano la 

governance in SIFA. 

 

Al riguardo, nella più volte citata nota integrativa al bilancio di esercizio della Veneto Acque al 

31 dicembre 2016, si legge che “Veneto Acque detiene la partecipazione di una quota del 8,67% di 

S.I.F.A. S.c.p.a. I tentativi di dismissione della quota, ultimo quello con scadenza delle offerte in 

data 08.01.2015, sono risultati senza esito. La situazione della Società S.I.F.A. S.c.p.a., data la 

contestata Convenzione di Esercizio per la quale non è stata raggiunta l'intesa per la stipula di un 

nuovo 3° Atto Integrativo, è stata oggetto nel bilancio 2014 di Veneto Acque della svalutazione del 

valore della partecipazione, per Euro 2.600.000 e di un accantonamento corrispondente al valore della 

fideiussione rilasciata sui finanziamenti concessi alla società partecipata, per Euro 4.160.000. Tenuto 

conto che in data 27.12.2016 è intercorso un accordo transattivo e modificativo del contratto del 

6.7.2005 tra Regione Veneto e SIFA, sono stati conseguentemente soddisfatti gli oneri derivanti 



400 

dall'indebitamento di SIFA con gli Istituti di credito, facendo quindi decadere gli aggravi delle 

fideiussioni”. 

 

La società, inoltre, segnala203 di aver provveduto nell’esercizio 2016 a ridurre il fondo 

accantonamento rischi dell’importo di “euro 4.160.000,00 stanziato nell’esercizio 2014, 

corrispondente alla fideiussione rilasciata dalla Veneto Acque a favore degli istituti di credito Banca 

Nazionale del Lavoro Spa e Unicredit Spa, per il finanziamento concesso alla società partecipata 

S.I.F.A., a seguito dell'integrale rimborso del suddetto finanziamento avvenuto in data 29 dicembre 

2016”, registrando una sopravvenienza attiva (nel conto economico) del medesimo importo 

corrispondente “all’utilizzo del fondo” stesso.  

 

La situazione appena descritta mal si concilia con la decisione della Regione di mantenere la 

partecipazione, attraverso la propria società in house, in SIFA, tenuto conto, tra l’atro, della 

obbiettiva difficoltà di assicurare una governance efficace ed effettiva in una situazione di capitale 

frazionato e del fatto che lo stato di sofferenza economico-finanziaria della società si ripercuote in 

maniera considerevole sul bilancio e sul patrimonio della Veneto Acque S.p.A.. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “A pag. 337, si rileva che “la quota annuale del 

contributo 2016 assegnato dalla Regione Veneto alla Veneto Acque andava senza dubbio attribuita alla 

competenza di tale esercizio, in base a quanto disposto dall’art. 2423 bis c.c., ma non nel Conto 

economico, alla voce A5 (“altri ricavi e proventi”), bensì tra i ratei attivi dello Stato Patrimoniale, 

essendo stato erogato solo nell’anno successivo, al fine di consentire la corretta determinazione del 

risultato di esercizio.”. 

Si precisa che il principio di competenza economica di cui all’art. 2423 bis c.c. comma 1, n. 3 prevede 

che la registrazione del contributo avvenga tra i proventi dell’esercizio a cui si riferisce, 

indipendentemente dalla data di incasso, e quindi che ciò avvenga mediante l’iscrizione a Conto 

Economico tra le voci di ricavo 2016 e contemporaneamente a Credito verso la Regione del Veneto nello 

Stato Patrimoniale fino al momento in cui sarà incassato (la partita doppia, infatti prevede che ogni 

singola operazione generi due registrazioni contabili ‘dare-avere’, in questo caso una di tipo economico, 

in ‘avere’ e l’altra di tipo finanziario, in ‘dare’). Pertanto nell’esercizio successivo, a seguito 

dell’incasso, si registrerà un incremento della voce di entrata del C/C della Società (Cassa e 

                                                 
203 Nella nota integrativa abbreviata al bilancio d’esercizio al 31/12/2016 della società Veneto Acque S.p.A. alla voce “Fondi per 

rischi e oneri” (pag. 20). 
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Disponibilità liquide) e una corrispondente variazione finanziaria in diminuzione dei Crediti verso la 

Regione. 

Inoltre, a pag. 343 ultimo capoverso, si richiama quanto sopra descritto, precisando anche in questo 

caso, che la rilevazione del contributo di competenza dell’esercizio 2016 comporta una doppia 

registrazione contabile, una di competenza 2016 a conto economico civilistico tra i ricavi e l’altra di 

tipo finanziario, tra i Crediti verso la Regione a Stato Patrimoniale, non generando alcuna scrittura 

di completamento (i.e. rateo) o rettifica (i.e. risconto) in quanto il contributo in questione non copriva 

più esercizi, circostanza che avrebbe potuto richiedere l’utilizzo dei ratei e dei risconti.  

A pag. 343, inoltre, in relazione al prospetto dei crediti e debiti di Veneto Acque s.p.a. verso la Regione 

Veneto inviato alla Corte dei Conti con nota prot. n. 209713 del 29/05/2017 (Allegato 3) si precisa 

che nel prospetto sono indicati importi relativi a crediti vantati dalla Società verso la Regione del Veneto 

complessivamente pari ad € 3.954.632,92 ed importi relativi a debiti della Società verso la Regione 

Veneto per complessivi € 292,80 riscontrati dalle Strutture regionali. I medesimi importi sono stati 

asseverati dai revisori della Società, giusta nota di Veneto Acque s.p.a. prot. n. 148019 del 12/04/2017 

(Allegato 4). 

Con riferimento alla partecipazione indiretta detenuta da Veneto Acque s.p.a. in S.I.F.A. s.c.p.a., e 

alle considerazioni istruttorie della Corte a pag. 346, si rappresenta che la Regione del Veneto, a seguito 

della decisione assunta con DGR n. 2241 del 23.12.2016, con la quale la Giunta Regionale ha 

autorizzato Veneto Acque S.p.a. alla sottoscrizione di patti parasociali che regolamentano la 

governance di SIFA S.c.p.a., revocando precedenti direttive incompatibili, tra cui quelle che 

prevedevano la dismissione della partecipata, nella DGR n. 324/2017 nella relazione tecnica al Piano 

di razionalizzazione ha previsto di mantenerla previa verifica degli equilibri economico-finanziari 

dell’esercizio 2016. Conseguentemente dopo la verifica dei dati di bilancio al 31/12/2016 e degli 

equilibri economico-finanziari della partecipata indiretta, la Regione Veneto si riserva di rivedere le 

proprie linee strategiche circa il mantenimento o la dismissione della stessa. 

Inoltre, appare opportuno evidenziare che la situazione economico-finanziaria di SIFA non si 

ripercuote nel bilancio al 31/12/2016 di Veneto Acque s.p.a., come peraltro descritto a pagina 15 dello 

stesso, poiché detta partecipazione, pari all’8,67% del capitale sociale è già stata integralmente 

svalutata nel bilancio 2014 di Veneto Acque s.p.a., per cui il valore della partecipazione a bilancio 

2016 di Veneto Acque s.p.a. è pari a zero”. 
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8.2.4.2 Veneto Innovazione S.p.A. 

Veneto Innovazione S.p.A. è una società strumentale, a controllo pubblico regionale (cd. “in 

house”), istituita con L.R. 6 settembre 1988, n. 45, il cui oggetto sociale, secondo quanto 

originariamente previsto dall’art. 2, consisteva nel promuovere “iniziative per lo sviluppo 

dell'innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti 

o confluenti nel Veneto” (comma 1), “diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni 

acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale” (comma 2) nonché favorire “lo sviluppo 

regionale e in particolare quello produttivo, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese a elevato 

livello tecnologico. In questo ambito dovranno essere sostenute le attività che con innovazioni di processo 

e di prodotto contribuiscono al miglioramento della situazione ambientale, nonché quelle che favoriscono 

la qualificazione e l'aumento dell'occupazione” (comma 3). 

 

L’art. 14 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 (“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”) ha 

ampliato l’oggetto sociale, introducendo, all’art. 2 della citata L.R. 45/1988, il comma 3 bis, 

secondo cui “La società potrà svolger le attività di promozione del sistema economico del Veneto in tutti 

i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi e di 

promozione dell’organizzazione e del miglioramento dei servizi per l’internalizzazione del sistema 

d’impresa, curandone la diffusione l’informazione e favorendo l’attivazione di sinergie”. Tali attività 

saranno assunte dalla Veneto Innovazione con le modalità indicate nel “Piano straordinario di 

ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette della Regione del Veneto al 23/09/2016 

(Art. 24 comma 1)”, di cui alla D.G.R. n. 324/2017. 

 

L’ampliamento dell’oggetto sociale è funzionale alla decisione di recedere da un’altra società 

partecipata, ossia la Veneto Promozione S.c.p.A., istituita con L.R. 24 dicembre 2004, n. 33, 

partecipata dalla Regione al 50% e per il restante 50% dall’Unione Regionale delle Camere di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Veneto (Unioncamere), secondo l’iter 

legislativo e provvedimentale di seguito sintetizzato: 

• adozione della D.G.R. n. 623 del 5 maggio 2016, avente ad oggetto “Partecipazione della 

Regione del Veneto a Veneto Promozione. Determinazioni”, con la quale viene dato “avvio al 

percorso giuridico per lo scioglimento della Società consortile per azioni Veneto Promozione”, 

alla luce delle “palesi criticità della governance della Società la cui esplicitazione più evidente 

consiste nella mancata nomina di un Direttore generale full time”; 
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• emanazione della citata L.R. 30 dicembre n. 30/2016, n. 30, che, all’art. 13, comma 1, 

autorizza la Giunta regionale a recedere dalla società “entro il termine di dodici mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente legge”. 

 

Nella relazione tecnica di cui al Piano di razionalizzazione delle partecipazioni regionali, ex c. 611 

e ss. dell’art. 1 della L. n. 190/2014, adottato con D.G.R. n. 447/2015, nonché nella successiva 

D.G.R. n. 370 del 24 marzo 2016, riguardante i risultati conseguiti dal Piano anzidetto, tuttavia, 

la Regione aveva affermato la volontà di mantenere, “in quanto necessaria e strategica”, la 

partecipazione in Veneto Promozione, dichiarando che “stante la percentuale di partecipazione 

regionale alla Società non è possibile avviare processi di riorganizzazione aziendale” volti al 

contenimento dei costi di funzionamento. 

 

Si rileva, dunque, una evidente contraddittorietà tra le decisioni assunte, anche a breve distanza 

di tempo, dalla Regione in merito al mantenimento/dismissione della partecipazione in esame. 

 

In continuità con quanto era stato evidenziato in occasione del precedente giudizio di parifica204, 

inoltre, devono ribadirsi alcune considerazioni. 

 

La società, in origine a capitale frazionato, è stata assunta, nominalmente, sotto il controllo 

esclusivo della Regione a seguito dell’acquisto delle quote detenute dagli altri soci, dietro 

pagamento delle medesime al valore nominale, maggiorato degli interessi capitalizzati negli anni 

(D.G.R. n. 1944/2009). 

 

La sussistenza di un controllo sulla società “analogo” a quello esercitato sui propri servizi da parte 

della Regione, non pare, tuttavia, effettiva, considerato che, contestualmente, è stato stipulato 

un Protocollo di intesa, “finalizzato alla condivisione, con gli stessi (ex) soci di minoranza cedenti le 

proprie partecipazioni azionarie, di direttive e indirizzi strategici che la Regione è chiamata a impartire 

alla società, nonché sul ruolo svolto dalla stessa all’interno del menzionato sistema”205, che, 

sostanzialmente, sottrae all’ente il controllo esclusivo dei processi decisionali e della governance 

dell’organismo partecipato, proprio del modello organizzativo del in house providing. 

 

                                                 
204 Vedasi Relazione di accompagnamento alla deliberazione n. 360/2016/PARI, pagg. 849 ess.  
205 Così nella citata relazione di accompagnamento, pag. 851. 
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In altri termini, in ragione della “condivisione” con altri soggetti – peraltro, fuoriusciti dalla 

compagine sociale – delle decisioni più rilevanti ai fini della gestione della società, da parte del 

soggetto che, invece, dovrebbe avere il controllo totale sulla medesima, senza ingerenze di sorta, 

non può che condurre alla conclusione che, di fatto ed in concreto, non ricorrano i presupposti 

previsti ai fini della qualificazione dell’organismo de quo come in house, appunto. 

 

Le suesposte considerazioni non mutano anche a seguito dell’ampliamento dell’oggetto sociale e 

dell’inclusione, nello stesso, delle attività già svolte dalla Veneto Promozione. Su tale vicenda, in 

ogni caso, ci si riserva di compiere ulteriori approfondimenti alla luce delle soluzioni che saranno 

concretamente adottate in ordine allo scioglimento della suddetta società, il cui capitale sociale, 

peraltro, è detenuto, per il 50%, dalla Unioncamere, ossia da uno degli ex soci della Veneto 

Innovazione, che, attraverso il meccanismo previsto dal citato Protocollo di intesa, partecipa alla 

governance della stessa.  

 

La società Veneto Innovazione, come già rilevato, è stata inclusa nell’area del consolidamento 

dalla D.G.R. n. 593/2017 e, ovviamente, nel Gruppo Amministrazione Pubblica “Regione del 

Veneto”, quale società controllata, ai sensi dell’art. 11 quater del D.Lgs. n. 118/2011, benché 

l’incidenza sulla situazione economico - finanziaria dell’ente a capogruppo sia risultata irrilevante 

a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nel Principio contabile di cui all’All. 4/4 “al fine di 

conferire al primo bilancio consolidato della Regione una maggiore completezza” (così nella citata 

D.G.R.).  

 

Nel corso dell’esercizio 2016, i flussi finanziari in entrata del bilancio regionale sono rappresentati 

quasi esclusivamente dalle ritenute operate sui contributi erogati e sui corrispettivi in base al 

meccanismo dello “split payment” sull’I.V.A. da versare allo Stato, come emerge dalla Tabella 

sotto riportata: 
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Tabella 1 – “Flussi in entrata da Veneto Innovazione S.p.A.” 

Reversale Accertamento 
Capitolo Importo Descrizione 

Anno Numero Anno Numero 

2016 9728 2016 1421 6110 48,8 

DDR N. 2 DEL 5.05.2016 - PROVENTI 

DERIVANTI DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI 

ATTI NEL BURVET (L.R. N. 29 DEL 30.12.2011) 

- CORRESPONSIONE DA PARTE DEI 

SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL 

MECCANISMO DI SCISSIONE DEI 

PAGAMENTI 

2016 7487 2016 1182 100787 12.000,00 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - 

CONTRIBUTI 

2016 7486 2016 1182 100787 12.000,00 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - 

CONTRIBUTI 

2016 6740 2016 1226 100880 2.325,60 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - 

IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6276 2016 1226 100880 51.772,76 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - 

IVA SPLIT PAYMENT 

2016 1363 2016 1226 100880 24.288,00 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - 

IVA SPLIT PAYMENT 

TOTALE 102.435,16   

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co 

 

 

Nella Tabella seguente, invece, sono riepilogati i flussi in uscita dal bilancio regionale verso la 

suddetta società, nell’anno 2016. 

 

Tabella 2 – “Mandati di pagamento a favore di Veneto Innovazione S.p.A.” 

Mandato Liquidazione Impegno 

Capitolo Importo 
Anno Numero 

Data 

emissione 
Anno Numero Anno Numero 

2016 22162 06/12/2016 2016 19613 2016 8713 20504 300.000,00 

2016 22160 06/12/2016 2016 19609 2016 8706 20504 300.000,00 

2016 20393 17/11/2016 2016 17179 2016 6891 102409 12.896,51 

2016 19116 02/11/2016 2016 15259 2016 6891 102409 287.103,49 

2016 4234 10/05/2016 2016 2716 2016 2816 100691 134.688,00 

TOTALE 1.034.688,00 
Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co 

 

Nel corso dell’esercizio in esame, la Regione ha erogato alla società la somma complessiva di euro 

1.034.688,00, di cui: 

• euro 134.688,00, di cui al mandato di pagamento n. 2016/4234 a valere sul capitolo di spesa 

n. 100691 (“Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - ottava fase - 

contributi agli investimenti (art. 144, c. 1, l. 23/12/2000, n.388 - art. 45, c. 1, l. 28/12/2001, 

n.448”), sulla base dell’impegno n. 2016/2816 di complessivi euro 175.904,00, finanziati 
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dal “Fondo pluriennale vincolato da riaccertamento straordinario” (D.G.R. n. 1853 del 10 

dicembre 2015). Trattasi della liquidazione del terzo acconto per il servizio di assistenza 

tecnica e supporto operativo previsti dall’addendum all’Accordo di programma 

dell’idrogeno; 

• euro 300.000,00 di cui ai mandati di pagamento nn. 2016/20393 – 2016/19116, a valere sul 

capitolo di spesa 102409 (“Azioni a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo regionale - 

trasferimenti correnti (art. 50, l.r. 27/04/2015, n.6”), in base all’impegno n. 2016/6891 di 

pari importo, finanziato, del pari, dal “Fondo pluriennale vincolato da riaccertamento 

ordinario” (D.G.R. n. 968 del 29 giugno 2016), a titolo di corrispettivo dello svolgimento 

delle attività affidate alla Veneto Innovazione dalla D.G.R. n. 1215 del 15 settembre 

2015206. Nell’oggetto del mandato, si fa riferimento allo “svolgimento delle funzioni ex art. 

10 LR 9/2007” e, in particolare, al comma 2, dell’art. 19, della Legge, secondo il quale la 

copertura finanziaria doveva essere assicurata dal Fondo speciale per le spese 

d’investimento; 

• euro 300.000,00, di cui al mandato di pagamento n. 2016/22160, a valere sul capitolo di 

spesa n. 020504 (“Spese per il funzionamento della “Veneto Innovazione S.p.A. (l.r. 

06/09/1988, n.45”), a titolo di spese per il funzionamento della società per l’annualità 2016; 

• euro 300.000,00, sempre a valere sul capitolo di spesa n. 020504 (“Spese per il 

funzionamento della “Veneto Innovazione S.p.A. (l.r. 06/09/1988, n.45)”, a titolo di 

“Ulteriore contributo regionale per le spese di funzionamento della società” per l’esercizio 

2015”.  

 

Con riferimento al menzionato capitolo di spesa n. 020504, l’assegnazione complessiva di euro 

600.000,00 risulta stanziata nel bilancio di previsione 2016/2018 (L.R. n. 8/2016), come previsto 

dall’art. 4, comma 2 bis, della L.R. n. 45/1988. 

 

Nella legge, tuttavia, non vi sono specifici riferimenti all’“ulteriore contributo in conto esercizio” 

erogato per il 2015 né della diversa quantificazione del contributo annuale per il 2016, che rispetto 

all’esercizio precedente risulta incrementato di euro 100.000,00. 

 

Nella nota integrativa al bilancio d’esercizio 2015 della società e, precisamente, nella sezione 

“Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2015”, si afferma che “Il Socio Unico ha 

                                                 
206 Si rinvia a quanto argomentato a riguardo nella relazione allegata alla già citata deliberazione di questa Sezione n. 

360/2016/PARI, pagg. 855-856. 
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previsto uno stanziamento aggiuntivo a favore della società inserendolo nel bilancio regionale di 

previsione 2016-2018 (L.R. n. 8 del 24/02/2016) come preannunciato con nota del 30 dicembre 2015, 

la società è in attesa del trasferimento dei fonti”. 

 

Ulteriori informazioni in merito sono rinvenibili nella D.G.R. n. 985/2016, avente ad oggetto 

“Ulteriore contributo reginale per le spese di funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. 

(L.R. n. 45/1988). Esercizio 2015.” e nella D.G.R. n. 986/2016, avente ad oggetto “Contributo 

regionale per le spese di funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. N. 45/1988). 

Esercizio 2016”. Secondo quanto ivi previsto, l’impegno e la successiva erogazione del contributo 

regionale avviene “sulla base del programma annuale di attività” nonché al ricevimento della 

“proposta sul contenimento delle spese di funzionamento” da parte della società partecipata. 

L’incremento del contributo annuale 2016 rispetto all’esercizio precedente (+ euro 100.000,00) 

risulta assegnato per “portare a termine il procedimento di dismissione delle sue società partecipate” 

(D.G.R. n. 986 del 29 giugno 2016). 

 

Nella D.G.R. n. 985, si afferma che la società Veneto Innovazione S.p.A. “nel corso del 2015, ha 

dovuto intraprendere una serie di ulteriori attività svolte al contenimento dei costi”, attraverso 

l’adozione di un piano di riorganizzazione aziendale finalizzato alla riduzione del costo del 

personale, all’avvio delle procedure di chiusura del Centro Idrogeno, nonché alla razionalizzazione 

delle spese di funzionamento della stessa società e alla gestione delle partecipazioni indirette per 

la loro successiva dismissione. Sempre nella D.G.R., si precisa, altresì, che la società “attraverso 

una serie di specifiche comunicazioni” avrebbe rilevato una serie di problematiche collegate a 

quanto sopra espresso, tali da comportare il sostenimento di costi “che avrebbero rischiato di 

compromettere gli equilibri di bilancio in assenza di un congruo e ulteriore contributo da parte della 

Regione del Veneto, aggiuntivo rispetto a quello già erogato nel corso del 2015” quali fitti passivi 

arretrati legati alla precedente sede aziendale ed il “mancato riconoscimento di ricavi a copertura di 

costi sostenuti per attività svolte nel corso del 2015, a favore della Regione Veneto, in conseguenza della 

successiva stipula di una specifica convenzione rispetto all’inizio delle attività”.  

Difformemente da quanto emerge dalla deliberazione suddetta, nella nota integrativa al bilancio 

della società al 31 dicembre 2015, alla voce “Costi per godimento beni di terzi”, i fitti passivi per 

l’anno 2015 ammontano ad euro 69.829,00 e risultano in diminuzione rispetto all’esercizio 2014 

(euro 110.000,00). Analogamente, il totale complessivo della medesima voce presenta nel 2015 

una riduzione complessiva rispetto al 2014 di euro 42.151,00. Le motivazioni addotte a sostegno 
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dell’aumento del contributo da parte della Regione, dunque, appaiono in palese contraddizione 

con le risultanze contabili della società. 

Come era emerso in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2015, nel 

conto economico del bilancio di esercizio della società, sempre al 31 dicembre 2015, approvato in 

data 22 luglio 2016, il contributo in conto esercizio, ammontante a complessivi euro 500.000,00, 

comprendeva già l’ulteriore incremento, mentre nel rendiconto regionale compariva soltanto 

l’erogazione di euro 200.000,00 e non risultavano somme a residuo a tale titolo.  

 

Per quanto concerne il “Valore della produzione” dell’anno 2015, dal Conto economico emerge 

una riduzione rispetto al 2014 di euro 104.434,00 (al lordo dell’ulteriore contributo erogato dalla 

Regione del Veneto), imputabile, per euro 136.788,00, ai minori ricavi delle vendite (al netto dei 

lavori in corso) e, per euro 243.741,00, ai minori contributi erogati dall’Unione Europea su 

progetti ed attività svolti per la stessa. 

 

In base alle risultanze del bilancio di esercizio 2015, al netto dell’ulteriore contributo regionale di 

euro 300.000,00, già contabilizzato dalla società per effetto della discrasia temporale tra 

approvazione del rendiconto regionale e bilancio d’esercizio dell’organismo, si registra una perdita 

d’esercizio di euro 293.655,00. 

 

Già nel periodo 2011-2014, la società aveva registrato perdite, rispettivamente, per euro 

483.931,00, euro 344.992, euro 216.944 ed euro 200.304,00, giustificate dalla Regione207 in ragione 

dell’assunzione, da parte della Veneto Innovazione, delle attività precedentemente svolte dalla 

Veneto Promozione S.c.p.A. In particolare, la perdita dell’esercizio 2014, di euro 200.304,00, 

inizialmente stimata in euro 185.397,81 nel Bilancio di previsione 2016 -2018 della Regione (L.R. 

n. 8 del 24 febbraio 2016), è stata ripianata attraverso l’utilizzo della riserva di patrimonio netto 

(“Fondo accantonamento sopravvenienze art.88, comma 4 del TUIR costituita da versamenti effettuati 

dal socio unico Regione del Veneto ex L.R. 12/1992”), in conformità a quanto deliberato 

dall’assemblea dei soci in data 31 maggio 2016208. 

 

Con riferimento al bilancio della società dell’esercizio 2016, come si evince dalla nota della Regione 

prot. n. 185443, trasmessa a questa Sezione il 12 maggio 2017, alla data dell’11 maggio 2017, non 

risultava ancora convocata l’assemblea ordinaria per l’approvazione del medesimo. Sempre dalla 

                                                 
207 Nel Piano straordinario di ricognizione delle partecipazioni societarie di cui alla già citata D.G.R. n. 324 del 22/03/2017. 
208 Ciò si evince dal verbale del Collegio dei revisori della Regione n. 123 del 13/02/2017. 
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nota, risulta che, in data 20 aprile 2017, la società ha reso noto alla Regione di aver deliberato 

l’adozione del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la convocazione, in 

modo da poter acquisire il bilancio approvato della controllata VI Holding Srl in liquidazione, al 

fine di una puntuale valutazione della partecipazione. 

 

Unitamente alla nota è stata trasmessa una “BOZZA di bilancio CEE che rispecchia la situazione 

contabile aggiornata al 31/12/2016 della società Veneto Innovazione spa. In tale prospetto non sono 

conteggiati gli aggiornamenti delle partecipazioni societarie (…) poiché non è ancora disponibile il 

bilancio al 31/12/2016 della controllata”. Tali dati, tuttavia, non consentono a questa Sezione di 

accertare la situazione crediti/debiti tra la Regione e la Veneto Innovazione, in quanto i dati 

esposti nella “bozza di situazione contabile” non fornisco un dettaglio analitico delle voci come, 

invece, avviene nella nota integrativa allegata al bilancio. 

 

In base alla documentazione successivamente prodotta dalla Regione, in allegato alla nota prot. 

209713 del 29 maggio 2017, acquisita in pari data, la società Veneto Innovazione sarebbe 

creditrice nei confronti della Regione medesima della somma complessiva di euro 669.433,39, di 

cui solo euro 187.044,81 asseverati dalle competenti strutture regionali. La differenza di 

euro 482.388,58 si riferisce ad una fattura da emettere (al netto dell’IVA), relativa al 

trasferimento di risorse di cui all’art. 50 della L.R. n. 6/2015 (Legge di stabilità regionale per 

l’esercizio 2015) ed alla D.G.R. n. 2100 del 13 dicembre 2016. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “A Pag. 348 la Corte solleva dubbi sull’effettiva 

sussistenza da parte della Regione, di un controllo sulla società “analogo” a quello esercitato sui propri 

sevizi, in quanto la stessa ha stipulato contestualmente all’acquisto delle quote sociali, un Protocollo 

d’intesa con gli ex soci.  

Sul punto si rappresenta che il protocollo d’intesa venne siglato dalla Regione con Unioncamere del 

Veneto, Confindustria Veneto, Confartigianato Veneto, Confapi Veneto e CNA Veneto, in qualità di 

rappresentanze del Sistema imprenditoriale e camerale del Veneto che costituiscono i principali 

stakeholder di riferimento sul territorio rispetto all’ambito di operatività della Società per la promozione 

della ricerca e innovazione e del trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti nei principali 

settori economici in ragione delle finalità stabilite dalle L.R. n. 45/1988 e della L.R. n. 9/2007. 

Pertanto la Regione si è impegnata, nell’ambito degli organismi di consultazione previsti dalla legge 

regionale n. 9/2007, a garantire forme di consultazione di dette rappresentanze relativamente agli 

indirizzi e ai programmi d’azione che saranno assegnati a Veneto Innovazione S.p.A. e al fine di 
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promuovere e trasferire sul territorio e specificatamente presso le imprese, i progetti e i risultati delle 

iniziative regionali che si andranno a realizzare. 

Inoltre, nel medesimo protocollo d’intesa, le parti hanno disposto che la Regione del Veneto si impegna 

ad attuare quanto disposto dalle leggi sopra richiamate coerentemente con le recenti interpretazioni 

fornite dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla giurisprudenza e normativa nazionale in 

materia di tutela della concorrenza, quindi di fatto, richiamando il ricorso all’in house providing in 

tema di affidamenti alla società.  

Essendo infine la Regione Veneto socia al 100% di Veneto Innovazione s.p.a., si ritiene pacificamente 

che il protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative dei principali soggetti economici del Veneto 

non sia da ritenersi vincolante e dal contenuto obbligatorio ai fini della governance societaria della 

medesima, bensì costituiva una forma di consultazione pubblica i cui contenuti non compromettono, 

oggi, l’effettiva sussistenza del requisito del “controllo analogo” della Regione sulla Società. 

A pag. 351 e 352, la Corte formula alcune osservazioni in merito all’ulteriore contributo per le spese di 

funzionamento della Società per l’anno 2015 di cui alla DGR n. 985/2016. 

Con riferimento al richiamo della Corte, si conferma la competenza dell’ulteriore contributo all’esercizio 

2015 della società, ai sensi del codice civile, sulla base della proposta di bilancio elaborata 

dall’Amministratore Unico, bilancio che ha ricevuto il parere favorevole del Collegio Sindacale della 

Società, che svolge anche l’attività di revisione legale. 

Per quanto riguarda il rilievo circa l’entità del contributo in relazione alle spese di funzionamento 2015, 

si evidenzia che, come rappresentato in nota integrativa al bilancio, il totale costi della produzione 2015 

ammontava a € 1.400.024,00, dei quali i costi di gestione della Società ammontavano a € 608.426,00. 

Di questi, € 222.161,00 relativi a costi per servizi, € 79.314,00 concernenti costi per il godimento di 

beni di terzi, € 181.092,00 sono il costo del personale relativo alla gestione della Società, € 70.973,00 

relativo ad ammortamenti e svalutazione crediti ed € 54.608,00 relativi a oneri diversi di gestione della 

Società.  

Con riferimento al richiamo della Corte a pag. 353, primo capoverso, secondo cui la Veneto 

Innovazione s.p.a. aveva, nel periodo 2011-2014, registrato perdite giustificate dalla Regione in 

ragione dell’assunzione, da parte della stessa, delle attività precedentemente svolte da Veneto 

Promozione s.c.p.a., si rappresenta che detta informazione è fuorviante in quanto la DGR n. 324/2017 

fa riferimento a quanto previsto, con vigenza a partire dal 2017, dall’art. 14 della L.R. n. 30/2016 

“Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017” che ha ampliato l’ambito di operatività della Veneto 

Innovazione S.p.a. 

Pertanto la stessa Società potrà anche svolgere le attività di promozione del sistema economico del 

Veneto nei settori economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, 
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favorendo anche il miglioramento dei servizi per l’internazionalizzazione delle imprese, potendo anche 

svolgere attività per conto della Regione Veneto attualmente svolte da Veneto Promozione S.c.p.a., in 

un’ottica di efficienza e contenimento dei costi, tramite l’accorpamento delle relative attività. 

A pag. 353 la Corte rileva difficoltà di accertare la situazione crediti/debiti tra la Regione del Veneto e 

Veneto Innovazione s.p.a. al 31/12/2016 poiché alla stessa era stata fornita una bozza del bilancio al 

31/12/2016 in quanto Veneto Innovazione si è avvalsa del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio per l’approvazione del bilancio. 

In proposito si rappresenta che con nota prot. n. 253381 del 27/06/2017 è stato trasmesso alla Corte il 

bilancio di Veneto Innovazione S.p.a. al 31/12/2016 che sarà approvato nel corso dell’assemblea del 

04/07/2017 ed inoltre, per quanto riguarda i rapporti di credito e debito della Regione Veneto nei 

confronti di Veneto Innovazione s.p.a., si allega (Allegato 5) il prospetto aggiornato e completo a 

seguito degli ultimi riscontri pervenuti e delle conferme da parte delle Strutture Regionali competenti. 

Si rappresenta che la Regione del Veneto, nel corso dell’Assemblea dei soci del 4/07/2017, tramite il 

proprio rappresentante chiederà, ai sensi della DGR n. 324/2017, all’organo amministrativo di fornire 

all’Amministrazione Regionale, entro 30 giorni dalla data dell’assemblea, un aggiornamento sui 

processi di dismissione che riguardano le proprie partecipate e quelle della controllata VI Holding s.r.l. 

indicando i valori di carico delle singole partecipazioni, i valori presunti di realizzo e la tempistica di 

realizzazione”. 

 

8.2.4.3 Veneto Sviluppo S.p.A. 

La Regione del Veneto è stata autorizzata alla costituzione di Veneto Sviluppo S.p.A. dalla L.R. 

n. 47 del 3 maggio 1975 che è partecipata dalla Regione medesima per il 51% del capitale sociale, 

mentre la restante parte di esso è detenuta da soggetti privati facenti parte del sistema bancario 

e finanziario, come evidenziato nella seguente Tabella. 

 

Tabella 1 – “Compagine sociale di Veneto Sviluppo S.p.A.” 

Compagine sociale di Veneto Sviluppo S.p.A.  

al 31/12/2016 

Valore nominale 

complessivo in 

Euro 

% 

Regione del Veneto 57.327.900,00 51,000 

Unicredito S.p.A. 17.199.070,00 15,300 

SINLOC – Sistema Iniziative Locali S.p.A. 9.293.010,00 8,267 

Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.992.650,00 8,000 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 7.306.520,00 6,500 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A: 4.476.590,00 4,223 
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Compagine sociale di Veneto Sviluppo S.p.A.  

al 31/12/2016 

Valore nominale 

complessivo in 

Euro 

% 

Holding di partecipazioni finanziarie Banco Popolare di Verona S.p.A 3.055.250,00 2,718 

Banco Popolare Società Cooperativa 2.866.410,00 2,550 

Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. 1.350.020,00 1,201 

Banca Popolare dell’Alto Adige Volksbank S.p.A. 147.260,00 0,131 

Veneto Banca S.p.A. 123.160,00 0,110 

 112.407.840,00 100,000 

Fonte: Veneto Sviluppo S.p.A. - Relazione sul governo societario 2016 

 

Secondo la citata legge regionale, alla Regione del Veneto deve essere riservata la maggioranza 

assoluta del capitale (art. 1, 1° comma). 

 

Con riferimento alla compagine sociale della rimanente quota del 49%, il secondo periodo del 

primo comma209 del menzionato art. 1 è stato modificato – con decorrenza dal 30 dicembre 2016 

- dalla L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” secondo 

quanto disposto dall’art. 12: “1. Il secondo periodo del comma primo dell'articolo 1 della legge 

regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente: "Potranno essere soci della Veneto Sviluppo 

SpA, oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge 

esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro 

consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di 

previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle 

società fiduciarie.". 

 

Dal 30 dicembre 2016, dunque, la società potrà avere tra i suoi soci anche le fondazioni bancarie, 

le casse di previdenza e i fondi pensione. 

 

La società concorre: alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, in qualità di 

strumento di attuazione della programmazione regionale; alla promozione dell’attiva presenza e 

competitività, nei mercati nazionali ed esteri, delle imprese ed enti con sede e/o stabilimento nella 

regione, secondo gli indirizzi forniti dalla programmazione regionale; alla promozione della 

formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese con sede e/o stabilimento 

                                                 
209 Originariamente così formulato “Potranno essere soci della Veneto Sviluppo SpA, oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e non 

territoriali, e società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, o loro 

consorzi nonché società che esercitano attività bancaria e finanziaria ovvero loro partecipate facenti parte dello stesso gruppo bancario, 

con esclusione delle società fiduciarie.”. 
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nella regione; al superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti. Tali finalità devono 

essere perseguite “in armonia con lo Statuto della Regione del Veneto e nei limiti imposti dalla 

Costituzione italiana” (art. 2 L.R. cit.). 

Al di là degli obiettivi, piuttosto ampi, previsti dalla legislazione regionale appena richiamata, in 

concreto, la Veneto Sviluppo si occupa, da un canto, della gestione di numerosi fondi regionali e 

comunitari finalizzati al sostegno dello sviluppo economico e, dall’altro, di investimenti in 

partecipazioni societarie, attraverso operazioni di merchant banking. In ragione dello svolgimento 

di tali attività, secondo quanto si afferma nella citata D.G.R. n. 324/2017, la Regione ha ritenuto 

la società “strettamente necessaria e strategica” e, quindi, da mantenere. 

 

Per la gestione di fondi di rotazione, di fondi di garanzia e di fondi per contributi a fondo perduto, 

la società opera sulla base di incarichi ricevuti dalla Regione, mentre per la gestione di 

partecipazioni societarie (nel duplice ruolo di holding di partecipazioni e di finanziaria di 

investimento), opera in attuazione delle linee programmatiche regionali in materia di sviluppo 

economico-sociale, attraverso l’attivazione e la gestione di specifici strumenti finanziari a favore 

delle piccole e medie imprese venete appartenenti a molteplici settori di attività e la realizzazione 

di progetti di supporto allo sviluppo regionale in settori strategici210. 

 

Nel “Piano straordinario di ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette della 

Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 324/2017, la stessa viene qualificata come “Società a 

controllo pubblico – Finanziaria regionale” e ne viene deciso il mantenimento “… in quanto Società 

necessaria e strategica, monitorando gli equilibri economico-finanziari”. 

 

Alla data del 23 settembre 2016, la stessa risulta detenere n. 36 partecipazioni in società, in merito 

alle quali non viene fornito alcun dato e/o informazione utile alla valutazione della situazione 

economico-finanziaria delle medesime. 

 

Dalle indicazioni di massima contenute nel Piano, emerge, comunque, che: 

• per 10 società viene prevista la dismissione (Adaptica S.r.l., AerTre S.p.A., Aeroporto 

Valerio Catullo di Verona S.p.A., Autodromo del Veneto S.p.A., Banca Popolare Etica 

                                                 
210 Maggiori dettagli al riguardo si possono rinvenire dalla Relazione al Giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2014 

della Regione del Veneto. 
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S.c.r.l., Bellelli Engineering S.p.A., Finest S.p.A.211, Ital Tbs Telematic & Biomedical 

Services S.p.A., Nuove Energie S.r.l., Develon S.r.l.), in relazione alla quale, tuttavia, 

viene indicata soltanto la data presunta, senza ostensione delle ragioni che hanno portato 

a tale scelta ed alle prevedibili conseguenze; 

• 5 società risultano fallite (Alpi Eagles S.p.A., Attiva S.p.A., BIC Adriatica Scarl, Giesse 

S.r.l., XGROUP S.p.A.), senza ulteriori indicazioni al riguardo; 

• per la società Cielle S.r.l. è prevista la dismissione del 50% della partecipazione entro il 

primo semestre 2017 e della restante quota entro il 31 dicembre 2018; 

• per la società Compagnia Investimenti e Sviluppo – CIS S.p.A. si dà atto che “è in corso la 

definizione di un nuovo Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.”; 

• per la società Expo Venice S.p.A., si dichiara che “nel luglio 2016 è stato avviato dall’impresa 

un processo di ‘fallimento in proprio’” entro tempi “non stimabili”. 

 

Dei flussi intercorsi tra la Veneto Sviluppo e la Regione nell’esercizio 2016 si fornisce una sintesi, 

attraverso l’indicazione dei mandati di pagamento emessi da quest’ultima in favore della società:  

 

Tabella 2 – “Mandati di pagamento a favore di Veneto Sviluppo S.p.A.” 

Mandato Liquidazione Impegno 

Capitolo Importo 
Anno Numero Data emissione Anno Numero Anno Numero 

2016 024062 21/12/2016 2016 014939 2013 00003158 100767 900.000,00 

2016 023965 21/12/2016 2016 020298 2016 00008681 100906 619.962,37 

2016 022684 12/12/2016 2016 019614 2016 00007878 102678 601,98 

2016 022469 09/12/2016 2016 014461 2014 00004971 100906 1.042.762,37 

2016 022468 09/12/2016 2016 014467 2015 00002068 100906 1.042.762,37 

2016 019684 09/11/2016 2016 016543 2014 00002128 102130 436.750,00 

2016 019568 08/11/2016 2016 014866 2016 00006223 102304 18.446,40 

2016 019567 08/11/2016 2016 014865 2014 00005303 102304 18.446,40 

2016 018656 25/10/2016 2016 015106 2016 00007322 102691 9.152,28 

2016 018655 25/10/2016 2016 015067 2016 00007321 102690 237.369,16 

2016 017628 13/10/2016 2016 013785 2016 00007644 102625 6.000.000,00 

2016 017246 10/10/2016 2016 013869 2016 00007040 102696 31.800,56 

2016 017038 06/10/2016 2016 012196 2007 00003348 092020 121.118,88 

2016 013732 24/08/2016 2015 025783 2008 00004789 100805 200.000,00 

2016 009297 29/06/2016 2015 026625 2015 00003183 045800 1.925.000,00 

2016 008732 23/06/2016 2015 025480 2014 00002128 102130 63.250,00 

2016 007211 13/06/2016 2015 026784 2014 00004661 100528 136.000,00 

2016 007185 10/06/2016 2016 003613 2015 00005082 021812 19.871,87 

                                                 
211 Infatti, l’art. 19 della L.R. 30/12/2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” autorizza la Giunta regionale alla 

cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto nella società Finest S.p.A.. Tutti gli atti conseguenti e necessari dovranno 

essere adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 
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Mandato Liquidazione Impegno 

Capitolo Importo 
Anno Numero Data emissione Anno Numero Anno Numero 

2016 007184 10/06/2016 2016 003610 2015 00005183 021812 41.192,88 

2016 007183 10/06/2016 2016 003608 2015 00005082 021812 22.190,51 

2016 007182 10/06/2016 2016 003605 2015 00005065 021812 27.817,25 

2016 007181 10/06/2016 2016 003604 2015 00005183 021812 66.056,28 

2016 007180 10/06/2016 2016 003601 2015 00005086 021812 8.210,52 

2016 007179 10/06/2016 2016 003600 2015 00005065 021812 9.415,93 

2016 005597 23/05/2016 2015 026781 2015 00003845 102112 600.000,00 

2016 005596 23/05/2016 2015 026785 2015 00002874 101392 985.000,00 

2016 000384 05/02/2016 2015 021282 2014 00005301 101314 100.000,00 

2016 000383 05/02/2016 2015 021279 2014 00005295 101314 900.000,00 

TOTALE 15.583.178,01 

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co. 

 

Si tratta, per la maggior parte dei casi, di pagamenti effettuati dalla Regione a valere su impegni 

a residuo, relativi ad esercizi dal 2007 al 2015. 

 

In particolare, i mandati n. 2016/17038 e 2016/13732, dell’importo, rispettivamente, di euro 

121.118,88 ed euro 200.000,00, afferiscono ad un impegno di spesa assunto nell’esercizio 2007 

(impegno n. 3348), il primo, e ad un impegno assunto nel 2008 (impegno n. 4789), il secondo. 

L’importo di euro 121.118,88 si riferisce ad un trasferimento regionale per la costituzione, presso 

Veneto Sviluppo S.p.A., di un fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto capitale 

e di finanziamenti agevolati alle aziende artigiane ed alle piccole e medie imprese esercenti 

l'attività di utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione e commercializzazione dei prodotti 

boschivi (art. 30 L.R. 13/09/1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, modificato dalla L.R. 

09/09/1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in 

corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999”). 

Il relativo pagamento, inspiegabilmente, è stato effettuato a valere sul capitolo n. 92020/U 

(“Uscite per conto di terzi”), allocato tra le partite di giro del bilancio regionale.  

L’impegno corrispondente (n. 2007/3348) è collegato all’accertamento n. 2007/915 – entrambi 

dell’importo di euro 121.118,88, assunti con d.d.r. n. 572 del 2007 – il quale afferisce al capitolo di 

entrata n. 9835/E, allocato anch’esso tra le partite di giro e la riscossione è avvenuta nell’esercizio 

2007 (reversale n. 2007/4205), per il medesimo importo, da parte di “Unicredito Italiano”212. 

Il mandato di pagamento n. 2016/4789 di euro 200.000,00, invece, è stato emesso a valere sul 

capitolo n. 100805/U, denominato “Interventi regionali a sostegno delle cooperative (L.R. 

                                                 
212 Ciò è quanto risulta dalla consultazione del programma di contabilità regionale – Nu.S.I.Co. 
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18/11/2005, n. 17)” ed allocato tra le spese d’investimento del bilancio regionale, a finanziamento 

regionale. 

Si tratta di un trasferimento per la costituzione di un fondo di rotazione, sempre presso Veneto 

Sviluppo, finalizzato a favorire la nascita e lo sviluppo delle cooperative, in ossequio all’art. 13 

della L.R. 18 novembre 2005, n. 17 (“Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto”), che, 

ai commi 1 e 2, prevede: “1. La Giunta regionale, tramite la Veneto Sviluppo S.p.A., interviene per 

favorire la nascita e lo sviluppo delle cooperative; a tal fine sostiene la ricapitalizzazione e i progetti di 

investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, con particolare riguardo a quelli con 

contenuto innovativo finalizzati alla creazione di nuove imprese cooperative e allo sviluppo di quelle 

esistenti. 2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono costituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. i 

seguenti fondi: 

a) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative, 

anche prevedendo la Veneto Sviluppo S.p.A. quale socio sovventore (8); 

b) fondo per la concessione di contributi destinati all'aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative 

di garanzia collettiva fidi, operanti prevalentemente nel settore della cooperazione, attraverso contributi 

i relativi fondi rischi o di garanzia e destinati alla copertura delle spese di fusione”. 

 

I mandati di pagamento n. 2016/22468 e n. 2016/22469, dell’importo di euro 1.042.762,37 

ciascuno, afferiscono al capitolo di spesa n. 100906/U (“Agevolazioni regionali per il sostegno degli 

investimenti produttivi e della ricerca delle PMI venete”), allocato tra le spese correnti, a 

finanziamento regionale. 

A ben guardare, tuttavia, trattasi di quote di trasferimenti in conto capitale, perché disposte in 

attuazione dell’art. 7 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria per l'esercizio 2007), 

avente ad oggetto “Interventi a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca”, il quale 

dispone: “1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. le 

convenzioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", al fine di 

alimentare fondi di rotazione già esistenti o da istituire a sostegno degli investimenti produttivi e della 

ricerca. 2. La Giunta regionale può utilizzare le risorse derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui 

al comma 1 anche per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A. 2-bis. La Giunta regionale è altresì 

autorizzata ad intervenire finanziariamente al fine di consentire che le risorse autonomamente raccolte 

da Veneto Sviluppo Spa presso la Banca Europea degli Investimenti, destinate a co-finanziamento 

delle operazioni di credito agevolato alle imprese attivate a valere sugli appositi fondi di rotazione 

regionali, possano essere impiegate a tasso di interesse ridotto da Veneto Sviluppo Spa medesima. 3. 
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Nell'ambito di quanto previsto ai commi 1 e 2-bis, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, presso 

Veneto Sviluppo S.p.A., un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti in 

materia ambientale, effettuati da imprese in territorio veneto, in attuazione del Piano regionale di tutela 

e risanamento dell'atmosfera. 4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità 

operative di ciascuno dei fondi di rotazione di cui ai commi 1 e 2-bis”. 

 

Ma l’importo più significativo, oggetto di pagamento nell’esercizio 2016, è quello di cui al 

mandato n. 2016/17628 (6 mln di euro), a valere sul capitolo di spesa n. 102625/U (“Fondo di 

garanzia a favore dei gestori del servizio idrico integrato per la realizzazione per la realizzazione di 

interventi infrastrutturali (art. 28, L.R. 23/02/2016, n. 7)”, allocato tra le spese d’investimento, a 

finanziamento regionale. 

 

Giova evidenziare che l’art. 28 della L.R. n. 7/2016 prevede che: “1. Nell'ambito degli strumenti di 

ingegneria finanziaria affidati in gestione a Veneto Sviluppo ai sensi della legge regionale 13 agosto 

2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie 

imprese", all'interno del Fondo regionale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della 

medesima legge regionale, è costituita una apposita sezione denominata "Sezione per gli interventi nel 

settore del Servizio Idrico Integrato" con lo scopo di dare copertura agli interventi di garanzia a favore 

dei gestori del servizio idrico integrato a totale partecipazione pubblica, per operazioni di investimento 

indispensabili all'adeguamento della rete infrastrutturale e degli impianti stessi. 

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a euro 6.000.000,00 e potrà essere successivamente 

alimentato da ulteriori risorse regionali, nonché eventualmente integrato anche con risorse derivanti 

dalla dotazione finanziaria di programmi ministeriali regolati da accordi di programma di settore, a 

seguito di apposite intese con i ministeri interessati. 

3. La Giunta regionale stabilisce le specifiche modalità operative di impiego, i criteri di erogazione delle 

risorse, nell'osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di stato. 

4. L'articolo 53 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 

2014" è abrogato. Resta in vigore l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, 

n. 19, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 53 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11. 

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per 

l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente" - Programma 04 "Servizio idrico integrato" - Titolo 2 "Spese in conto 

capitale" del bilancio di previsione 2016-2018”. 
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Il finanziamento, dunque, è assicurato da fondo vincolato ex art. 2, c. 1, lett. c) della L.R. n. 

19/2004, appartenente alla categoria dei “fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese, 

nel rispetto della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato”. 

 

Nella nota integrativa al bilancio della società al 31 dicembre 2016, con riguardo alla Sezione 14 

(Altre attività), si legge che: “… nel mese di ottobre 2016 Veneto Sviluppo ha ricevuto, sul conto 

corrente intestato “Fondo di Garanzia interventi S.I.I. presso Veneto Sviluppo S.p.A.", l’accredito 

integrale da parte della Regione del Veneto della provvista finanziaria di Euro 6.000.000. Non è stato 

chiuso alla data di chiusura del bilancio il credito verso Viveracqua in quanto si era in attesa della 

definizione dei documenti contrattuali che hanno sancito in data 13 febbraio 2017 la “sostituzione” tra 

i Fondi Regionali e il Cash Collateral Veneto Sviluppo” e, ancora, che “con riferimento al credit 

enhancement rilasciato nel 2014 dalla Società all’interno del progetto denominato “Viveracqua 

Hydrobond” a favore del veicolo di cartolarizzazione Viveracqua Hydrobond 1 Srl, la Regione del 

Veneto ha istituito con Dgr n. 1358 del 01/09/2016 presso la Società all’interno del Fondo Regionale 

ex L.R. n° 19/04, e ai sensi dell'art. 28 della L.R. n°7/16, una nuova linea operativa dedicata al 

rilascio di garanzie per il settore idrico finalizzata alla realizzazione di interventi infrastrutturali. Nel 

mese di ottobre 2016 sono state conferite le risorse stanziate pari ad Euro 6.000.000, le quali all’inizio 

del 2017 sono state corrisposte dalla Società al veicolo di cartolarizzazione che a sua volta ha proceduto 

con l’integrale restituzione dell’importo anticipato da Veneto Sviluppo per permettere l’avvio del 

progetto, consentendole pertanto di chiudere la sua posizione creditizia verso lo stesso”213 (pag. 214-

215). 

Nella parte dedicata alle “Informazioni di natura quantitativa”214, viene “segnala(to) che la Società 

è altresì esposta al rischio di liquidità in relazione all’importo pari a Euro 6.000.000 versato a fronte 

dalla partecipazione all’operazione ‘Viveracqua Hydrobond’”. 

 

Ancora, nella sezione relativa alla “Composizione della voce 20 – Interessi passivi e oneri assimilati”, 

la società dichiara che gli interessi sostenuti per il finanziamento ricevuto dalla BEI, pari ad euro 

126.954, sono coperti dal corrispondente contributo della Regione, per cui il saldo relativo, 

essendo pari a zero, non influenza tale voce di bilancio. 

 

In merito a tale operazione si nutrono dubbi. Sembrerebbe trattarsi di attività ascrivibile a quelle 

previste dall’art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e 

                                                 
213 Pagg. 214-215. 
214 Pag. 242 della citata nota integrativa. 
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creditizia”, in relazione alle quali il comma 1 del medesimo articolo prevede: “L'esercizio nei 

confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli 

intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”, ossia ad 

un’attività di intermediazione finanziaria. Veneto Sviluppo, infatti, ha versato al veicolo di 

cartolarizzazione Viveracqua Hydrobond 1 Srl l’importo di 6 mln ricevuto dalla Regione, che è 

stato, poi, dalla stessa restituito. Il Fondo di cui alla L.R. 7/2016, come si evince dal testo dell’art. 

28 cit., è stato istituito “con lo scopo di dare copertura agli interventi di garanzia a favore dei gestori 

del servizio idrico integrato a totale partecipazione pubblica, per operazioni di investimento 

indispensabili all'adeguamento della rete infrastrutturale e degli impianti stessi”. Tra l’altro, se anche 

l’operazione descritta nella nota integrativa al bilancio della Veneto Sviluppo possa ritenersi 

sussumibile nella fattispecie contemplata dalla legge regionale in esame, non si comprende come 

mai, una volta che la stessa si è conclusa (come è stato, visto che il veicolo di cartolarizzazione ha 

restituito l’importo ricevuto dalla Veneto Sviluppo), il suddetto importo non sia stato restituito 

alla Regione, ma sia rimasto nelle casse della società. 

 

Nella Tabella di seguito riportata, vengono rappresentati i flussi finanziari provenienti dal 

bilancio della società verso la Regione rilevati nell’esercizio 2016, come risultanti dal programma 

di contabilità finanziaria regionale (Nu.S.I.Co.): 

 

Tabella 3 – “Flussi in entrata da Veneto Sviluppo S.p.A.” 

Reversale Accertamento 
Capitolo Importo Descrizione 

Anno Numero Anno Numero 

2016 007980 2016 00001182 100787 24.798,49 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI 

2016 007940 2016 00003027 100896 5.000,00 

RESTITUZIONE DA PARTE DI VENETO SVILUPPO S.P.A. DELLE 

RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE 2/1999 - D.G.R. N. 

1691/2012 - PERIODO 1^ SEMESTRE 2016 - (NOTA DIREZIONE 

INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA PROT. N. 480435 DEL 

07/12/2016 A FIRMA U.O. EDILIZIA).BOLL. N. 26839/2016. 

2016 007933 2016 00003000 100896 19.625,29 

RESTITUZIONI DA PARTE DI VENETO SVILUPPO S.P.A. DELLE 

RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE 2/1999 - D.G.R. N. 

1691/2012 - PERIODO 2^ SEMESTRE 2015 - NOTE DIREZ. 

INFRASTRUTT., TRASP. E LOGISTICA PROT. N. 315901 DEL 

18/08/2016 E PROT. N. 480424 DEL 07/12/2016 - BOLL. N. 8589/2016. 

2016 007624 2016 00002680 100890 601,98 

DDR N. 104 DEL 27.09.2016 DELLA U.O. EDILIZIA - L.R. N. 47 DEL 

03.05.1975, L.R. 2/1999 ART. 5 E L.R. N. 19 DEL 13.08.2004 ART. 6 - 

COSTI RICONOSCIUTI A VENETO SVILUPPO SPA PER LE 

ATTIVITÀ SVOLTE, SU INCARICO DELLA REGIONE VENETO PER 

L'ESERCIZIO 2014, PER LA GESTIONE DEL FONDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A FAVORE DI 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER INTERVENTI NEL SETTORE 

DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINALIZZATO AG 

AGEVOLARE L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE ED IL RECUPERO DI 

ALLOGGI DA ADIBIRE A PRIMA ABITAZIONE, NONCHE' LA 

COSTRUZIONE ED IL RECUPERO DI ALLOGGI DA CEDERE IN 

LOCAZIONE. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL DIRITTO DI 

COMMISSIONE TRATTENUTO DALLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI 

AMMINISTRATI 

2016 007575 2016 00001182 100787 41.710,49 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI 

2016 007574 2016 00001182 100787 41.710,49 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI 
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Reversale Accertamento 
Capitolo Importo Descrizione 

Anno Numero Anno Numero 

2016 007507 2016 00002720 006520 6.962,40 

LETTERA PROT. N. 442226 DEL 14.11.2016 - CERTIFICAZIONE 

DEGLI UTILI DELLA SOCIETA' FINEST SPA GESTITA DALLA 

SOCIETA' VENETO SVILUPPO SU MANDATO FIDUCIARIO, 

NELL'ANNO 2016 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL 2,18% - 

CORRESPONSIONE DEI DIVIDENDI PARI AD EURO 0,12 PER 

AZIONE 

2016 006848 2016 00001985 100787 1.915,40 
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SU 

COMPENSI E CONTRIBUTI A TERZI - VENETO SVILUPPO - (VEDI 

IMPEGNO CORRELATO N. 7267/2016 - CAP/U 100727) 

2016 006681 2016 00002675 100900 8.463.675,01 

RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI QUOTA PARTE DELLE 

RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DEL TURISMO - L.R. N. 

33/2002 - L.R. 27.04.2015 N. 6 - NOTA DI VENETO SVILUPPO DEL 

21.07.2016 - NOTA DIREZIONE TURISMO PROT. N. 413300 DEL 

25.10.2016. BOLLETTA N. 23293/2016.  

2016 006680 2016 00002675 100900 10.534.472,79 

RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI QUOTA PARTE DELLE 

RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DEL TURISMO - L.R. N. 

33/2002 - L.R. 27.04.2015 N. 6 NOTA DIREZIONE TURISMO PROT. N. 

413300 DEL 25.10.2016. BOLLETTA N. 7237/2016.  

2016 006613 2016 00002119 100879 6.253.236,43 

RESTITUZIONE DA VENETO SVILUPPO S.P.A. DI PARTE DELLE 

RISORSE DERIVANTI DALLA CHIUSURA DELLA MIS. 1.2 "FONDO 

DI ROTAZIONE DELL'ARTIGIANATO" - DOCUP OB. 2 - 2000-2006 - 

ZONE OB. 2 - COME DISPOSTO DALL'ART. 25 DELLA L.R. N.13/2012 

E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA DALL'ART. 14 DELLA L.R. N. 

7/16 - NOTA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO PROT. N. 227056 

DEL 10/06/2016 - BOLLETTA N. 13277/16 

2016 006612 2016 00002119 100879 17.065.000,00 

RESTITUZIONE DA VENETO SVILUPPO S.P.A. DI PARTE DELLE 

RISORSE DERIVANTI DALLA CHIUSURA DELLA MIS. 1.2 "FONDO 

DI ROTAZIONE DELL'ARTIGIANATO" - DOCUP OB. 2 - 2000-2006 - 

ZONE OB. 2 - COME DISPOSTO DALL'ART. 25 DELLA L.R. N.13/2012 

E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA DALL'ART. 14 DELLA L.R. N. 

7/16 - NOTA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO PROT. N. 227056 

DEL 10/06/2016 - BOLLETTA N. 13266/16 

2016 006611 2016 00002119 100879 740.000,00 

RESTITUZIONE DA VENETO SVILUPPO S.P.A. DI PARTE DELLE 

RISORSE DERIVANTI DALLA CHIUSURA DELLA MIS. 1.2 "FONDO 

DI ROTAZIONE DELL'ARTIGIANATO" - DOCUP OB. 2 - 2000-2006 - 

ZONE OB. 2 - COME DISPOSTO DALL'ART. 25 DELLA L.R. N.13/2012 

E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA DALL'ART. 14 DELLA L.R. N. 

7/16 - NOTA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO PROT. N. 227056 

DEL 10/06/2016 - BOLLETTA N. 13212/16 

2016 006610 2016 00002119 100879 574.000,00 

RESTITUZIONE DA VENETO SVILUPPO S.P.A. DI PARTE DELLE 

RISORSE DERIVANTI DALLA CHIUSURA DELLA MIS. 1.2 "FONDO 

DI ROTAZIONE DELL'ARTIGIANATO" - DOCUP OB. 2 - 2000-2006 - 

ZONE OB. 2 - COME DISPOSTO DALL'ART. 25 DELLA L.R. N.13/2012 

E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA DALL'ART. 14 DELLA L.R. N. 

7/16 - NOTA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO PROT. N. 227056 

DEL 10/06/2016 - BOLLETTA N. 13204/16 

2016 006609 2016 00002124 100879 920.055,93 

RESTITUZIONE DA SVILUPPO S.P.A. DI QUOTA PARTE DELLE 

RISORSE DERIVANTI DALLA CHIUSURA DELLA MIS. 1.2 "FONDO 

DI ROTAZIONE DELL'ARTIGIANATO" - DOCUP OB. 2 - 2000-2006 - 

ZONE ST - COME DISPOSTO DALL'ART. 25 DELLA L.R. N.13/2012 E 

SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA DALL'ART. 14 DELLA L.R. N. 

7/16 ¿ NOTA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO PROT. N. 227036 

DEL 10/06/2016 - BOLLETTA N. 13148/16 

2016 006608 2016 00002124 100879 15.380.000,00 

RESTITUZIONE DA SVILUPPO S.P.A. DI QUOTA PARTE DELLE 

RISORSE DERIVANTI DALLA CHIUSURA DELLA MIS. 1.2 "FONDO 

DI ROTAZIONE DELL'ARTIGIANATO" - DOCUP OB. 2 - 2000-2006 - 

ZONE ST - COME DISPOSTO DALL'ART. 25 DELLA L.R. N.13/2012 E 

SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA DALL'ART. 14 DELLA L.R. N. 

7/16 ¿ NOTA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO PROT. N. 227036 

DEL 10/06/2016 - BOLLETTA N. 13265/16 

2016 006444 2016 00001226 100880 3.326,40 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 006443 2016 00001226 100880 3.326,40 RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 006027 2016 00002260 100904 9.152,28 

DDR N. 45 DEL 10.08.2016 - L.R. N. 47 DEL 3.05.1975, ARTT. 97, C. 1 

LETT. C), E 107 DELLA L.R. N. 33 DEL 4.11.2002 - COSTI 

RICONOSCIUTI A VENETO SVILUPPO SPA PER LE ATTIVITÀ 

SVOLTE, SU INCARICO DELLA REGIONE VENETO PER 

L'ESERCIZIO 2014, PER LA GESTIONE DEL FONDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A FAVORE DEI 

RIFUGI ALPINI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL DIRITTO 

DI COMMISSIONE TRATTENUTO DALLA DISPONIBILITÀ DEI 

FONDI AMMINISTRATI 
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Reversale Accertamento 
Capitolo Importo Descrizione 

Anno Numero Anno Numero 

2016 006026 2016 00002228 100903 237.369,16 

DDR N. 42 DEL 10.08.2016 - L.R. N. 47 DEL 3.05.1975, ART. 25 DELLA 

L.R. N. 6 DEL 5.02.1996 E ART. 6 DELLA L.R. N. 19 DEL 13.08.2004 ¿ 

COSTI RICONOSCIUTI A VENETO SVILUPPO SPA PER LE 

ATTIVITÀ SVOLTE, SU INCARICO DELLA REGIONE VENETO PER 

L'ESERCIZIO 2014, PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE DI 

ROTAZIONE PER IL SETTORE DEL TRASPORTO IMPIANTI A 

FUNE ADIBITI A PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO. 

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL DIRITTO DI 

COMMISSIONE TRATTENUTO DALLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI 

AMMINISTRATI 

2016 005347 2016 00002172 100888 31.800,56 

DDR N. 174 DEL 17.06.2016 ¿ L.R. N. 47 DEL 3.05.1975, ART. 25 DELLA 

L.R. N. 6 DEL 5.02.1996 E ART. 6 DELLA L.R. N. 19 DEL 13.08.2004 ¿ 

COSTI RICONOSCIUTI A VENETO SVILUPPO SPA PER LE 

ATTIVITÀ SVOLTE, SU INCARICO DELLA REGIONE VENETO PER 

L'ESERCIZIO 2014, PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE DI 

ROTAZIONE PER IL SETTORE DEL TRASPORTO IMPIANTI A 

FUNE ADIBITI A PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO. 

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL DIRITTO DI 

COMMISSIONE TRATTENUTO DALLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI 

AMMINISTRATI 

2016 004836 2016 00001985 100787 1.616,69 
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SU 

COMPENSI E CONTRIBUTI A TERZI - VENETO SVILUPPO - (VEDI 

IMPEGNO CORRELATO N. 7267/2016 - CAP/U 100727) 

2016 004530 2016 00002139 006520 298.105,08 

LETTERA PROT. N. 335693 DEL 7.09.2016 - CERTIFICAZIONE DEGLI 

UTILI CORRISPOSTI DA VENETO SVILUPPO SPA PER 

L'ESERCIZIO 2015 - ASSEMBLEA DEL 24.06.2016 DI APPROVAZIONE 

DEL BILANCIO 2015 E CORRESPONSIONE DEI DIVIDENDI PARI 

AD EURO 0,052 PER AZIONE 

2016 001870 2016 00001569 100879 17.105.000,00 

RESTITUZIONE DA PARTE DELLE FINANZIARIA REGIONALE 

VENETO SVILUPPO S.P.A. DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE 

DERIVANTI DALLA CHIUSURA DELLA MIS. 1.2 "FONDO DI 

ROTAZIONE DELL'ARTIGIANATO" - DOCUP OB. 2 - 2000-2006 - ZONE 

OB. 2 - COME DISPOSTO DALL'ART. 25 DELLA L.R. N.13/2012 E 

SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA DALL'ART. 14 DELLA L.R. N. 

7/16 - NOTE SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO PROT. N. 199242 

DEL 20/05/2016 E PROT. N. 209451 DEL 27/05/2016 - BOLLETTA N. 

13191/16 

TOTALE 77.762.461,27   

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co. 

 

I dati sopra riportati, tuttavia, non corrispondono pienamente alla reale entità delle riscossioni 

della Regione dalla Veneto Sviluppo, in quanto mancano due reversali d’incasso, dell’importo 

complessivo di euro 47.173,31, di seguito dettagliate: 

• reversale n. 2016/6942, di euro 3.771,04, imputata all’accertamento n. 2016/2758 assunto 

sul capitolo di entrata n. 100968/E, avente ad oggetto “LETTERA PROT. N. 439723 

DEL 11.11.2016 - L.R. N. 16 DEL 22.06.1993, DGR N. 2626 DEL 08.08.2003 - 

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN C/INTERESSI A FAVORE DI STRUTTURE 

RICETTIVE SITE NEI COMUNI DELLA VENEZIA ORIENTALE (CAORLE, 

ERACLEA, JESOLO E S. MICHELE AL TAGLIAMENTO) PER LO SVILUPPO 

DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO - RESTITUZIONE DA PARTE DI 

VENETO SVILUPPO SPA DELLE SOMME TRASFERITE E NON 

UTILIZZATE”; 

• reversale n. 2016/6943, di euro 43.402,27, imputata all’accertamento n. 2016/2754 assunto 

sul capitolo di entrata n. 100970/E, avente ad oggetto “LETTERA PROT. N. 439749 

DEL 11.11.2016 - ARTT. 97 C. 1 LETT. C) E 107, L.R. N. 33 DEL 04.11.2002 - FONDO 
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PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A FAVORE DEI 

RIFUGI ALPINI - RESTITUZIONE DA PARTE DI VENETO SVILUPPO SPA 

DELLE SOMME DERIVANTI DA RIENTRI”. 

Quanto sopra evidenziato è stato desunto dal prospetto fornito dalla Regione in data 30 maggio 

2017 (in allegato alla nota acquisita al prot. C.d.c. n. 9203/2017), nel quale figura l’ammontare 

complessivo dei flussi finanziari dalla società alla Regione nell’esercizio 2016, pari ad euro 

77.809.634,58 e non ad euro 77.762.461,27 (con una differenza, appunto, di euro 47.173,31), come, 

invece, risulta nel programma di contabilità regionale, le cui risultanze sono state trasfuse nella 

Tabella 3, sopra riportata. 

 

L’assenza di tali importi si spiega con il fatto che, nel programma di contabilità regionale, non è 

possibile visualizzare - e, quindi, estrarre i dati corrispondenti – i due capitoli di entrata n. 100968 

e 100970, interessati dai predetti flussi finanziari. 

 

Dall’esame delle reversali d’incasso, emerge che, sul capitolo di entrata n. 100879/E, nel 2016, 

sono confluite le somme derivanti dalla restituzione, da parte della società alla Regione, delle 

risorse inerenti il “Fondo di rotazione dell’artigianato” – Misura 1.2 DOCUP Obiettivo 2, riferito 

alla programmazione 2000-2006”, a seguito della chiusura del progetto, per un ammontare 

complessivo di euro 58.037.292,36 (pari al 75% circa del totale delle riscossioni del 2016). 

 

L’art. 25 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria per il 2012)215, avente ad oggetto 

“Iniziative in favore delle imprese del comparto dell'artigianato”, al 1° comma, dispone che 

“Accertata la chiusura della misura 1.2. "Fondo di rotazione dell'artigianato" del Docup obiettivo 2 - 

2000-2006, approvato con decisione 2004/4593/CE del 19 novembre 2004, la Regione del Veneto 

introita al bilancio regionale le relative risorse” e che “Delle risorse di cui al comma 1: a) euro 

35.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, 

lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il 

sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" e successive modifiche ed integrazioni; b) euro 

1.700.000,00 sono destinati al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell'ambito dei distretti del 

commercio di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo 

del sistema commerciale nella Regione del Veneto".” 

                                                 
215 Come modificato dall’art. 14 della L.R. 23/02/2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”. 
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Lo stanziamento di competenza di tale capitolo di entrata, al 31 dicembre 2016, risulta pari a 58 

mln di euro, per effetto di una variazione apportata al bilancio di previsione 2016 dalla D.G.R. n. 

835 del 7 giugno 2016. Lo stanziamento di competenza iniziale, conformemente alla previsione 

normativa, invece, era di 36,7 mln di euro. 

Dal prospetto F.3.1., allegato al bilancio di esercizio 2016 della Veneto Sviluppo, nel quale sono 

indicate le attività della società finanziate mediante fondi di terzi, si evince la consistenza del 

fondo in questione alla data del 31 dicembre 2016 ed al termine dell’esercizio precedente (31 

dicembre 2015). Dal confronto emerge che la consistenza complessiva del fondo - che include sia 

l’importo del fondo “Zone obiettivo 2” che l’importo del fondo “Zone Sostegno Transitorio” (ossia 

degli unici due fondi, relativi alla programmazione 2000-2006, rimasti in gestione alla società) - al 

31 dicembre 2016, ammonta ad euro 3.910.389, con un decremento, rispetto all’esercizio 

precedente, di euro 57.963.155 (al 31 dicembre 2015, infatti, il fondo risultava essere pari ad euro 

61.873.544). 

La differenza tra quanto versato alla Regione nel corso del 2016 e quanto rilevato, invece, nei 

prospetti allegati al bilancio della società al 31 dicembre 2016216, è pari ad euro 74.137,36, che, si 

presume, rappresenti l’importo delle commissioni dovute a Veneto Sviluppo per l’attività di 

gestione di cui alla D.G.R. n. 16/2009217. 

 

Dall’esame incrociato dei dati delle precedenti tabelle 2 e 3, si desume il “giro contabile” utilizzato 

al fine di regolarizzare il prelievo diretto, da parte della società, delle commissioni sui fondi gestiti 

per conto della Regione: al mandato n. 2016/18655, infatti, corrisponde la reversale n. 2016/6026, 

di pari importo (entrambi di euro 237.369,16), con la causale del ristoro “dei costi riconosciuti a 

Veneto Sviluppo S.p.A. per le attività svolte nell’esercizio 2014 per la gestione del fondo regionale di 

rotazione per il settore del trasporto impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto. 

Regolarizzazione contabile del diritto di commissione trattenuto dalla disponibilità dei fondi 

amministrati” (siffatta descrizione si rinviene sia nel mandato di pagamento che relativa reversale 

d’incasso). Per tale regolarizzazione, la Regione ha utilizzato il capitolo n. 100903/E, allocato tra 

le entrate in conto capitale, ed il capitolo n. 102690/U classificato, invece, tra le spese correnti, a 

finanziamento regionale. 

 

                                                 
216 Differenza tra euro 58.037.292,36 ed euro 57.963.155,00.  
217 Con tale deliberazione è stata regolamentata, nei rapporti tra Regione e Veneto Sviluppo, la determinazione e la corresponsione 

delle “commissioni” a quest’ultima riconosciute per la gestione dei fondi di rotazione, sotto forma di “ristori dei costi”, ed è stato 

previsto il prelievo diretto, da parte della società, dai detti fondi, dell’ammontare spettante per effetto di apposito riconoscimento 

ed autorizzazione al prelievo medesimo da parte della Giunta, con proprio provvedimento e con riferimento alle singole annualità. 



424 

Come rilevato in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione 

dell’esercizio 2014218, sia le modalità di determinazione che il meccanismo di corresponsione delle 

suddette commissioni presentano notevoli profili di criticità, in quanto: le prime, fondandosi su 

specifiche aliquote di prelievo e/o di pagamento a valere su ciascun fondo oggetto della gestione, 

applicate con riferimento al capitale residuo dei finanziamenti in essere e alla consistenza di 

ciascun fondo al 31 dicembre dell’anno precedente, tendono a disincentivare l’operatività dei fondi 

e, dunque, a compromettere il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sottese alla 

gestione; il secondo, consentendo il prelievo diretto delle commissioni dai fondi, impedisce la 

necessaria rappresentazione, finanziaria e contabile, di quella che costituisce, per la Regione, una 

spesa (ed un costo) nel relativo bilancio. 

 

I suddetti rilievi, all’evidenza, non sono stati recepiti dalla Regione e, per l’effetto, anche dalla 

società, benché rivestano una obbiettiva gravità sotto il profilo del rispetto del principio di 

veridicità del bilancio. 

 

Le altre somme indicate nella Tabella 3 riguardano, per lo più, pagamenti effettuati da Veneto 

Sviluppo per ritenute operate sui corrispettivi in ragione del meccanismo dello “split payment” 

sull’I.V.A. da versare allo Stato (capitolo n. 100880/E) e su contributi (capitolo n. 100787/E). 

 

Dal prospetto relativo alla situazione dei crediti e debiti tra Regione e Veneto Sviluppo al 31 

dicembre 2016, prodotto dalla Regione medesima con nota acquisita al prot. C.d.c. n. 9177 del 29 

maggio 2017, emergono i seguenti crediti e debiti della società: 

• crediti per un importo complessivo di euro 10.150.898,94, dei quali asseverati dalle 

strutture regionali soltanto euro 7.196.880,94. La differenza è costituita soprattutto da 

somme registrate dalla società a titolo di commissioni per l’attività di gestione finanziaria 

dei fondi di rotazione e dal recupero spese sui fondi di garanzia; 

• debiti per importo complessivo di euro 12.191.567,15, interamente asseverato dalla 

Regione; 

• nessuna garanzia rilasciata dalla Regione in favore della società. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “Con riferimento al richiamo della Corte 

contenuto a pag. 356, relativo al fatto che la DGR n. 324/2017 concernente il piano di razionalizzazione 

                                                 
218 Questione ampiamente trattata nella relazione di accompagnamento alla deliberazione n. 558/2015/PARI, pag. 447 e ss. 
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delle partecipazioni indirette di Veneto Sviluppo s.p.a. non viene fornito alcun dato e/o informazione 

utile alla valutazione della situazione economico-finanziaria delle n. 36 partecipazioni detenute si fa 

presente quanto segue. 

Ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 175/2016 le partecipazioni indirette a cui si applicano 

le disposizioni del medesimo Testo Unico sono le società detenute da un'amministrazione pubblica per 

il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione. 

Inoltre l’art. 26 comma 2 (Allegato A) del D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute 

all’art. 4 del medesimo non sono applicabili al Gruppo Veneto Sviluppo. 

Pertanto, nel provvedimento n. 324/2017 non sono oggetto di analitica proposta di razionalizzazione 

quelle partecipazioni indirette non comprese dalla definizione che comunque, per maggiore 

informazione sono state illustrate, nella relazione tecnica allegata al citato atto. Come illustrato in detta 

relazione, l’acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata in coerenza 

con il proprio oggetto sociale e mission, nell’esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio 

di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento, 

definibili come operazioni di private equity o merchant banking. L’investimento partecipativo di 

Veneto Sviluppo ha quindi un orizzonte temporale limitato (3-5 anni), e quindi intrinsecamente 

diverso e difficilmente inquadrabile nelle categorie e ratio del TU Madia. Le partecipazioni sono tutte 

di minoranza ad eccezione di APVS S.r.l. e di Friulia Veneto Sviluppo SGR S.p.a. tuttavia esclusa 

ex art. 26 comma 2 D. Lgs. n. 175/2016 (Allegato A). 

Ad ogni modo, si rappresenta, inoltre, che ulteriori informazioni circa le partecipate di Veneto Sviluppo 

s.p.a. sono contenute nella Relazione sull’operatività della Finanziaria Regionale nell’anno 2016 

trasmessa a Codesta Corte con nota prot. n. 158808 del 21/04/2017.  

Infine, con DGR 544 del 28/4/2017, relativa all’approvazione del Bilancio al 31/12/2016, tenuto conto 

dell’informativa ivi contenuta, il rappresentante regionale nell’assemblea del 4 maggio 2017 ha 

richiesto al Consiglio di Amministrazione della Società, coinvolgendo l’organo di controllo, un 

aggiornamento al 30/04/2017 sul portafoglio partecipazioni in termini di attese di uscita da ciascun 

investimento e rendimenti associati. 

A seguito del riscontro pervenuto con nota prot. n. 13853 del 8/6/2017 da Veneto Sviluppo S.p.A., 

l’Amministrazione Regionale con nota prot. n. 255716 del 29/06/2017 ha ribadito la necessità di 

ricevere un aggiornamento al 30/04/2017 sul portafoglio delle partecipazioni in termini di attese di 

uscita da ciascun investimento e rendimenti associati, in quanto, come precisato dalla Società 

medesima, l’attuale Relazione predisposta dalla Società rappresenta, per gli scopi per cui è redatta, solo 

i minusvalori realizzati e/o presunti e non i plusvalori latenti. 
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Pertanto la Regione Veneto sta comunque sollecitando la ricezione di un aggiornamento sulle 

partecipate più completo rispetto alla Relazione in quanto la stessa non fornisce indicazioni sui valori 

di realizzo delle partecipazioni, elemento fondamentale per monitorare il valore del portafoglio delle 

partecipazioni di Veneto Sviluppo e il suo andamento nel tempo.  

Con riferimento al rilievo formulato dalla Corte a pag. 361, secondo cui “Nella sezione relativa alla 

“Composizione della voce 20 – Interessi passivi e oneri assimilati”, la società dichiara che gli interessi 

sostenuti per il finanziamento ricevuto dalla BEI, pari ad euro 126.954, sono coperti dal 

corrispondente contributo della Regione, per cui il saldo relativo, essendo pari a zero, non influenza tale 

voce di bilancio.  

In merito a tale operazione si nutrono dubbi. (…)”, sentita in merito la Veneto Sviluppo s.p.a. 

(Allegato 6), la stessa ha confermato che trattasi di oneri finanziari non pertinenti all’operazione di 

“Viveracqua Hydrobond”, bensì ad un finanziamento BEI sottoscritto nel 2007 da Veneto Sviluppo. 

Per tale finanziamento sono stati definiti i tassi di interesse a carico della Società che, in merito, ottiene 

un ‘ristoro costi’ da parte della Regione del Veneto tale da rendere il finanziamento non oneroso per la 

Società (per una completa trattazione del finanziamento si rimanda a pag. 239 del bilancio 2016, 3.4 

Rischio di Liquidità/1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di 

liquidità). La rilevazione contabile del contributo relativo al prestito contratto con la BEI è avvenuta 

in conformità dello IAS 20, come illustrato a pag. 121 del bilancio 2016. 

In merito all’operazione “Viveracqua Hydrobond”, si rimanda all’indicazione fornita a pag. 169 del 

bilancio 2016. In particolare, viene evidenziato che in data 13 febbraio 2017, dopo la chiusura del 

bilancio, è intervenuto il Fondo regionale “Fondo di Garanzia interventi S.I.I.: tuttavia va precisato 

che tale fondo per Veneto Sviluppo rientra nella cosiddetta operatività con fondi di terzi e la gestione 

ha natura di mero servizio (sezione F.3.2 – Fondi di terzi, pag. 200 del bilancio 2016). L’intervento 

del fondo (a favore del veicolo) ha consentito il rilascio a bilancio del cash collateral Veneto Sviluppo 

(rappresentato a bilancio come ‘Crediti verso Viveracqua Hydrobond 1 srl’, Sezione 14 – Altre attività-

Voce 140 pag. 169 del bilancio). La Società si è vista di conseguenza restituire, appunto nel mese di 

febbraio 2017, le risorse da parte del veicolo di cartolarizzazione Viveracqua Hydrobond 1 Srl (pag. 

242 del bilancio 2016). 

A pag. 366 la Corte formula due rilievi in merito al procedimento di ristoro dei costi sostenuti da Veneto 

Sviluppo s.p.a. per la gestione dei fondi regionali su incarico della Regione Veneto. 

In relazione all’osservazione secondo cui le modalità di determinazione tendono a disincentivare 

l’operatività dei fondi, si rappresenta che dette modalità sono state previste dalla L.R. n. 19/04 e attuate 

con DGR n. 16/2009 e costituiscono una modalità di riparto dei costi sostenuti dalla Finanziaria 
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Regionale tra i vari fondi sulla base di criteri di ponderazione, sulla base di una certificazione rilasciata 

dalla Società e di una attestazione di congruità con il mercato rilasciata da un esperto indipendente.  

In relazione al secondo rilievo, come del resto da ultimo richiamato nella DGR n. 2128 del 23/12/2016, 

avente ad oggetto: "Veneto Sviluppo S.p.A. – Riconoscimento dei costi sostenuti per le attività svolte 

su incarico della Regione del Veneto (L.R. n. 19/04). Esercizio 2015. Attività e previsioni per il 

riconoscimento dei costi sostenuti nel 2016.", la quale fa espresso richiamo ai rilievi della Corte nei 

precedenti Giudizi di Parificazione 2014 e 2015, si rappresenta che la richiamata DGR ha riconosciuto 

i costi sostenuti dalla Veneto Sviluppo s.p.a., previa acquisizione dei relativi pareri rilasciati dalle 

strutture regionali competenti, rinviando a successivi provvedimenti regionali la gestione delle fasi 

contabili di spesa a carico del bilancio regionale degli importi riconosciuti quale ristoro costi per l’anno 

2015 alla Veneto Sviluppo s.p.a., per l’attività di gestione sui fondi gestiti, in ossequio al principio di 

universalità del bilancio. 

Pertanto, tutte le Strutture regionali che gestiscono linee di spesa in favore di Veneto Sviluppo S.p.A. 

sono state invitate nel corso del 2015 e del 2016 ad attivarsi richiedendo l’istituzione di appositi capitoli 

di bilancio ed in particolare l’istituzione di capitoli per adeguare le procedure di gestione contabile 

relative al ristoro dei costi di gestione dei Fondi regionali in ossequio alle osservazioni della Corte dei 

Conti, dandone evidenza nel Bilancio Regionale. 

Sempre in coerenza con le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nei propri giudizi di Parifica 

sopra richiamati, nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata e su indicazione delle 

strutture regionali competenti, con riferimento all’attività svolta da Veneto Sviluppo s.p.a. nel corso 

del 2016 per la gestione dei fondi su incarico regionale, che saranno oggetto di successivo procedimento 

di rendicontazione in base alla DGR n. 16/2009, è stata acquisita in prossimità della chiusura del 

2016, ai fini istruttori, da Veneto Sviluppo s.p.a. una previsione di stima dei costi per la gestione dei 

fondi 2016 al fine di predisporre gli atti necessari anche di natura contabile a valere sui documenti di 

bilancio regionale 2016-2018.  

Pertanto, con la DGR n. 2128/2016 è stata approvata la stima analitica dei costi previsionali per 

l’esercizio 2016 presentata dalla Società, in linea con i costi sostenuti nel 2015, tenuto conto che la 

Regione del Veneto potrà stabilire un riconoscimento dei costi inferiore a consuntivo, sulla base dei dati 

definitivi e certificati, e una volta effettuata l’istruttoria di verifica da parte delle Strutture Regionali, 

per i necessari atti, a cura delle medesime anche di gestione contabile, a valere sui documenti di bilancio 

regionale di previsione per gli esercizi 2016/2018.  

Per quanto riguarda Veneto Sviluppo S.p.A., la Direzione Infrastrutture Trasporti Logistica 

evidenzia una non corretta associazione della causale del ristoro dei costi riconosciuti per le attività 

svolte nell’esercizio 2014 per la gestione del fondo regionale di rotazione per il settore del trasporto 
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impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto, all’importo ed ai relativi riferimenti contabili 

(si veda l’ultimo capoverso di pag. 365 e pag 366). 

La predetta causale deve essere legata all’importo di Euro 31.800,56, anziché a quello di Euro 

237.369,16, e conseguentemente ai capitoli n. 100888/E e n. 102696 (Mandato n. 017246/2016 e 

Reversale n. 5347/2016). 

Con riferimento all’osservazione: “I mandati n. 2016/17038 dell’importo di € 121.118, afferiscono ad 

un impegno di spesa assunto nel 2007 (impegno n. 3348). L’importo di euro 121.118,88 si riferisce 

ad un trasferimento regionale per la costituzione, presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di 

rotazione per la concessione in conto capitale e di finanziamenti agevolati alle aziende artigiane ed alle 

piccole e medie imprese esercenti l’attività di utilizzazione di boschi nonché di lavorazione e 

commercializzazione dei prodotti boschivi (art. 30 L.R. 13/09/1978, n. 52 “Legge Forestale regionale, 

modificata dalla L.R. 09/09/1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica in 

corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 1999”, il relativo pagamento, 

inspiegabilmente è stato effettuato a valere sul capitolo n. 92092/U “uscite per conto terzi” allocato tra 

le partite di giro del bilancio regionale. L’impegno corrispondente (n. 2007/3348) è collegato 

all’accertamento n. 2007/915 – entrambi dell’importo di € 121.118,88 assunti con DDR n. 572 del 

2007 – il quale afferisce al capitolo di entrata n. 9835/E, allocato anch’esso tra le partite di giro e la 

riscossione è avvenuta nell’esercizio 2007 (reversale n. 2007/4205) per il medesimo importo da parte 

di “Unicredito Italiano”“, la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste precisa quanto segue. 

Si riscontra alla eccezione relativa all’importo di € 121.118,88 riguardante il Fondo forestale di 

rotazione in quanto materia di competenza della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste. 

L’importo di € 121.118,88, di cui al mandato di pagamento n. 2016/22468, rappresenta somma 

destinata a finanziare il Fondo di rotazione forestale ai sensi dell’art. 30 della L.R. 52/1978 “Legge 

forestale regionale”. 

L’accertamento in entrata di tale importo a valere sul Cap. 9835/E – “Entrate per conto terzi” del 

bilancio regionale per l’esercizio 2007, e il successivo impegno di spesa effettuato a valere sul Cap. 

92020/U – “Uscite per conto terzi”, a favore della finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., 

attestano il trasferimento della predetta somma dal precedente soggetto gestore del Fondo, Mediovenezie 

Banca S.p.A. (in seguito Unicredito Italiano), al nuovo soggetto gestore Veneto Sviluppo S.p.A. ex 

art. 52 della L.R. 46/1999 e giusta DGR 12.06.2007, n. 1713. 

Con Decreto Dirigente Regionale del 26.07.2007, n. 572 l’importo di € 121.118,88 è stato accertato in 

entrata sul Cap. 9835/E e contestualmente impegnato a favore di Veneto Sviluppo S.p.A. con 

riferimento al Cap. 92020/U, considerando la posta in argomento partita di giro in conto terzi. 
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Con riferimento alla destinazione delle risorse derivanti dalla restituzione, da parte della società alla 

Regione, delle risorse inerenti il “Fondo di rotazione dell’artigianato” – Misura 1.2 DOCUP Obiettivo 

2, riferito alla programmazione 2000-2006”, a seguito della chiusura del progetto, per un ammontare 

complessivo di euro 58.037.292,36 (pagg. 364 ss della bozza di relazione trasmessa), la Direzione 

Industria Artigianato Commercio e Servizi precisa che l’articolo 25 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13, 

come modificato dalla L.R. n. 7 del 2016, dispone che tutte le risorse residue dello strumento finanziario 

rientrino in Regione. Di tali risorse 35 milioni di euro vengono destinate a interventi di ingegneria 

finanziaria, 1.700.00 euro allo scorrimento della graduatoria sui distretti del commercio (da cui lo 

stanziamento pari a 36,7 mln di euro citato a pag 365 della bozza di relazione), mentre le somme residue 

sono confluite nel fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui 

all’articolo 55 della l.r. n. 11 del 2001 per essere destinate al finanziamento delle misure di aiuto 

previste dalla nuova legge dell’artigianato attualmente in itinere.  

A tal riguardo si evidenzia che la norma regionale sopra richiamata prevede il rientro integrale delle 

somme residue, pari a 61,8 mln di euro. La differenza fra l’importo rientrato e le somme residue, pari 

a 3.910.389, risulta ancora, in base al bilancio 2016 della finanziaria regionale (pagg. 300 e 301), 

presso gli istituti di credito finanziatrici impiegata per erogare la provvista pubblica del fondo di 

rotazione della misura 1.2. Anche tali ulteriori risorse, pertanto, dovranno essere trasferite alla 

Regione, una volta rientrate presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A”. 

 

8.2.4.4 Veneto Strade S.p.A. 

La Veneto Strade S.p.A. è stata costituita il 21 dicembre 2011, in attuazione della L.R. 25 ottobre 

2001, n. 29, emanata, a sua volta, a seguito del trasferimento delle competenze in materia di 

viabilità, dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, affinché divenisse affidataria della 

progettazione, dell’esecuzione di interventi, della manutenzione, gestione e vigilanza della rete 

viaria di interesse provinciale e regionale. 

 

La stessa è partecipata per il 30% dalla Regione e, per la restante parte del capitale sociale, da 

tutte le Province del Veneto nonché, in misura minoritaria, da quattro società (Società delle 

Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A., Società per azioni Autovie 

venete e Società A4 Holding S.p.A.).  

 

In forza dell’art. 5 della predetta L.R., alla società sono stati conferiti le risorse finanziarie e 

strumentali nonché i beni patrimoniali già conferiti alla Regione, relativamente alla rete viaria di 
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interesse regionale, ossia di Km 1.165,291 di strade, come si legge nella relazione sulla gestione al 

Bilancio dell’esercizio 2016 della società medesima; a tal fine, l’art. 11 della legge in esame prevede 

che la Regione concorra alle spese di funzionamento della società con stanziamenti da 

determinarsi annualmente con la legge di bilancio. 

 

I rapporti con la Regione, con riguardo alle suddette attività, sono disciplinati da apposita 

convenzione, sottoscritta nel 2013, che disciplina il trasferimento delle risorse finanziarie nonché 

la rendicontazione sull’impiego delle stesse ed i controlli. Analoghe convenzioni sono state 

stipulate anche con le amministrazioni provinciali, per quanto concerne la gestione della rete 

viaria di loro competenza. 

 

Anche nell’esercizio 2016, come già nel 2015, si è verificata una riduzione delle risorse 

complessivamente erogate dalle Province, della quale si trova riscontro tanto nella suddetta 

Relazione sulla gestione quanto nella D.G.R. n. 324/2017, avente ad oggetto la ricognizione 

straordinaria delle partecipazioni regionali, laddove si legge che “La Società, dal 2010 ad oggi, ha 

registrato una progressiva riduzione dei trasferimenti dei soci Province a causa della contrazione dei 

trasferimenti da parte dello Stato, a seguito del mutato contesto normativo e delle competenze attribuite 

agli Enti Province e per l’intervenuta scadenza di gran parte delle convenzioni che regolavano i rapporti 

con le province medesime. Rimane ancora vigente, in particolare, la convenzione con la Provincia di 

Belluno per la gestione della rete ex Anas e provinciale storica che scadrà a fine 2025, ma tuttavia 

necessita di adeguate risorse messe a repentaglio a seguito della riduzione dei trasferimenti finanziari 

alla Veneto Strade S.p.a.”.  

 

In considerazione di tale situazione, la Regione ha chiesto, sempre nel 2017, all’organo di 

amministrazione della società di predisporre un piano di risanamento aziendale con riduzione dei 

costi di funzionamento, ritenendo comunque le attività svolte dalla società “necessarie e strategiche 

ai fini istituzionali” (come si evince dalla predetta D.G.R.). 

 

Come già rilevato in occasione del giudizio di parifica sul rendiconto regionale relativo all’esercizio 

2015219, oltre ai vari contributi in conto esercizio ed in conto funzionamento percepiti dalla 

Regione e dalle amministrazioni provinciali, il finanziamento della società trova la propria fonte 

anche nelle risorse proprie, ossia nei ricavi di vendite e prestazioni dettagliatamente descritti nella 

                                                 
219 Vedasi relazione di accompagnamento alla deliberazione n. 360/2016/PARI, pag. 774 e ss. 
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nota integrativa al bilancio 2016 della Veneto Strade. In particolare si tratta di ricavi da trasporti 

eccezionali, sopralluoghi, canoni di attraversamento, canoni di accesso, di occupazione suolo, che 

derivano, all’evidenza, dal rilascio di titoli di utilizzo di beni demaniali (regionali e provinciali) in 

gestione alla società, introitati da quest’ultima e destinati agli interventi sulla rete viaria in 

gestione220. In merito, questa Sezione aveva già formulato dei rilievi specifici, evidenziando come 

gli importi “riscossi” dalla società in relazione ad una funzione delegata dalla Regione non avesse 

trovato alcun riscontro, in termini di flussi, nel bilancio regionale, in considerazione del fatto che 

gli stessi avrebbero dovuto essere riversati su tale bilancio e poi, erogati, al fine di finanziarie la 

manutenzione e gli interventi alla società medesima. Anche nel 2016, i ricavi di cui sopra, 

regolarmente registrati nel bilancio sociale, non hanno trovato rappresentazione alcuna nel 

bilancio della Regione, con il conseguente permanere della irregolarità contabile già accertata. 

 

In merito alla sussistenza, rilevata nel 2015, di uno strumento di finanza derivata, con scadenza 

al 30 dicembre 2016, finalizzato ad immunizzare l’azienda dal rischio di oscillazioni del tasso di 

interesse relativo al finanziamento a medio-lungo termine di euro 8.5000.000, stipulato in data 

28/7/2006, il cui valore, al 31 dicembre 2015, era di euro 21.040,00, nella nota integrativa al 

bilancio della società 2016, si dà atto che “Alla chiusura dell’esercizio non risultavano presenti 

strumenti finanziari derivati”.  

Come già evidenziato, la Regione non ha prodotto i flussi finanziari dell’esercizio 2016221 della 

società, in quanto non inclusa nel Gruppo Amministrazione Pubblica “Regione del Veneto”, 

definito nella menzionata D.G.R. n. 593/2017.  

 

Si è, pertanto, provveduto all’estrapolazione dei dati in questione (mandati di pagamento e 

reversali di incasso) dal programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), rappresentandoli nelle 

tabelle 1 e 2, di seguito riportate. 

 

Tabella 1 – “Mandati di pagamento a favore di Veneto Strade S.p.A.” 

Mandato Liquidazione Impegno 

Capitolo Importo 
Anno Numero 

Data 

emissione 
Anno Numero Anno Numero 

2016 24203 22/12/2016 2016 21579 2016 8759 102510 9.460.918,79 

2016 23255 15/12/2016 2016 19775 2010 5787 45907 1.002,08 

2016 23251 15/12/2016 2016 19765 2010 5776 101083 8.578,26 

2016 23249 15/12/2016 2016 19768 2009 5830 100565 200.475,19 

                                                 
220 Vedasi relazione ibidem. 
221 Si rinvia alla nota regionale prot. n. 210253/81 del 29 maggio 2017 (prot. Cdc n. 9203 del 30 maggio 2017) 
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Mandato Liquidazione Impegno 

Capitolo Importo 
Anno Numero 

Data 

emissione 
Anno Numero Anno Numero 

2016 23246 15/12/2016 2016 19760 2007 5483 45907 76.943,10 

2016 23245 15/12/2016 2016 19780 2014 4754 102335 35.161,36 

2016 22535 09/12/2016 2016 19859 2010 5811 100565 194.940,63 

2016 22288 07/12/2016 2016 18331 2011 3782 45907 11.627,44 

2016 21975 05/12/2016 2016 18329 2011 3783 100565 7.199,16 

2016 21974 05/12/2016 2016 18323 2009 5825 101083 13.145,02 

2016 21973 05/12/2016 2016 18319 2010 5773 45907 28.685,22 

2016 21972 05/12/2016 2016 18337 2007 5483 45907 2.806,37 

2016 21971 05/12/2016 2016 18307 2007 5484 100565 289.466,03 

2016 21462 30/11/2016 2016 19118 2011 3300 100565 40.455,26 

2016 21459 30/11/2016 2016 19105 2011 3300 100565 575.934,17 

2016 21454 30/11/2016 2016 19082 2011 3300 100565 54.018,53 

2016 21451 30/11/2016 2016 19071 2011 3300 100565 57.836,34 

2016 21448 30/11/2016 2016 18984 2011 3300 100565 150.000,00 

2016 21444 30/11/2016 2016 18959 2011 3300 100565 579.026,65 

2016 21133 28/11/2016 2016 17403 2014 4753 102335 51.297,19 

2016 21132 28/11/2016 2016 17410 2016 5951 101708 90.166,59 

2016 21131 28/11/2016 2016 17412 2007 5483 45907 45.251,43 

2016 19834 10/11/2016 2016 17348 2016 5590 5200 1.046,13 

2016 19833 10/11/2016 2016 17358 2016 5487 5100 63.814,02 

2016 19673 09/11/2016 2016 16175 2014 4782 102330 1.865.906,30 

2016 19671 09/11/2016 2016 16244 2011 3783 100565 6.222,51 

2016 19669 09/11/2016 2016 16177 2009 5735 45907 1.038.731,60 

2016 19604 08/11/2016 2016 15971 2008 5786 100565 540.919,72 

2016 19603 08/11/2016 2016 15968 2016 6352 100927 2.604.731,76 

2016 19602 08/11/2016 2016 16016 2016 2943 101540 458.075,00 

2016 19601 08/11/2016 2016 16120 2016 6277 100927 683.385,66 

2016 19600 08/11/2016 2016 16115 2016 6233 100927 800.517,77 

2016 19599 08/11/2016 2016 16096 2016 6235 100927 918.292,31 

2016 19598 08/11/2016 2016 16104 2016 3377 101712 11.380,87 

2016 19597 08/11/2016 2016 16137 2016 6236 100927 33.962,09 

2016 19595 08/11/2016 2016 16136 2016 6202 100927 671.559,18 

2016 19594 08/11/2016 2016 16138 2016 3218 101961 96.385,03 

2016 19593 08/11/2016 2016 16057 2016 5000 100798 76.061,21 

2016 19592 08/11/2016 2016 16083 2014 4756 102335 65.159,64 

2016 19590 08/11/2016 2016 15426 2010 2120 101034 20.873,68 

2016 19584 08/11/2016 2016 16081 2011 3847 45907 20.411,06 

2016 19583 08/11/2016 2016 16087 2014 4756 102335 986.728,05 

2016 19558 08/11/2016 2016 16127 2014 4754 102335 1.635.392,81 

2016 19557 08/11/2016 2016 16090 2014 4753 102335 24.932,88 

2016 19533 08/11/2016 2016 16143 2014 4753 102335 356.132,02 

2016 19530 08/11/2016 2016 15964 2011 3847 45907 11.248,45 

2016 19526 08/11/2016 2016 15961 2011 3847 45907 38.275,24 

2016 19459 07/11/2016 2016 16153 2010 5787 45907 600 
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Mandato Liquidazione Impegno 

Capitolo Importo 
Anno Numero 

Data 

emissione 
Anno Numero Anno Numero 

2016 19088 31/10/2016 2016 15820 2010 4070 100927 5.460,14 

2016 19087 31/10/2016 2016 15819 2010 4070 100927 12.100,00 

2016 19086 31/10/2016 2016 15818 2010 4070 100927 4.537,50 

2016 19085 31/10/2016 2016 15813 2010 4070 100927 131.587,50 

2016 19084 31/10/2016 2016 15806 2010 4070 100927 10.890,00 

2016 19083 31/10/2016 2016 15803 2010 4070 100927 12.100,00 

2016 19082 31/10/2016 2016 15799 2010 4070 100927 15.125,00 

2016 19077 31/10/2016 2016 15794 2010 4070 100927 6.806,25 

2016 19072 31/10/2016 2016 15787 2010 4070 100927 7.260,00 

2016 19070 31/10/2016 2016 15784 2010 4070 100927 4.325,75 

2016 19067 31/10/2016 2016 15781 2010 4070 100927 4.839,99 

2016 19039 31/10/2016 2016 15425 2010 2120 101034 78.701,79 

2016 18922 27/10/2016 2016 15358 2016 5487 5100 63.814,06 

2016 18261 20/10/2016 2016 14133 2014 4782 102330 97.626,55 

2016 18260 20/10/2016 2016 14136 2014 4782 102330 945 

2016 18259 20/10/2016 2016 14141 2009 5735 45907 43.116,50 

2016 15892 26/09/2016 2016 12742 2016 5487 5100 63.814,06 

2016 15383 19/09/2016 2016 11127 2015 498 5126 64.158,34 

2016 15100 13/09/2016 2016 10414 2016 6397 100970 12.000,00 

2016 15099 13/09/2016 2016 10161 2010 5794 100565 6.360,16 

2016 15098 13/09/2016 2016 10160 2009 5735 45907 3.150.673,49 

2016 14285 02/09/2016 2016 10417 2015 4594 101724 204.000,00 

2016 14281 02/09/2016 2016 9903 2016 1840 100854 932.341,79 

2016 14279 02/09/2016 2016 9902 2016 2425 100854 7.192,72 

2016 14278 02/09/2016 2016 9894 2011 3782 45907 96.370,62 

2016 14277 02/09/2016 2016 9981 2016 6351 100927 83.859,09 

2016 14276 02/09/2016 2016 9978 2016 6201 100927 234.313,87 

2016 14236 01/09/2016 2016 9975 2016 6200 100927 3.563.817,00 

2016 14234 01/09/2016 2016 9898 2014 4761 102335 1.008.475,59 

2016 14232 01/09/2016 2016 9891 2009 5735 45907 670.359,00 

2016 14229 01/09/2016 2016 9984 2016 6353 100927 590.662,48 

2016 10587 14/07/2016 2016 9176 2016 5365 45902 16.320.000,00 

2016 8750 23/06/2016 2016 7746 2016 5487 5100 63.814,06 

2016 5905 25/05/2016 2016 5108 2016 3698 101724 554.399,94 

2016 3990 06/05/2016 2016 4360 2014 4345 102113 4.372.786,24 

2016 3989 06/05/2016 2016 3460 2014 4729 102335 47.829,31 

2016 3988 06/05/2016 2016 3455 2014 4729 102335 101.058,59 

2016 1326 30/03/2016 2015 14118 2014 4345 102113 681.593,73 

2016 1323 30/03/2016 2015 14117 2014 4345 102113 500.000,00 

2016 1320 30/03/2016 2015 14115 2014 4345 102113 1.500.000,00 

2016 1318 30/03/2016 2015 14114 2014 4345 102113 663.500,00 

2016 1316 30/03/2016 2015 14113 2014 4345 102113 991.405,03 

2016 1107 25/03/2016 2015 23513 2014 5245 102333 30.000,00 

2016 1106 25/03/2016 2016 868 2012 4637 100788 100.000,00 
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Mandato Liquidazione Impegno 

Capitolo Importo 
Anno Numero 

Data 

emissione 
Anno Numero Anno Numero 

2016 519 10/02/2016 2015 24711 2015 1578 102154 1.054,58 

2016 304 03/02/2016 2015 20200 2012 4402 45738 2.562,00 

TOTALE 62.123.317,52 

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co. 

 

Dalla Tabella emerge che l’importo erogato ammonta a complessivi 62.123.317,52, di cui circa 

38,46 mln in c/competenza e 3,66 mln in c/residui, anche se risultano molto più numerosi i mandati 

di pagamento effettuati su impegni degli esercizi precedenti (dal 2007 al 2015). 

Con riferimento al finanziamento regionale per le spese di funzionamento della società, a valere 

sul capitolo di spesa n. 045902/U (spesa corrente), si osserva che lo stesso viene erogato 

annualmente sulla base della quantificazione prevista dalla legge di bilancio, sulla base del 

disposto di cui all’art. 6 della L.R. 25 ottobre 2001, n. 29 (“Costituzione di una società di capitali 

per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”). 

 

Si rileva che tale contributo erogato dalla Regione, nel corso degli anni (dal 2014 al 2017), ha 

subito un sostanziale incremento passando dall’importo di 8,4 mln di euro (del biennio 2014-2015) 

all’importo di euro 16,3 mln nel 2016222 e di euro 15 mln nel 2017. 

 

L’art. 34 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11 (Legge finanziaria per il 2010), al comma 5, ha stabilito 

che “La Giunta regionale può erogare un proprio contributo qualora siano insufficienti i soli 

investimenti privati”. 

Al riguardo, dal bilancio di esercizio, al 31 dicembre 2016, di Veneto Strade risulta una 

diminuzione dei “contributi in conto esercizio che la società ha ricevuto dalla Regione, dalle Province 

e da altri Enti” rispetto all’esercizio precedente passando da complessivi euro 41.605.744,00 ad 

euro 34.149.471,00 del 2016, a fronte dell’aumento limitato alla sola voce “Contributi per il 

funzionamento” pari ad euro 17.134.595,00 di cui euro 16.320.000,00 corrisposti dalla Regione223. 

 

L’importo di euro 9.460.918,79 (imputato al capitolo n. 102510/U, afferente all’impegno di spesa 

n. 2016/8759 ed al mandato di pagamento n. 2016/24203) è stato pagato dalla Regione per la 

realizzazione dell’intervento “Variante di Col Cavalier”, a seguito dell’assegnazione - ed 

erogazione nel medesimo esercizio - da parte dello Stato, ai sensi del D.M. 257 del 17 luglio 2012, 

                                                 
222 L’impegno n. 2016/5365 relativo all’esercizio 2016 è stato assunto con DDR n. 48/2016 
223 Ciò si deve al minor apporto delle Province, come si è illustrato in precedenza.  
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di euro 9.460.918,80 (accertati al capitolo di entrata n. 100845/E, in forza dell’accertamento n. 

2016/3055 e della reversale di incasso n. 2016/8263). 

 

Gli stanziamenti di competenza (e di cassa) di entrambi i capitoli (102510/U e 100845/E) sono 

stati oggetto di variazione di bilancio disposta con D.G.R. n. 1610 del 21 ottobre 2016, in quanto 

lo stanziamento iniziale di competenza era pari a zero. 

 

Per interventi aggiuntivi, in relazione al Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria di cui 

alla L.R. 13 aprile 2001, n. 11 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie 

locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”), nell’esercizio 2016, sono stati 

erogati complessivi euro 10.400.133,34, di cui euro 10.185.101,21 in c/competenza (mandati nn. 

2016/6352-6277-6233-6235-6236-6202-6351-6201-6200-6353) ed euro 215.032,13 in c/residui 

(impegno n. 2010/4070). 

 

Il capitolo relativo (n. 100927/U), di spesa d’investimento a finanziamento regionale, presentava 

uno stanziamento iniziale di competenza pari ad euro 15 mln che è stato rideterminato in euro 

10.479.101,21, per effetto delle seguenti variazioni: 

• Variazione negativa di euro 686.323,86, disposta con D.G.R. n. 711 del 27 maggio 2016; 

• Variazione positiva di euro 10.479.101,21, disposta con D.G.R. n. 968 del 29 giugno 2016, 

(con la quale sono state recepite le risultanze del riaccertamento ordinario/straordinario 

2015) 224; 

• Variazione negativa di euro 12.713.676,14, disposta con D.G.R. n. 1731 del 2 novembre 

2016; 

• Variazione negativa di euro 1.600.000,00, disposta con D.G.R. n. 2119 del 23 dicembre 

2016; 

• Variazione negativa di euro 294.000,00, disposta con D.G.R. n. 537 del 28 aprile 2017 (con 

la quale sono state recepite le risultanze del riaccertamento ordinario 2016).  

 

A seguito delle suddette movimentazioni, tuttavia, l’importo finale risulta pari ad euro 

10.185.181,21 con una differenza, rispetto al predetto stanziamento finale, di euro 294.000,00, 

corrispondente all’ultima variazione sopra riportata. 

 

                                                 
224 In realtà, la delibera prende atto delle risultanze dell’ulteriore riaccertamento straordinario già effettuato nel 2015.  
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Nella visualizzazione della situazione contabile del capitolo n. 100927/U, tramite il programma di 

contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), compaiono entrambi gli importi per quanto riguarda lo 

stanziamento di competenza, nei seguenti termini: 

• Stanziamento attuale euro 10.479.101,21 

• Limite ad impegnare euro 10.185.181,21 

 

La variazione negativa di euro 294.000,00, dunque, non risulta recepita in una delle due voci 

suddette, benché si possa constatare, sempre tramite Nu.S.I.Co. che tale importo è stato oggetto 

di reimputazione all’esercizio 2017 e già impegnato (impegno n. 2017/3348). 

 

Il capitolo di spesa in questione risulta collegato al capitolo di entrata n. 009610/E (“Assunzione 

di mutui per il finanziamento di spesa d’investimento attinenti alla realizzazione di piani di sviluppo 

– oneri a carico della Regione (Art. 25, L.R. 29/11/2001, n. 39)”, allocato nell’ambito dei 

finanziamenti a medio/lungo termine con mutuo a carico della Regione. 

 

Con d.d.r. n. 165 del 23 dicembre 2016, è stato disposto l’accertamento n. 2016/3213, dell’importo 

di euro 41.729.107,45, con la seguente causale: “Contratto di prestito ordinario di scopo senza 

preammortamento ad erogazione multipla a favore di regioni e province autonome stipulato in data 22 

dicembre 2016 con Cassa Depositi e Prestiti Spa ai sensi dell'articolo 5 della lr 8/2016. accertamento 

entrata. (posizione n. 4559082) - (ddr n. 165 del 23.12.2016 della direzione finanza e tributi)”. 

 

L’importo non risulta ancora incassato, alla data del 23 giugno 2017. 

 

Nell’ “Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di 

amministrazione”, allegato al Disegno di legge sul rendiconto generale della Regione n. 10 del 28 

aprile 2017, l’accertamento imputato al suddetto capitolo di entrata non risulta finanziare il 

menzionato capitolo di spesa n. 100927 (sono, invece, riscontrabili tutti gli altri 11 capitoli di 

spesa che risultano collegati a tale capitolo nel programma di contabilità regionale). 

 

Con riferimento, poi, allo stanziamento di competenza del capitolo di spesa medesimo, 

originariamente previsto in euro 15 mln, deve evidenziarsi che l’art. 25 della L.R. 19 febbraio 

2007, n. 2 (Legge finanziaria per il 2007) prevede che: “Per l'aggiornamento del piano triennale di 

cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" 



437 

e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per 

complessivi euro 130.000.000,00 da erogare in dieci anni” (comma 1). 

 

I flussi finanziari in entrata del bilancio regionale provenienti dalla società sono rappresentati 

quasi esclusivamente dal pagamento, da parte della stessa, dell’I.V.A. sui corrispettivi, 

addebitata dai fornitori, che la Regione provvederà a versare direttamente all’Erario secondo il 

meccanismo dello “Split payment”, come si evince dalla seguente Tabella. 
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Tabella 2 – “Flussi in entrata da Veneto Strade S.p.A.” 

Reversale Accertamento 
Capitolo Importo Descrizione 

Anno Numero Anno Numero 

2016 11220 2016 3381 100762 40 

DDR N. 222 DEL 15.12.2016 - CANONI DEL 

DEMANIO IDRICO (D.LGS 31.3.1998, N. 

112) - U.O. GENIO CIVILE VICENZA - 

REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI 

EFFETTUATI A TITOLO DI SPESE DI 

ISTRUTTORIA - (BONIFICI PERVENUTI 

DAL 15.11.2016 AL 15.12.2016) 

2016 11208 2016 3376 100762 40 

DDR N. 254 DEL 29.12.2016 INTEGRATO 

CON LETTERA PROT. N. 23982 DEL 

20.01.2017 - CANONI DEL DEMANIO 

IDRICO (D.LGS 31.3.1998, N. 112) - U.O. 

GENIO CIVILE VICENZA - 

REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI 

EFFETTUATI A TITOLO DI SPESE DI 

ISTRUTTORIA - (BONIFICI PERVENUTI 

DAL 15.11.2016 AL 15.12.2016) 

2016 8078 2016 1226 100880 1.706.067,32 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 7306 2016 1226 100880 7.295,21 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 7304 2016 1226 100880 103.856,98 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 7301 2016 1226 100880 9.741,05 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 7300 2016 1226 100880 10.429,50 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 7299 2016 1226 100880 26.191,95 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 7298 2016 1226 100880 101.750,79 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6546 2016 1226 100880 11.507,45 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6472 2016 1226 100880 97.542,90 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6471 2016 1226 100880 469.705,73 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6470 2016 1226 100880 82.603,69 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6469 2016 1226 100880 123.233,48 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6468 2016 1226 100880 144.355,66 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6467 2016 1226 100880 165.593,70 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6466 2016 1226 100880 2.052,29 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6465 2016 1226 100880 6.124,31 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6464 2016 1226 100880 121.100,84 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6463 2016 1226 100880 17.380,91 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6462 2016 1226 100880 13.715,96 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6461 2016 1226 100880 11.750,10 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6454 2016 1226 100880 3.680,68 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6453 2016 1226 100880 177.934,57 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6439 2016 1226 100880 294.906,90 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6438 2016 1226 100880 4.496,09 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6428 2016 1226 100880 64.220,53 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6424 2016 1226 100880 2.028,41 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6421 2016 1226 100880 6.902,09 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6392 2016 1226 100880 108,2 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6248 2016 1226 100880 984,62 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6247 2016 1226 100880 2.181,97 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6245 2016 1226 100880 818,24 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 
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Reversale Accertamento 
Capitolo Importo Descrizione 

Anno Numero Anno Numero 

2016 6244 2016 1226 100880 23.728,89 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6242 2016 1226 100880 1.963,77 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6241 2016 1226 100880 2.181,97 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6240 2016 1226 100880 2.727,46 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6238 2016 1226 100880 1.227,36 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6234 2016 1226 100880 1.309,18 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6232 2016 1226 100880 780,05 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6229 2016 1226 100880 872,79 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6220 2016 1226 100880 14.192,13 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 6145 2016 1226 100880 11.507,45 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 4859 2016 1226 100880 11.507,45 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 4647 2016 1226 100880 11.569,54 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 4150 2016 1226 100880 36.786,89 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 4146 2016 1226 100880 168.127,21 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 4145 2016 1226 100880 1.297,05 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 4144 2016 1226 100880 17.378,31 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 4141 2016 1226 100880 15.122,13 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 4140 2016 1226 100880 42.253,32 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 4129 2016 1226 100880 642.655,52 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 4128 2016 1226 100880 181.856,25 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 4127 2016 1226 100880 120.884,41 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 4126 2016 1226 100880 106.512,91 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 3340 2016 1182 100787 652.800,00 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI 

2016 2722 2016 1226 100880 11.507,45 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 1735 2016 1226 100880 99.973,76 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 1288 2016 1226 100880 788.535,22 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 1287 2016 1226 100880 8.624,96 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 1286 2016 1226 100880 18.223,68 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 401 2016 1226 100880 122.910,35 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 398 2016 1226 100880 90.163,94 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 395 2016 1226 100880 270.491,81 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 393 2016 1226 100880 119.647,55 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 391 2016 1226 100880 178.777,96 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

2016 299 2016 1182 100787 1.200,00 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI 

2016 298 2016 1226 100880 18.032,79 
RITENUTE OPERATE SU 

CORRISPETTIVI - IVA SPLIT PAYMENT 

TOTALE 7.587.673,63   

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “In riferimento a quanto evidenziato nella 

Relazione, la Direzione Infrastrutture Trasporti Logistica osserva quanto segue: 
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• la Società Veneto Strade Spa è stata costituita il 21/12/2001 e non il 21/12/2011 come indicato 

nel primo capoverso della relazione; 

• i rapporti con la Regione sono disciplinati da apposita Convenzione sottoscritta in data 

20/12/2002 e non nel 2013 come indicato nel 4° capoverso della relazione;  

• per quanto riguarda le variazioni compensative negative dal capitolo n. 100927, sono state 

effettuate per la necessità di adottare impegni di spesa aventi carattere di necessità e urgenza, 

come di seguito specificato: 

o € 686.323,86 con DGR n. 711 del 27/05/2016: variazione compensativa richiesta per € 

629.320,86 sui capitoli 100024 e 102505 per l’impegno di spesa per la prosecuzione dei 

lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta e per € 

57.003,00 sul capitolo 45288 al fine di poter effettuare un impegno di spesa urgente per 

interventi in attuazione alla L.R. 39/1991 sulla sicurezza stradale; 

o € 12.713.676,14 con DGR n. 1731 del 2/11/2016: variazione compensativa richiesta 

sul cap. 45288 per realizzazione interventi in attuazione alla L.R. 39/1991 sulla 

sicurezza stradale, sul cap. 100675 per realizzazione di un intervento urgente a cura 

della Provincia di Vicenza per realizzazione rotatoria in loc. “Botteghino” di 

Costabissara, e per € 4.953.676,14, sul cap. 102330 per la realizzazione di interventi 

contenuti nei Piani triennali della viabilità a cura di Veneto Strade Spa: quest’ultima 

variazione si è resa necessaria al fine di poter effettuare, in ottemperanza alle norme 

contenute nel D.Lgs 118/2011, l’impegno di spesa sul predetto capitolo con 

classificazione del piano dei conti idonea alla natura dell’impegno vale a dire 

“contributi agli investimenti”, anziché sul capitolo n. 100927 che ha la classificazione 

del piano dei conti “investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” e quindi non idoneo 

per adottare atti di impegno di contributi; gli interventi sopra citati sono stati 

individuati in esecuzione alla DGR n. 1599 del 10/10/2016; 

o € 1.600.000,00 con DGR n. 2119 del 23/12/2016: variazione compensativa richiesta 

per € 100.000,00 sul capitolo 102330 classificato come “contributi agli investimenti”, 

per interventi integrativi previsti nei piani triennali per la viabilità, e di € 1.500.000,00 

su un capitolo di nuova istituzione (il n. 103301), per la progettazione di interventi: 

variante SS 12 Verona-Buttapietra-Castel d’Azzano, nuovo ponte sul fiume Piave in 

Comune di Vidor; gli interventi sopra citati sono stati individuati in esecuzione alla 

DGR n. 1599 del 10/10/2016;. 

o la variazione positiva di € 10.479.101,21 giusta DGR n. 968 del 29/06/2016 è stata 

effettuata in recepimento delle risultanze del riaccertamento ordinario 2015 con il quale 
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sono stati reiscritti nell’esercizio 2016 i residui ancora sussistenti per il suddetto 

importo;  

o per quanto riguarda la variazione negativa di € 294.000,00, giusta DGR n. 537 del 

28/4/2017, è stata effettuata in relazione al riaccertamento ordinario 2016 con il quale 

è stata disposta la reimputazione all’esercizio 2017 del suddetto importo, che pertanto 

non risulta più a carico dell’esercizio finanziario 2016. 

Per quanto riguarda, quanto esposto a pag. 368 della Relazione, si osserva quanto segue. 

Per la gestione delle attività di manutenzione, gestione, vigilanza della rete ex Anas trasferita agli enti 

territoriali sulla base del D.Lgs. 112/98 (c.d. riforma Bassanini), è stata istituita Veneto Strade SpA 

con legge regionale 29/2001, che nel corso del 2002 ha preso concreto avvio, mediante la sottoscrizione 

di apposite convenzioni tra ciascuna Provincia del Veneto, Regione del Veneto e Veneto Strade SpA. 

In tal modo la società ha assunto tutti i poteri che il Codice della strada assegna al concessionario, 

assumendo in carico la concreta gestione della rete viaria trasferita dallo Stato. 

Nell’ambito delle predette Convenzioni trovano disciplina anche le autorizzazioni e concessioni 

rilasciate ai sensi del Codice della strada. 

Più in particolare al concessionario Veneto Strade spettano i poteri di: 

a. autorizzare l’esecuzione da parte di terzi delle opere di cui al titolo II capo I del D. Lgs. n. 

285/1992 “Codice della strada”; 

b. rilasciare concessioni per l’apertura di passi carrai e l’approvazione della pubblicità; 

c. rilasciare l’autorizzazione per trasporti eccezionali e di altro genere; 

d. rilasciare le concessioni in uso dei beni immobili, pertinenze ed accessori, reliquati oggetto della 

convenzione. 

Dunque, mentre prima era Anas a rilasciare le concessioni ed introitare i relativi canoni, vi è stato il 

subentro da parte di Veneto Strade nelle medesime attività. 

Quanto alla titolarità all’incasso e destinazione delle relative somme, le convenzioni prevedono che le 

risorse economiche derivanti dalle autorizzazioni, dalle concessioni e dalle utilizzazioni del suolo e 

sottosuolo stradale provinciale e relative pertinenze siano trattenute dal concessionario e devono essere 

destinate alla gestione del servizio stradale affidati al medesimo. 

Tale circostanza appare del tutto coerente, in linea generale, con i meccanismi che si ingenerano tra 

concedente e concessionario in tema di rapporti economici connessi alla gestione delle infrastrutture, 

ma più concretamente risponde ad una imprescindibile esigenza di equilibrio finanziario e 

“convenzionale” in quanto Veneto Strade, per far fronte alle attività ed ai poteri in materia di 

autorizzazioni e concessioni sopradescritti, sopporta dei costi di gestione pratica, di sopralluoghi tecnici, 

di maggior usura della strada (trasporti eccezionali), di controllo cedimenti corpo stradale 
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(sottoservizi) che trovano ristoro negli introiti relativi ai correlati canoni di concessione richiesti, 

trattenuti e utilizzati per la manutenzione e gestione della rete viaria in gestione”.  

 

8.2.4.5 Sistemi Territoriali S.r.l. 

La Sistemi Territoriali S.r.l. è stata costituita in data 21 aprile 1983 e la Regione ne ha assunto la 

partecipazione in attuazione della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3, praticamente totalitaria (99,83%), 

gestita attraverso la Veneto Sviluppo S.p.A., che ne detiene le azioni gestendole in nome e per 

conto della Regione medesima. 

 

La stessa opera nel settore ferroviario ed extraferroviario, svolgendo, nell’ambito del primo, il 

servizio di trasporto di persone (servizio pubblico locale), regolamentato dal D.Lgs. n. 422/1997, 

ed il trasporto di cose, oltre alle attività di gestione delle reti, quali la progettazione, la 

realizzazione, il recupero e la gestione di infrastrutture ferroviarie; nell’ambito del secondo, si 

occupa della gestione delle conche di navigazione fluviali e del sistema di contrassegni dei natanti 

nella laguna di Venezia nonché della gestione di interporti e di servizi logistici per il tramite di 

due società da essa partecipate. 

 

Nella D.G.R. n. 324/2017, avente ad oggetto la ricognizione straordinaria delle partecipazioni 

regionali, si legge che: “Attualmente è in corso il passaggio alla gestione diretta della partecipazione 

attraverso l’intestazione dei titoli azionari alla Regione Veneto da parte della Veneto Sviluppo S.p.a., 

che li gestisce su mandato”. Nella deliberazione, inoltre (conseguentemente), si dà atto della volontà 

di mantenere la partecipazione “in quanto le attività dalla stessa svolte rientranti nell’art. 4 c. 2 lett. 

a) TU sono considerate necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto” e di 

dismettere, invece, alcune partecipazioni detenute da tale società (Veneto Logistica S.r.l., Nord 

Est Logistica S.r.l., Interporto di Rovigo S.p.a., Interporto di Venezia S.r.l., Interporto di 

Portogruaro S.p.a.). 

Come emerge dalla D.G.R. n. 593/2017, avente ad oggetto “Bilancio consolidato 2016. 

Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai 

sensi del D.Lgs. 118/2011”, la società è stata inclusa nel perimetro del consolidamento 

“indipendentemente dalle soglie di irrilevanza (…) al fine di conferire al primo bilancio consolidato 

della Regione una maggiore completezza”.  
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Nella Tabella sottostante sono rappresentati i flussi in entrata del bilancio regionale provenienti 

dalla Sistemi Territoriali nell’esercizio 2016: 

 

Tabella 1 – “Flussi in entrata da Sistemi Territoriali S.p.A.” 

Reversale Accertamento 
Capitolo Importo Descrizione 

Anno Numero Anno Numero 

2016 9089 2016 3568 100477 11.004,50 

DDR N. 139 DEL 30.12.2016 - D.LGS N. 165/2001, DGR N. 

1073 DEL 21.04.2009 E DGR N. 443 DEL 23.02.2010. 

COMPENSI SPETTANTI AL DIPENDENTE PUBBLICO 

PER L'ATTIVITÀ DI COMPONENTE O SEGRETARIO DI 

COLLEGIO ARBITRALE O PER COLLAUDI SVOLTI IN 

RELAZIONE A CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE EX ART. 61, COMMA 9, L. N. 

133/2008 (BOLLETTE PERIODO 18.01.2016 - 31.10.2016) 

2016 9089 2016 3568 100477 11.004,50 

DDR N. 139 DEL 30.12.2016 - D.LGS N. 165/2001, DGR N. 

1073 DEL 21.04.2009 E DGR N. 443 DEL 23.02.2010. 

COMPENSI SPETTANTI AL DIPENDENTE PUBBLICO 

PER L'ATTIVITÀ DI COMPONENTE O SEGRETARIO DI 

COLLEGIO ARBITRALE O PER COLLAUDI SVOLTI IN 

RELAZIONE A CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE EX ART. 61, COMMA 9, L. N. 

133/2008 (BOLLETTE PERIODO 18.01.2016 - 31.10.2016) 

2016 7950 2016 1226 100880 1.864,13 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 7949 2016 1226 100880 1.024,80 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 7947 2016 1226 100880 7.211,89 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 7946 2016 1226 100880 7.211,89 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 7877 2016 2942 100762 27 

LETTERA PROT. N. 471333 DEL 1.12.2016 - L.R. N. 11 DEL 

13.04.2001 ART. 100 C. 2 LETT. E), DDR N. 65 DEL 4.04.2012 

E DGR N. 1791 DEL 4.09.2012 - TARIFFE PER SPESE DI 

ISTRUTTORIA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE 

INTERNA DI COMPETENZA DEGLI ISPETTORATI DI 

PORTO - (BOLLETTE PERVENUTE DAL 12.10.2016 AL 

11.11.2016) 

2016 7877 2016 2942 100762 27 

LETTERA PROT. N. 471333 DEL 1.12.2016 - L.R. N. 11 DEL 

13.04.2001 ART. 100 C. 2 LETT. E), DDR N. 65 DEL 4.04.2012 

E DGR N. 1791 DEL 4.09.2012 - TARIFFE PER SPESE DI 

ISTRUTTORIA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE 

INTERNA DI COMPETENZA DEGLI ISPETTORATI DI 

PORTO - (BOLLETTE PERVENUTE DAL 12.10.2016 AL 

11.11.2016) 

2016 7842 2016 1226 100880 58,53 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 7835 2016 2140 6520 200.000,00 

LETTERA PROT. N. 335608 DEL 7.09.2016 - 

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA 

SISTEMI TERRITORIALI SPA PER L'ESERCIZIO 2015 - 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22.07.2016 DI 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2015 E 

CORRESPONSIONE DEL DIVIDENDO A FAVORE DEL 

SOCIO REGIONE DEL VENETO 

2016 7669 2016 1226 100880 230.965,59 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 7564 2016 1226 100880 9.016,39 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 7562 2016 1226 100880 42.889,75 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 7554 2016 1226 100880 350,73 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 
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Reversale Accertamento 
Capitolo Importo Descrizione 

Anno Numero Anno Numero 

2016 7292 2016 1226 100880 182.781,85 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 7291 2016 1226 100880 119.346,23 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 7290 2016 1226 100880 67.452,79 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 6841 2016 1226 100880 39.300,00 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 6840 2016 1226 100880 42.255,26 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 6839 2016 1226 100880 22.739,86 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 6836 2016 1226 100880 32.182,00 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 6835 2016 1226 100880 21.968,99 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 6535 2016 1182 100787 6.045,60 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - 

CONTRIBUTI 

2016 6008 2016 1226 100880 36.037,49 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 5609 2016 1226 100880 13.566,74 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 5607 2016 1226 100880 1.418,23 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 5397 2016 1226 100880 18.759,14 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 4983 2016 1226 100880 155,67 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 4874 2016 1226 100880 1.028,30 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 4873 2016 1226 100880 1.870,88 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 4872 2016 1226 100880 7.230,18 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 4870 2016 1226 100880 7.230,18 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 4650 2016 1226 100880 75.776,48 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 4649 2016 1226 100880 140.591,53 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 4648 2016 1226 100880 185.233,71 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 4252 2016 1226 100880 6.862,32 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 4084 2016 1226 100880 43.827,11 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 4083 2016 1226 100880 745.460,54 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 3761 2016 1226 100880 77.395,67 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 3760 2016 1226 100880 145.308,91 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 3759 2016 1226 100880 185.100,29 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 3180 2016 1226 100880 52,8 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 2870 2016 1226 100880 1.032,61 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 2869 2016 1226 100880 1.879,11 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 2868 2016 1226 100880 7.253,72 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 
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Reversale Accertamento 
Capitolo Importo Descrizione 

Anno Numero Anno Numero 

2016 2867 2016 1226 100880 7.253,72 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 2684 2016 1226 100880 32.865,44 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 1501 2016 1226 100880 7.381,36 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 1500 2016 1226 100880 7.381,36 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 1499 2016 1226 100880 2.561,50 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 1283 2016 1226 100880 15.503,15 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 662 2016 1226 100880 22,53 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 463 2016 1226 100880 455,65 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 440 2016 1226 100880 7.509,16 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 439 2016 1226 100880 7.509,16 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 437 2016 1226 100880 500,5 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 402 2016 1226 100880 361.367,64 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 400 2016 1226 100880 3.795,96 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 399 2016 1226 100880 181.190,26 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

2016 396 2016 1226 100880 32.865,44 
RITENUTE OPERATE SU CORRISPETTIVI - IVA SPLIT 

PAYMENT 

TOTALE 3.427.963,72   

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co. 

 

Come si evince dalla Tabella, la maggior parte dei flussi finanziari in entrata del bilancio regionale 

2016 deriva da pagamenti da parte della società dell’I.V.A. sui corrispettivi secondo il meccanismo 

dello “split payment” da riversare allo Stato (capitolo di entrata n. 100783).  

 

Al capitolo di entrata n. 006520 (“Interessi attivi e dividendi su titoli, depositi a garanzia e 

partecipazioni azionarie”), invece, risultano incassati i dividendi degli utili corrisposti dalla Sistemi 

Territoriali maturati alla chiusura dell’esercizio 2015225, conformemente alla comunicazione prot. 

n. 335608 del 7 settembre 2016 nonché a quanto deliberato dalla Giunta regionale con la D.G.R. 

n. 1168 del 19 luglio 2016, avente ad oggetto ““Direttive alla Veneto Sviluppo s.p.a. per la 

partecipazione all’assemblea ordinaria della società Sistemi Territoriali S.p.A. del 22 Luglio 2016 

alle ore 10.00” che testualmente cita “la destinazione dell'utile di esercizio (…) per un importo di 

almeno € 200.000,00 a dividendo, ai sensi della Direttiva E — III, di cui alla DGR n. 2101/2014, 

tenuto conto delle previsioni di entrata sul capitolo E 6520 (…) del bilancio regionale di previsione 

2016-2018”.  

                                                 
225 Il relativo bilancio è stato approvato in data 22 luglio 2016. 
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Nella Tabella che segue vengono riepilogati i flussi in uscita dalla Regione del Vento a favore della 

suddetta società nell’anno 2016: 

 

Tabella 2 – “Mandati di pagamento a favore di Sistemi Territoriali S.p.A.” 

Mandato Liquidazione Impegno 

Capitolo Importo 
Anno Numero 

Data 

emissione 
Anno Numero Anno Numero 

2016 23878 20/12/2016 2016 20803 2016 176 101121 10.337,45 

2016 23877 20/12/2016 2016 20813 2016 176 101121 5.683,00 

2016 23874 20/12/2016 2016 20728 2016 176 101121 79.330,83 

2016 23873 20/12/2016 2016 20798 2016 176 101121 79.330,83 

2016 23872 20/12/2016 2016 20822 2016 176 101121 1.571.240,64 

2016 23482 16/12/2016 2016 19434 2016 5289 100737 643,82 

2016 22864 13/12/2016 2016 18466 2016 2139 100881 1.124.454,68 

2016 22366 07/12/2016 2016 18333 2016 4250 45911 49.999,99 

2016 22315 07/12/2016 2016 19115 2016 1766 100881 237.843,15 

2016 22262 07/12/2016 2016 19715 2009 1522 101051 3.857,98 

2016 22148 06/12/2016 2016 19737 2010 2150 7012 30.000,00 

2016 21408 30/11/2016 2016 19757 2016 8635 45780 2.010.600,35 

2016 21406 30/11/2016 2016 19724 2016 8635 45780 1.312.808,52 

2016 21404 30/11/2016 2016 19702 2016 8635 45780 741.980,72 

2016 20574 22/11/2016 2016 18324 2016 8488 45780 432.300,00 

2016 20573 22/11/2016 2016 18233 2016 58 100740 234.324,63 

2016 20572 22/11/2016 2016 17274 2016 3580 45110 126.102,87 

2016 20570 22/11/2016 2016 17267 2016 3191 100324 178.463,81 

2016 20569 22/11/2016 2016 17238 2016 2139 100881 121.680,51 

2016 19775 10/11/2016 2016 16638 2016 8288 102722 151.140,00 

2016 18567 25/10/2016 2016 15405 2016 4201 100740 199.844,24 

2016 17791 17/10/2016 2016 14793 2016 2139 100881 75.233,72 

2016 17789 17/10/2016 2016 14681 2016 5341 102652 7.864,74 

2016 17330 11/10/2016 2016 12610 2016 6803 45911 104.027,97 

2016 16189 28/09/2016 2016 12808 2016 5289 100737 1.712,33 

2016 15930 27/09/2016 2016 12895 2016 176 101121 5.702,40 

2016 15929 27/09/2016 2016 12898 2016 176 101121 10.374,88 

2016 15928 27/09/2016 2016 12900 2016 176 101121 79.531,99 

2016 15927 27/09/2016 2016 12903 2016 176 101121 79.531,99 

2016 15926 27/09/2016 2016 12919 2016 176 101121 1.222.267,49 

2016 15925 27/09/2016 2016 12908 2016 5991 101121 351.388,73 

2016 15840 26/09/2016 2016 11484 2016 6656 101537 244.921,16 

2016 15387 19/09/2016 2016 12339 2016 7305 101807 833.541,26 

2016 15386 19/09/2016 2016 12350 2016 7305 101807 1.546.506,78 

2016 15384 19/09/2016 2016 12333 2016 7305 101807 2.037.570,84 

2016 15335 16/09/2016 2016 11602 2008 6179 100823 92.562,23 

2016 14601 07/09/2016 2016 6825 2016 2139 100881 38.054,68 

2016 14050 30/08/2016 2016 10215 2016 5341 102652 43.827,11 

2016 14049 30/08/2016 2016 10208 2016 5341 102652 745.460,54 

2016 14045 30/08/2016 2016 10213 2016 5341 102652 199.214,12 

2016 14044 30/08/2016 2016 10197 2016 5341 102652 3.388.457,00 

2016 13114 17/08/2016 2016 9890 2016 6955 101807 77.395,67 

2016 13111 17/08/2016 2016 9888 2016 6955 101807 773.956,67 

2016 13108 17/08/2016 2016 9893 2016 6955 101807 145.308,91 

2016 13106 17/08/2016 2016 9892 2016 6955 101807 1.453.089,05 

2016 13105 17/08/2016 2016 9899 2016 6955 101807 185.100,29 

2016 13104 17/08/2016 2016 9897 2016 6955 101807 1.851.002,87 

2016 9841 06/07/2016 2016 8612 2016 5289 100737 580,8 
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Mandato Liquidazione Impegno 

Capitolo Importo 
Anno Numero 

Data 

emissione 
Anno Numero Anno Numero 

2016 8995 27/06/2016 2016 8172 2016 176 101121 5.726,30 

2016 8994 27/06/2016 2016 8168 2016 176 101121 10.420,51 

2016 8993 27/06/2016 2016 8177 2016 176 101121 79.790,92 

2016 8992 27/06/2016 2016 8180 2016 176 101121 79.790,92 

2016 8991 27/06/2016 2016 8194 2016 176 101121 1.572.423,69 

2016 8696 22/06/2016 2016 7597 2016 4278 101807 361.519,82 

2016 4685 13/05/2016 2016 4744 2016 176 101121 81.194,91 

2016 4684 13/05/2016 2016 4751 2016 176 101121 81.194,91 

2016 4683 13/05/2016 2016 4753 2016 176 101121 14.204,66 

2016 4679 13/05/2016 2016 4771 2016 176 101121 1.584.932,30 

2016 3982 06/05/2016 2016 2553 2015 2077 45911 85.972,03 

2016 1874 11/04/2016 2016 245 2015 5514 100737 247,84 

2016 1390 31/03/2016 2016 959 2015 3927 101121 2.526,80 

2016 1389 31/03/2016 2016 963 2015 3927 101121 268,75 

2016 1365 31/03/2016 2015 28478 2015 3927 101121 7.509,16 

2016 1364 31/03/2016 2015 28483 2015 3927 101121 7.509,16 

2016 1362 31/03/2016 2015 28485 2015 3927 101121 500,5 

2016 1327 30/03/2016 2015 28481 2015 2704 100881 361.367,64 

2016 1325 30/03/2016 2015 28647 2015 1781 101807 3.795,96 

2016 1324 30/03/2016 2015 28645 2015 1781 101807 181.190,26 

2016 1321 30/03/2016 2015 28643 2015 4636 101807 32.865,44 

2016 939 21/03/2016 2016 11 2015 5083 102538 682.333,75 

2016 895 25/02/2016 2015 18048 2010 4294 101537 390.044,34 

2016 787 24/02/2016 2015 28642 2015 4636 101807 328.654,39 

2016 786 24/02/2016 2015 28646 2015 1781 101807 37.959,59 

2016 785 24/02/2016 2015 28644 2015 1781 101807 1.811.902,57 

2016 734 19/02/2016 2015 28480 2015 2704 100881 1.163.814,76 

2016 699 18/02/2016 2015 28484 2015 3927 101121 2.275,00 

2016 698 18/02/2016 2015 28476 2015 3927 101121 75.091,60 

2016 697 18/02/2016 2015 28482 2015 3927 101121 75.091,60 

2016 695 18/02/2016 2015 26774 2015 3927 101121 1.589.253,47 

TOTALE 35.007.527,79 

Fonte: dati estratti da Nu.S.I.Co. 

 

Nel corso di tale esercizio, la Regione ha corrisposto alla società la somma complessiva di euro 

35.007.527,79, di cui euro 6.068.825,44 sulla base di atti di liquidazione risalenti all’anno 2015 ed 

euro 28.938.702,35 sulla base di atti di liquidazione emessi nell’anno 2016. 

 

Risulta erogata in c/competenza la somma complessiva di euro 4.497.689,59 (a valere sul capitolo 

di spesa n. 045780 “Servizi ferroviari integrativi (art. 9, c. 3, lett. b, D.Lgs. 19/11/1997, n.422 - art. 

41, l.r. 27/02/2008, n.1)”, quale corrispettivo per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale 

sulle linee Adira-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona, così suddiviso: 

• euro 4.065.389,59 per i servizi resi nel terzo trimestre 2016; 

• euro 432.300,00 a titolo di anticipazione (pari al 60%) per gli “interventi straordinari e/o di 

ammodernamento infrastrutturale e del materiale”, in ossequio all’art. 17 (Risorse per 

interventi di ammodernamento) del contratto per i servizi ferroviari delle linee suddette, 
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approvato con D.G.R. n. 2135 del 30 dicembre 2015226, quantificati in complessivi euro 

655.000,00 oltre IVA. 

 

Il suddetto art. 41 della L.R. n. 1 del 27 febbraio 2008 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 

2008)”, ha autorizzato la Giunta regionale “ad avviare, in via sperimentale, un servizio ferroviario 

diretto nella tratta Chioggia-Venezia, via Adria-Piove di Sacco.”; quest’ultima, quindi, con D.G.R. 

n. 712 del 08 aprile 2008, avente appunto ad oggetto la “Legge regionale n. 1 del 27.02.2008 – art. 

41 ‘Avvio di nuovi servizi di trasporto pubblico locale’”, ha individuato “nella società Sistemi 

Territoriali S.p.A. il soggetto idoneo cui affidare i servizi in oggetto, per lo stretto periodo transitorio 

sino all’individuazione del nuovo gestore con la succitata procedura concorsuale comunitaria”, 

motivando tale scelta con l’opportunità di “avviare sperimentalmente e in tempi rapidi i servizi” 

previsti dalla citata legge regionale e con la circostanza che la Sistemi Territoriali S.p.A. 

risulterebbe già gestore della linea regionale Adria Mestre “sulla base di apposito contratto”227. 

Dalla già menzionata D.G.R. n. 2135/2015, di approvazione del “Contratto relativo alla gestione del 

servizio di trasporto pubblico ferroviario sulle linee Adria Mestre, Rovigo - Chioggia e Rovigo - Verona 

e alla gestione della rete e dei beni della linea Adria - Mestre. Approvazione”, emerge che “La Regione, 

al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di trasporto ferroviario nelle more del com-

pletamento della procedura di gara pubblica per l'affidamento dei servizi ferroviari in ambito regionale, 

nonché dell'avvio dei servizi da parte dell'aggiudicatario intende, quindi, affidare il servizio svolto sulle 

linee Adria — Mestre, Rovigo — Chioggia e Rovigo — Verona, nonché la gestione della rete e dei beni 

della linea Adria — Mestre a Sistemi Territoriali S.p.A. per 4 anni con decorrenza 1 gennaio 2016 

(fino al 31 dicembre 2019), in conformità alla disciplina prevista dal Reg. 1370/2007 all'art. 5 

paragrafo 6.”228 

 

Analogamente al precedente esercizio, risultano, inoltre, pagamenti anche a valere sul capitolo di 

spesa n. 101121 (“Interventi per l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario (art. 86, l.r. 

27/02/2008, n.1), sia in c/competenza che in c/residui, in relazione al leasing finanziario per 

                                                 
226 Provvedimento acquisito al prot. Cdc n. 9032 del 19/05/2017. 
227 Contratto denominato “Linea ferroviaria Adria-Mestre Contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e la 

gestione della rete e dei beni. Periodo 01/01/2010-31/12/2014" è stato sottoscritto il 16 aprile 2010.Detto rapporto contrattuale è stato 

oggetto di modifica mediante un "Atto modificativo integrativo", approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1592 del 9 

settembre 2014 e sottoscritto il 8 ottobre 2014, che prevedeva la condivisione di un nuovo programma di esercizio e di valori quantitativi 

ed economici aggiornati per l'anno 2014, che garantivano l'equilibrio economico — finanziario del contratto di affidamento del servizio 

a Sistemi Territoriali S.p.A.” informazione desunte dalla DGR 2135 del 30/12/2015. 
228 Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/07 relativo ai servizi pubblici di trasporto 

di passeggeri su strada e per ferrovia, all’art. 5 paragrafo 6 stabilisce che “A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le 

autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per 

altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram. In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, la durata di tali contratti non è superiore 

a dieci anni, salvo nei casi in cui si applica l’articolo 4, paragrafo 4.”. 
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l’acquisto di tale materiale. In proposito, si richiamano le considerazioni critiche già formulate in 

occasione del precedente giudizio di parifica a proposito del sostegno fornito dalla Regione, 

mediante il riconoscimento di un contributo pari al costo dell’operazione di leasing, costituente 

indebitamento regionale.229 

 

Complessivamente, nel corso del 2016, la Regione ha erogato a tale titolo euro 8.764.425,39, di cui 

euro 1.760.026,04 riferiti al periodo 30/09/2015 – 31/12/2015 (impegno di spesa n. 2015/3927) ed 

euro 7.004.399,35 relativi al periodo 31/12/2015 – 31/12/2016 (impegni di spesa nn. 2016/176 e 

2016/5991). 

 

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che lo 

stanziamento iniziale del capitolo di spesa predetto, pari ad euro 9.600.000,00, è stato 

incrementato per effetto di variazioni in aumento di euro 351.388,73, effettuate a valere 

sull’impegno n. 2016/59931, di pari importo. Tale importo risulta finanziato mediante il Fondo 

Pluriennale Vincolato da “riaccertamento ordinario”, di cui alla D.G.R. n. 968 del 29 giugno 2016. 

Lo stesso importo, peraltro, risulta in diminuzione rispetto all’ammontare iniziale dell’impegno 

di spesa n. 2015/3927.  

 

Per quanto riguarda i capitoli di spesa nn. 100881 e 100324, relativi agli interventi per la 

realizzazione, il risanamento ed il potenziamento del sistema idroviario Padano-Veneto, si sono 

registrati i seguenti pagamenti nel corso del 2016: 

• euro 3.122.449,14 di cui euro 1.597.266,74 in c/competenza, a valere sul capitolo di spesa 

n. 100881/U;  

• euro 178.463,81 in c/competenza, a valere sul capitolo di spesa n. 100324/U.  

 

In merito a tali capitoli, si ribadiscono le medesime considerazioni critiche già espresse in sede di 

giudizio di parificazione sul rendiconto dell’esercizio 2015. Benché si tratti di spese di 

investimento finanziate con fondi statali a destinazione vincolata, infatti, nel programma di 

contabilità regionale non si è trovato riscontro dei capitoli di entrata collegati (in particolare 

capitoli nn. 100301/E e 100148/E). 

 

                                                 
229 Vedasi quanto già argomentato in sede di Giudizio di parificazione sul rendiconto dell’esercizio 2015, nella relazione di 

accompagnamento alla deliberazione n. 360/2015/PARI, pag. 811. 
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Sempre attraverso il programma di contabilità, peraltro, si è accertato che i pagamenti effettuati 

sui capitoli in questione sono stati disposti sulla base di impegni (nn. 2016/1766, 2016/2139, 

2016/3191) finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato “da riaccertamento straordinario una 

tantum”, di cui alla D.G.R. n. 1853 del 10 dicembre 2015. 

 

Il capitolo di spesa n. 101807 “Fondo per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario 

(art. 1, c. 301, l. 24/12/2012, n.228 - artt. 37, 38, l.r. 05/04/2013, n.3)”, a valere sul quale pure 

sono stati effettuati pagamenti in favore della Sistemi Territoriali nel 2016, risulta finanziato da 

risorse statali vincolate e, proprio a partire dall’esercizio 2016, collegato al capitolo di entrata n. 

100638230, sul quale, alla data del 31 dicembre 2016, non compare alcun residuo attivo. 

 

Con riferimento a detto capitolo, si è rilevato231 che, nel corso del 2016, è stata accertata e riscossa 

la quota di spettanza della Regione a valere sul “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello 

stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario ex art. 16-bis del d.l. 95/2012”, pari a 

complessivi euro 407.177.382,49, di cui euro 147.794.815,74 destinati al finanziamento del 

capitolo di spesa n. 101807, e la rimanente quota destinata al finanziamento di altro capitolo di 

spesa (n. 101860/U). 

 

Sul capitolo n. 101807/U, a fronte di uno stanziamento finale di euro 148.156.335,56, risultano 

impegni complessivi per euro 148.113.728,81 (per il servizio di trasporto pubblico linea Adria-

Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona), per un importo superiore al finanziamento statale 

assegnato e ricevuto. 

 

Attraverso Nu.S.I.Co. è emerso che l’impegno n. 2016/4278, con causale “Servizi di trasporto 

pubblico locale ferroviario di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 422/1997. linea ferroviaria Adria-Mestre. 

contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e la gestione della rete e dei beni. 

Periodo 01/01/2010-31/12/2014 e ss.mm.ii. impegno di spesa articolo 14 del contratto di servizio.”, 

risulta finanziato “da FPV – ordinario in gestione”. 

 

Per quanto concerne il bilancio d’esercizio 2016 della Sistemi Territoriali, alla data dell’11 maggio 

2017232, non era ancora stata convocata l’assemblea ordinaria per l’approvazione dello stesso.  

                                                 
230 Nella precedente relazione allegata al giudizio di parificazione sul rendiconto 2015 il capitolo collegato risultava il n. 005405/E 

che risulta in ogni caso “sconosciuto” al programma di contabilità regionale Nu.S.I.Co. 
231 Attraverso il programma di contabilità regionale. 
232 Ossia alla data della nota regionale n. 185443, acquisita al prot. Cdc n. 8501 del 12/05/2017. 
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Non a caso, al Disegno di legge n. 10/DDL del 28 aprile 2017, per la Sistemi Territoriali S.p.A., è 

allegato, quale ultimo bilancio d’esercizio approvato, quello dell’esercizio 2015, che presenta un 

utile di euro 1.055.467,00. 

 

Con nota n. 191912 del 16 maggio 2017 (acquisita a prot. C.d.c. n. 8781 in data 17 maggio 2017), 

la Regione ha prodotto i bilanci d’esercizio, al 31 dicembre 2016, di alcune società partecipate 

indirettamente attraverso la Sistemi Territoriali: 

• Ferroviaria Servizi S.r.l. e Veneto Logistica S.r.l. (bilancio approvato dall’assemblea dei 

soci); 

• Nord Est Logistica S.r.l. ed Interporto di Rovigo S.p.A. (bilancio approvato dall’Organo 

amministrativo della società). 

Non sono stati trasmessi i bilanci delle altre due società partecipate ovvero Interporto di Venezia 

S.p.A e Interporto di Portogruaro S.p.A. 

 

In assenza delle risultanze del bilancio 2016 della Sistemi Territoriali, non è possibile effettuare 

alcuna verifica sulla situazione crediti/debiti tra Regione e società. 

 

Sulla base della documentazione prodotta dalla Regione233, la Sistemi Territoriali risulterebbe 

creditrice nei confronti della Regione della somma complessiva di euro 5.038.391,71, interamente 

asseverati dalle competenti strutture regionali, nonché dal revisore della società. 

 

Tale importo, tuttavia, non corrisponde al totale complessivo di euro 5.060.321,84 rappresentato 

nella tabella prodotta dalla Regione234, denominata “Flussi finanziari tra Sistemi Territoriali Spa 

e la Regione del Veneto dedotti dal bilancio della società”. 

 

La differenza, di euro 21.930,13, è imputabile per euro 4.900,00 alla causale “Eventi atmosferici 

del 08/07/2015 Dolo”, con riferimento alla quale, però, nella tabella, non viene indicato alcun 

provvedimento regionale, e, per euro 17.030,13, sarebbero imputabili, secondo quanto dichiarato 

dall’Unità Organizzativa Infrastrutture e Concessioni della Regione235, ad una richiesta della 

Sistemi Territoriali236 di integrazione del contributo già previsto (originariamente in euro 

                                                 
233 Con nota prot. 209713 del 29/05/2017, acquisita a prot. Cdc n. 9177 di pari data. 
234 In allegato alla suddetta nota. 
235 Nella nota prot. n. 126602 del 28/03/2017. 
236 Nota prot. n. 1573 del 19/06/2013. 
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1.000.000,00) dalla D.G.R. n. 974 del 23 marzo 2010, ammontante a residui euro 224.247,06 

(impegno sul capitolo di spesa n. 045322), a “Saldo espropri SP14 al 31/12/2014”. 

 

La stessa società, successivamente, ha comunicato alla Regione237 che la suddetta somma sarebbe 

stata “posta a carico dei fondi derivanti dall’Accordo di Programma 17/12/2002 art. 15 D.Lgs. 422/97 

oggetto di convenzione con la Regione del 1/12/2016”. 

 

Dall’esame della tabella prodotta dalla Regione, emerge, altresì, che: 

• nell’anno 2017, risultano già emessi mandati di pagamento per la somma euro 

1.307.671,19; 

• i crediti inerenti la progettazione e la realizzazione delle conche di navigazione Cavanella 

e Brondolo Nuova, pari a complessivi euro 2.047.216,42, risultano oggetto di una revisione 

del quadro dei finanziamenti secondo quanto indicato alla voce “Criticità/note” dalla 

competente Unità Operativa Logistica e Ispettorati di Porto della Regione, come 

dettagliato nella seguente Tabella: 

 

Tabella 3 – “Crediti con quadro dei finanziamenti sottoposto a revisione” 

DESCRIZIONE 

ATTI 

REGIONALI DI 

RIFERIMENTO 

IMPORTO 

CREDITO 
SCADENZA CRITICITA' / NOTE 

IMPORTO 

CREDITO 

CONFERMATO DA 

STRUTTURE 

REGIONALI 

Progettazione 

ed esecuzione 

nr.2 conche di 

navigazione 

Cavanella 

D.G.R. 4362 del 

29/12/2004 
392.598,48 n.d. 

La Struttura Regionale comunica che risulta in 

corso la revisione del quadro dei finanziamenti 

delle opere al fine di ristabilire la piena coerenza 

tra le entrate derivanti dai contributi europei e 

gli interventi oggetto di finanziamento da parte 

dell'Unione Europea. 

392.598,48 

Realizzazione 

della conca di 

navigazione 

di Brondolo 

Nuova 

D.G.R. 4362 del 

29/12/2004 
277.177,13 n.d. 

La Struttura Regionale comunica che risulta in 

corso la revisione del quadro dei finanziamenti 

delle opere al fine di ristabilire la piena coerenza 

tra le entrate derivanti dai contributi europei e 

gli interventi oggetto di finanziamento da parte 

dell'Unione Europea. 

277.177,13 

Progettazione 

ed esecuzione 

nr.2 conche di 

navigazione 

Cavanella 

D.G.R. 4362 del 

29/12/2004 
1.093.724,34 n.d. 

La Struttura Regionale comunica che risulta in 

corso la revisione del quadro dei finanziamenti 

delle opere al fine di ristabilire la piena coerenza 

tra le entrate derivanti dai contributi europei e 

gli interventi oggetto di finanziamento da parte 

dell'Unione Europea. 

1.093.724,34 

Realizzazione 

della conca di 

navigazione 

di Brondolo 

Nuova 

D.G.R. 4362 del 

29/12/2004 
142.998,81 n.d. 

La Struttura Regionale comunica che risulta in 

corso la revisione del quadro dei finanziamenti 

delle opere al fine di ristabilire la piena coerenza 

tra le entrate derivanti dai contributi europei e 

gli interventi oggetto di finanziamento da parte 

dell'Unione Europea. 

142.998,81 

Realizzazione 

della conca di 

D.G.R. 2527 del 

07/08/2006 
140.717,66 n.d. 

La Struttura Regionale comunica che risulta in 

corso la revisione del quadro dei finanziamenti 
140.717,66 

                                                 
237 Con nota prot. 8481 del 04/05/2017. 
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DESCRIZIONE 

ATTI 

REGIONALI DI 

RIFERIMENTO 

IMPORTO 

CREDITO 
SCADENZA CRITICITA' / NOTE 

IMPORTO 

CREDITO 

CONFERMATO DA 

STRUTTURE 

REGIONALI 

navigazione 

di Brondolo 

Nuova 

delle opere al fine di ristabilire la piena coerenza 

tra le entrate derivanti dai contributi europei e 

gli interventi oggetto di finanziamento da parte 

dell'Unione Europea. 

  2.047.216,42   2.047.216,42 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Come si è già rilavato, nella D.G.R. n. 324/2017, per la Sistemi Territoriali S.p.A. “è in corso il 

passaggio alla gestione diretta”238 (stato avanzamento al 30 giugno 2016), la quale, tuttavia, era 

stata da tempo autorizzata dal Consiglio regionale (Deliberazione n. 44 del 27 luglio 2011). 

 

L’assunzione della partecipazione diretta, infatti, risulta già oggetto della D.G.R. n. 817 del 14 

maggio 2015 (punto 6 del dispositivo), ed avrebbe dovuto avvenire entro il termine del 30 

settembre 2015, poi prorogato al 31 dicembre 2015 dalla D.G.R. n. 1297 del 28 settembre 2015 ed, 

ancora al 31 marzo 2016 dalla D.G.R. n. 2152 del 30 dicembre 2015239. Con D.G.R. n. 685 del 17 

maggio 2016, infine, è stato dato mandato alla competente struttura regionale di compiere tutti 

gli atti necessari ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla menzionata D.G.R. n. 817, entro 

il 31 maggio 2016. 

 

Si rileva che, con D.G.R. n. 1168 del 19 luglio 2016240, avente ad oggetto “Direttive alla Veneto 

Sviluppo s.p.a. per la partecipazione all’assemblea ordinaria della società Sistemi Territoriali S.p.A. 

del 22 Luglio 2016 alle ore 10.00”241 e con la D.G.R. n. 1961 del 6 dicembre 2016 avente ad oggetto 

“Direttive alla Veneto Sviluppo s.p.a. per la partecipazione all’assemblea straordinaria della società 

Sistemi Territoriali S.p.A. del 19 Dicembre 2016 alle ore 10.00”, la Regione ha impartito le direttive 

alla Veneto Sviluppo S.p.A. sulla base della “gestione diretta”.  

                                                 
238 La partecipazione regionale nella Sistemi Territoriali S.p.A. veniva precedentemente gestita tramite mandato fiduciario 

conferito alla Veneto Sviluppo S.p.A. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sul giudizio di parificazione del rendiconto 

dell’esercizio 2015 (pag. 817 e successive) 
239 Ciò, in particolare, emerge dalla relazione sui risultati conseguiti approvata con D.G.R. n. 370 del 24/03/2016, in attuazione del 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui alla D.G.R. n. 447 del 07/04/2015. 
240 Quest’ultima acquisita al prot. Cdc n. 8501 in data 12/05/2017. 
241 Trattasi dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31/12/2015, per la presentazione del bilancio consolidato 

2015, per l’approvazione e l’autorizzazione Business Plan esercizio 2016, nomina del CdA, dei Sindaci e del presidente del Collegio 

sindacale, per la determinazione dei compensi agli amministratori e ai sindaci, e dell’informativa sul funzionamento del sistema 

dei controlli adottati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. 
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Nel verbale di assemblea ordinaria della Sistemi Territoriali del 22 luglio 2017242, infatti, si precisa 

che “le delibere che verranno assunte dall’odierna assemblea rispondono a precise istruzioni fornite a 

Veneto Sviluppo dalla Regione del Veneto, con DGR n. 1168 del 19 luglio 2016.”. 

 

Dal verbale di assemblea “straordinaria” della società in esame, pure prodotto dalla Regione243, 

risulta che tale assemblea è stata convocata al fine di apportare “modifiche allo statuto sociale per 

adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 175 del 19/8/2016 "Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica" (c.d. Legge Madia): deliberazioni inerenti e conseguenti.”.  

 

Nello stesso si legge che è stato deliberato quanto segue: 

“- di adeguare lo statuto sociale al D.Lgs. 175 del 19/8/2016 Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica" (c.d. Legge Madia) ed in particolare: 

^ all'art. 6 dello statuto sociale precisare che in caso di cessione in tutto o in parte delle azioni, ai soci 

"pubblici" spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alle azioni possedute; 

^ di stabilire che la società possa essere amministrata, oltre che da un Consiglio di amministrazione, 

come già attualmente previsto dallo statuto sociale, anche da un amministratore Unico, modificando 

di conseguenza tutti gli articoli dello statuto sociale che fanno riferimento esclusivo all'organo di 

Amministrazione in forma collegiale; 

^ di stabilire che in caso di nomina di un Amministratore Unico a questi spettino tutti i poteri, con le 

medesime limitazioni, già attualmente previsti per il consiglio di amministrazione; 

^ di modificare l'articolo 15 dello statuto sociale in materia di organo amministrativo modificando 

alcuni paragrafi, inserendone di nuovi e modificando di conseguenza la numerazione degli stessi, 

articolo che pertanto avrà il seguente tenore: 

"AMMINISTRATORE UNICO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 15 

15.1 La società è amministrata, a scelta dell'assemblea e in accordo con la normativa vigente in materia, 

da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. 

15.2 E’ fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società 

e dal presente statuto. 

15.3 I1 Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri i quali durano in 

carica fino a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art.2383 Codice Civile. 

15.4 La composizione dell'organo di amministrazione sarà rispettosa di quanto previsto dalle norme di 

legge di tempo in tempo vigenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di 

                                                 
242 Acquisito al prot. Cdc n. 8501 del 12/05/2017. 
243 Registrato al repertorio atti n. 191.258 del Notaio Nicola Cassano ed acquisito al suddetto protocollo Cdc. 
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controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma 

del c.c., dalle Pubbliche Amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165. 

15.5 Qualora gli amministratori abbiano al tempo stesso un rapporto di lavoro con la società, sono 

collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di 

previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli am-

ministratori. 

15.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi 

dell'art.2386 Codice Civile. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in 

carica all'atto della loro nomina. 

15.7 Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, l'intero organo decade. 

15.8 Potranno essere revocati dalla carica, integrando una giusta causa di revoca, gli amministratori 

che dolosamente o negligentemente violino gli obblighi su di loro gravanti in virtù della legge e del 

presente statuto. 

15.9 Nell'ipotesi di sostituzione di uno o più dei componenti l'organo di amministrazione venuti a 

cessare in corso di mandato, la sostituzione dovrà essere effettuata in modo da garantire il rispetto della 

quota di cui al punto 15.4. 

15.10 Quanto concerne la cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli amministratori non 

espressamente disciplinato dal presente Statuto è regolato a norma di legge."; 

^ di precisare all'art. 16.1 che il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, può eleggere 

eventualmente un Vice-Presidente esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza 

o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; 

^ di prevedere all'articolo 20.3 dello statuto sociale che il consiglio di amministrazione attribuisce le 

deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove 

preventivamente autorizzato dall'assemblea. 

^ di precisare all'articolo 21.1 che il consiglio di amministrazione potrà delegare ad un solo 

amministratore ed al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, proprie competenze 

nei limiti di cui all'art. 2381 C.C. e nel rispetto comunque delle norme di legge di tempo in tempo 

vigenti; 

^ di inserire all'articolo 24 un paragrafo 24.4 che prevede che è fatto divieto di corrispondere agli 

Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività; è 

fatto divieto inoltre, di corrispondere ai componenti gli Organi Sociali trattamenti di fine mandato; 
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^ di procedere alla correzione di un errore materiale all'art. 25.3 relativo all'organo di controllo 

sostituendo a "la composizione dell'organo di amministrazione" le parole "la composizione del Collegio 

Sindacale"; 

^ di modificare l'articolo 25/bis stabilendo che oltre al controllo contabile anche la revisione legale dei 

conti sulla società sarà esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel 

registro istituito presso il Ministero della Giustizia; 

^ di eliminare il secondo capoverso dell'articolo 25/bis relativo; 

^ di approvare lo statuto sociale che nella redazione aggiornata viene allegato al presente atto sotto la 

lettera "B";”. 

 

Per quanto riguarda le già menzionate partecipazioni indirette della Regione, detenute tramite la 

Sistemi Territoriali - Ferroviaria Servizi S.r.l. (partecipata al 100%), Veneto Logistica S.r.l. 

(partecipata al 56,64%), Nord Est Logistica S.r.l. (partecipata al 60%), Interporto di Rovigo 

S.p.A. (partecipata al 32,94%), Interporto di Venezia S.p.A. (partecipata al 4,30%), ed Interporto 

di Portogruaro S.p.A. (partecipata al 0,48%) - anch’esse sono state oggetto della ricognizione 

straordinaria di cui alla D.G.R. n. 324/2017 alla data del 23 settembre 2016.  

 

Nel relativo Piano straordinario di ricognizione, in particolare, la Ferrovie Servizi S.r.l. viene 

definita “attualmente inattiva” e si dà atto che, in data 12 maggio 2014, ha ceduto l’azienda alla 

società controllante Sistemi Territoriali, con effetto dal 1 giugno 2014; si precisa, altresì, che la 

stessa è stata “costituita antecedentemente al D.Lgs. 175/2016” e che “potrà essere utilizzata per 

accogliere il ramo d’azienda ferroviario di Sistemi Territoriali s.p.a.”.  

 

Sempre nel Piano, viene espressa la volontà della Regione di mantenere la società, che, però, 

“dovrà essere ristrutturata” e monitorata negli equilibri finanziari, onde consentire l’accoglimento 

del ramo d’azienda ferroviario nei termini anzi detti. I tempi di attuazione stimati prevedono le 

annualità 2017-2018. 

Nel precedente Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate di cui alla D.G.R. n. 

447/2015, tuttavia, si afferma che, in attuazione della L.R. 29 novembre 2013, n. 29, la quale, 

all’art. 1, dispone la soppressione della Ferroviaria Servizi S.r.l., la stessa è stata “messa in 

liquidazione ed in data 23 dicembre 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese”; tra l’altro, 

nell’allegato “A” alla medesima D.G.R. n. 447/2015, si dà atto della volontà di “mantenere” la 

società. 
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In ogni caso, la Ferroviaria Servizi S.r.l., che è ancora attiva, nel biennio 2015-2016, ha registrato 

perdite d’esercizio, rispettivamente, di euro 15.465,00 e di euro 11.046,00, imputabili “al 

sostenimento di sole spese generali e societarie, tenuto conto dello stato attuale di inattività fino a 

definizione dei nuovi programmi”, come si evince dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio 2016, 

trasmesso dalla Regione244.  

 

Per quanto riguarda le altre partecipazioni indirette, dal Piano straordinario di ricognizione di 

cui alla D.G.R. n. 324/2017, emerge che le relative società sono in corso di dismissione in quanto 

le attività che esse svolgono non sono strettamente necessarie al proseguimento delle finalità 

istituzionali della Regione. Già nel Piano operativo di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 

447/2015, in ogni caso, era stata manifestata la volontà di dismetterle, senza quantificazione dei 

risparmi conseguibili. 

 

In particolare, per la Veneto Logistica S.p.A, nella deliberazione di ricognizione, si precisa che 

“l’asta pubblica per alienazione delle quote con scadenza 23/01/2017 è andata deserta” e che non sono 

individuabili i tempi di attuazione di tale dismissione. Nella relazione al Piano operativo di 

razionalizzazione (allegato “B” alla D.G.R. n. 370 del 24 marzo 2016), i tempi previsti per la 

conclusione del processo venivano quantificati in “10 mesi”. 

Nel biennio 2011-2012, la società ha registrato perdite d’esercizio, rispettivamente, di euro 

4.357,00 e di euro 56.691,00, mentre nel periodo 2013-2016 ha registrato utili d’esercizio, 

rispettivamente, di euro 39.660,00, euro 19.472,00, euro 22.581,00 ed euro 18.357,00. 

 

In merito alla Nord Est Logistica S.r.l., nella delibera di ricognizione si riferisce che risulta 

pervenuta un’offerta nell’ambito dell’asta pubblica indetta al fine di alienarne le quote e che “sono 

in corso le procedure di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci” – ossia l’Interporto di 

Venezia S.p.A., che detiene il 40% del capitale sociale – e che i tempi di realizzazione della 

dismissione saranno stimabili solo a conclusione di tale procedura. Nella relazione al Piano 

operativo di razionalizzazione (menzionato allegato “B” alla D.G.R. 370/2016), i tempi previsti 

per la definizione del processo sono stati “stimati” in “10 mesi”. 

Dal 2011, la società ha sempre registrato utili d’esercizio. 

 

                                                 
244 Acquisito al prot. Cdc n. 8781 del 17/05/2017. 
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Con riguardo alla Interporto di Rovigo S.p.A., nella delibera di ricognizione si dà atto che, alla 

data del 23 settembre 2016, il numero degli Amministratori superava il numero di dipendenti. 

Con riferimento alla procedura di dismissione, già decisa in precedenza, la Regione, ancora, 

riferisce che “La manifestazione di interesse è andata deserta”, sicché è in corso di valutazione un 

eventuale accorpamento con l’Interporto di Padova S.p.A.. 

Risulta che “la società ha affidato un incarico di due diligence” in vista del possibile accorpamento 

dei due interporti sopra citati, la cui attuazione è prevista entro 1° semestre 2018. Nella relazione 

al Piano operativo di razionalizzazione, i tempi previsti per la conclusione dell’operazione 

venivano “stimati” in “10 mesi”. 

In ogni caso, l’Interporto di Rovigo S.p.A. ha sempre operato in perdita dal 2011, registrando le 

seguenti perdite d’esercizio: euro 69.624,00 (2011), euro 231.061,00 (2012), euro 249.955,00 (2013), 

euro 527.726,00 (2014), euro 508.589,00 (2015) ed euro 281.664,00 (2016). 

Anche della Interporto di Venezia S.p.A, nel Piano straordinario di ricognizione, viene decisa la 

dismissione entro il 2017-2018, escludendosi l’adozione di misure volte alla razionalizzazione dei 

costi a causa della scarsa entità della partecipazione (4.30% del capitale sociale). La società, 

nell’esercizio 2015, ha registrato una perdita di euro 4.212.847,00. 

Nella relazione allegata al Piano operativo di razionalizzazione, con riguardo alla stato di 

avanzamento dei processi di razionalizzazione, si attesta che, alla data del 31 dicembre 2015, era 

stato “deliberato l’acquisto della partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. mediante accordo 

earn-out ed avvenuta omologa del concordato Interporto di Venezia S.p.A. e Centro Intermodale 

Adriatico S.p.A. da parte del Tribunale di Venezia” e la conclusione del processo di dismissione era 

prevista per il 30 settembre 2016. 

 

Quanto alla Interporto di Portogruaro S.p.A, in considerazione della quota di partecipazione 

indiretta detenuta (0,48% del capitale sociale), la Regione dichiara di non essere nelle condizioni 

di poter adottare misure di razionalizzazione allo scopo di contenere i costi di funzionamento e 

che “in assenza di definizione entro i termini di legge” darà avvio ad un’azione legale, “già deliberata 

dal Consiglio di Amministrazione per l’esercizio del recesso”, per ottenere la liquidazione della 

propria quota entro l’anno 2017. Dalla D.G.R. n. 324/2017, inoltre, risulta che la Sistemi 

Territoriali avrebbe inviato diffida ad adempiere all’Interporto.  

Nella relazione allegata al Piano operativo di razionalizzazione, risultava “attivata procedura di 

cui all’art. 1 c. 569 L- 147/2013 da parte di Portogruaro Interporto S.p.A.” e la liquidazione delle 

quote era stata prevista entro il mese di luglio del 2016. 
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Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “A pag. 389 si rappresenta che l’assemblea di 

cui al Verbale richiamato si è tenuta in data 22/07/2016. Il passaggio alla gestione diretta della Regione 

del Veneto, è previsto entro il mese di luglio 2017, attraverso la reintestazione dei titoli azionari in capo 

alla Regione del Veneto che, con ogni probabilità, è prevista prima dell’assemblea della Società 

convocata il 14/07/2017 per l’approvazione del bilancio al 31/12/2016. 

Per quanto riguarda la situazione dei processi di dismissione delle partecipate di Sistemi Territoriali 

S.p.A., la cui disamina della Corte si conclude a pag. 394, si informa che nel corso dell’Assemblea dei 

soci del 14/07/2017, la Regione del Veneto, tramite il proprio rappresentante chiederà, ai sensi della 

DGR n. 324/2017, all’organo amministrativo della società, di fornire all’Amministrazione Regionale, 

entro 30 giorni dalla data dell’assemblea, un aggiornamento sui processi di dismissione che riguardano 

le proprie partecipate indicando i valori di carico delle singole partecipazioni, i valori presunti di 

realizzo e la tempistica di realizzazione. 

La Direzione Infrastrutture Trasporti Logistica, segnala che sul capitolo di spesa n. 045780 “Servizi 

ferroviari integrativi” la somma effettivamente erogata in competenza è pari ad Euro 18.221.800,00 

anziché ad Euro 4.497.689,59 quale corrispettivo sia per i servizi ferroviari in gestione a Sistemi 

Territoriali S.p.A. sia per i servizi in gestione a Trenitalia S.p.A. Solamente quota parte del 

corrispettivo di Sistemi Territoriali S.p.A. è stato impegnato ed erogato sul capitolo in questione. Il 

valore del corrispettivo per il 2016 per il Contratto di servizio con Sistemi Territoriali S.p.A. è 

ammontato ad Euro 18.043.556,74.  

Per il capitolo n. 101121 ”Interventi per l’acquisto di materiale rotabile ferroviario” la Corte richiama 

le considerazioni critiche già formulate in occasione del precedente giudizio di parifica a proposito del 

sostegno fornito dalla Regione mediante il riconoscimento di un contributo pari al costo dell’operazione 

di leasing, costituente indebitamento regionale, ma a tal proposito si fa presente che la Regione Veneto, 

analogamente a quanto avvenuto per le altre due operazioni segnalate dalla stessa Corte quali 

“Indebitamento occulto” (il Capitolo U100980 della locazione finanziaria “Ex Palazzo 

compartimentale FF.SS.” e il capitolo U100906 relativo al mutuo stipulato dalla finanziaria 

regionale Veneto Sviluppo S.p.A. con la B.E.I.) anche il predetto contributo regionale a Sistemi 

Territoriali S.p.a. è stato contabilizzato all’interno dell’Indebitamento. 

Quanto al capitolo di spesa n. 101807 “Fondo per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico 

ferroviario” si segnala che lo stesso è collegato al capitolo di entrata n. 100638 dal 2013, e non dal 2016. 

Infatti, l’istituzione del Fondo regionale per il TPL, alimentato con risorse erariali vincolate, risale al 

2013. 

Si evidenzia che il capitolo n. 101807 non è mai stato collegato al capitolo n. 5405/E dove sono state 

allocate fino al 2013 le risorse che lo Stato versava alla Regione a titolo di rimborso di una quota 
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dell’IVA pagata dalla Regione sui contratti di servizio del settore ferroviario. Probabilmente, per la 

Corte il capitolo risulta “sconosciuto” al programma Nu.Si.Co. proprio perché non è stato rifinanziato 

dal 2014.  

Circa il superamento dell’ammontare degli impegni sul capitolo n. 101807 rispetto al finanziamento 

statale assegnato e ricevuto, si è verificato che gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi 

accertamenti di bilancio, nel pieno rispetto del principio contabile dell’equilibrio di bilancio.  

Si sottolinea infine che gli impegni complessivi di Euro 148.113.728,81 sul capitolo n. 101807 non 

sono stati assunti unicamente per il servizio di trasporto pubblico sulla linea Adria-Mestre, Rovigo-

Chioggia e Rovigo-Verona, ma anche per il complesso dei servizi ferroviari nel più ampio ambito 

regionale. 

La Corte, inoltre, rileva la mancata registrazione dei capitoli di entrata dei fondi statali relativi ai 

capitoli di uscita n. 100301 e 100148: a riguardo, si precisa che l’entrata è stata accertata e riscossa in 

esercizio 2006 ed essendo fondi statali vincolati sono stati reiscritti in conto avanzo e impegnati in 

relazione alla programmazione pluriennale. 

In merito alla posizione creditoria della società Sistemi Territoriali di € 4.900,00 causale “Eventi 

atmosferici del 08/07/2015 – Dolo” si precisa che non è stato adottato alcun provvedimento di 

risarcimento dei danni, in quanto la struttura Commissariale ha accertato l’impossibilità al 

riconoscimento, non sussistendone le condizioni. Pertanto la posta in bilancio verrà eliminata”. 

 

8.2.5 Considerazioni conclusive 

In merito alle criticità rilevate nel precedente paragrafo n. 9.2.1, sulle modalità ed i criteri 

utilizzati per la determinazione del perimetro del consolidamento delle società e degli enti 

controllati e partecipati dalla Regione del Veneto, quest’ultima, nella memoria difensiva, ha 

rilevato (senza, peraltro, circostanziare il riferimento) che, nel decidere di non prendere in 

considerazione il valore negativo del patrimonio netto, ai fini dell’applicazione della soglia di 

incidenza del 5% prevista dall’Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 (paragrafo 3.1), si sarebbe 

conformata alle più recenti impostazioni della Commissione Arconet. La Regione, inoltre, ha 

sostenuto che se il patrimonio netto è negativo, il computo dello stesso nel calcolo dell’incidenza 

non avrebbe senso, in quanto “potrebbe portare, paradossalmente, alla considerazione di tutte le 

società ed enti aventi un valore maggiore di zero”. Null’altro è stato dedotto. 

 

Questa Sezione non ritiene decisiva l’obiezione formulata dalla Regione, considerato che il 

patrimonio netto costituisce un valore, anche se negativo, agli effetti sia contabili che economico-
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finanziari. Non sembra paradossale, tra l’altro, che su un ente con un patrimonio negativo possano 

incidere i risultati della gestione di tutte le società e gli enti partecipati che abbiano, invece, un 

patrimonio positivo. 

 

Tra l’altro, la Regione nulla ha osservato in ordine alla mancata inclusione degli enti strumentali, 

partecipati e controllati, nel perimetro del consolidamento finanziario; né ha controdedotto sui 

rilievi mossi in relazione all’applicazione, non corretta, in termini di logicità e di coerenza con le 

valutazioni espresse in altra sede in merito alle società partecipate (D.G.R. n. 324 del 22 marzo 

2017, avente ad oggetto la ricognizione straordinaria di tutte le società partecipate e Piano di 

razionalizzazione adottato con D.G.R. n. 447/2015), del principio di significatività del bilancio 

consolidato, così come definito nel Principio contabile (All. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011). Questa 

Sezione, pertanto, ritiene definitivamente acclarato che la D.G.R. n. 593/2017, con la quale la 

Regione del Veneto ha provveduto ad individuare gli enti e le società da includere nel perimetro 

del consolidamento, ai fini della predisposizione del relativo bilancio, non sia stata redatta 

conformemente ai precetti contenuti nel predetto Principio contabile. Tale difformità, che si è 

tradotta nella non corretta individuazione dei soggetti da includere nel perimetro del 

consolidamento, ha prodotto un ingiustificato restringimento del perimetro medesimo, non 

rappresentativo della reale situazione economico-patrimoniale del relativo Gruppo  

 

Quanto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni regionali, operata, come si è detto, con 

la D.G.R. n. 324/2017, i rilievi esplicitati nel precedente paragrafo 9.2.2, alla luce dei chiarimenti 

forniti dalla Regione nella memoria difensiva, possono ritenersi superati ad eccezione di quello 

relativo alla società College Valmarana Morosini S.r.l., la cui esclusione dalla ricognizione 

straordinaria non può ritenersi corretta. La Regione, in merito, ha affermato di non aver 

considerato tale società ai fini suddetti, in quanto ne avrebbe dismesso la partecipazione a seguito 

del recesso comunicato alla società medesima già nel 2014. In vero, anche sulla base del resoconto 

degli eventi relativi alla dismissione ed alla messa in liquidazione della società, contenuto nella 

citata memoria, emerge che, a causa della mancata accettazione, da parte dell’Assemblea dei soci, 

della dichiarazione di recesso, la Regione ha continuato ad essere coinvolta nelle vicende della 

società medesima. Non a caso, con D.G.R. n. 921 del 23 giugno 2017, la stessa ha deliberato, in 

qualità di socio, l’adesione alla decisione dell’Assemblea sull’offerta di acquisto delle quote 

formulata dalla Fondazione CUOA. Tale coinvolgimento, ancora sussistente, avrebbe dovuto 

indurre la Regione a tener conto della società nell’ambito della ricognizione, come ampiamente 

motivato nel menzionato paragrafo 9.2.2.  
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In ordine alle censure formulate con riguardo alle singole società o, meglio, ai rapporti finanziari 

intercorsi tra alcune società partecipate e la Regione nell’esercizio 2016, le argomentazioni offerte 

da quest’ultima in sede di contraddittorio non possono ritenersi decisive ai fini del superamento 

delle censure medesime, nei termini e nei limiti che si vanno, di seguito, ad illustrare. 

 

Con riguardo alla Veneto Acque S.p.A. ed alla erogazione, in favore della stessa, del contributo in 

conto esercizio nel corso del 2016, proprio alla luce del contenuto della memoria difensiva, è 

emerso che i due provvedimenti di assunzione dell’impegno di spesa, ciascuno dei quali per euro 

2.400.000,00, per un totale di euro 4.800.000,00, sono stati adottati sulla base della previsione 

contenuta nell’art. 32 della L.R. n. 1/2009 - la quale riconosce alla società un contributo alle spese 

di funzionamento, senza precisare, tuttavia, per quale importo e con quale cadenza (annuale, 

semestrale, ecc.) - in assenza della formale assegnazione del contributo medesimo, previamente 

quantificato sulla scorta della valutazione della rispondenza dello stesso alle effettive (e 

documentate) esigenze finanziarie della società. Tale assegnazione deve ritenersi necessaria ai fini 

della corretta erogazione del contributo in questione e dell’insorgenza di una obbligazione 

giuridicamente perfezionata, su cui fondare il successivo impegno di spesa. Nel dispositivo dei 

decreti suddetti (D.D.R. n. 37 del 13 giugno 2016 e D.D.R. n. 167 del 1° dicembre 2016), infatti, 

si attesta che “l’obbligazione derivante dalla concessione di un contributo per concorrenza alle spese di 

funzionamento di Veneto Acque S.p.A. (C.F. 03875491007), per un importo complessivo pari ad 

euro 2.400.000,00, di cui al presente atto, è giuridicamente perfezionata a favore della stessa Società 

ed è assunta ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011”. Tale affermazione, se pure sufficiente a 

legittimare l’imputazione del contributo alla competenza dell’esercizio 2016 nel bilancio della 

società, non lo è, invece, dal punto di vista della Regione, in quanto il citato art. 32, avendo una 

formulazione molto generica, necessita della intermediazione di un provvedimento regionale che, 

sulla base di una motivazione ad hoc, dia contezza delle ragioni per le quali si opera una certa 

quantificazione e del periodo (uno o più esercizi) di riferimento, determinando l’ammontare 

spettante, a valere su uno specifico bilancio di esercizio dell’ente erogante e nei limiti dello 

stanziamento da esso previsto. Né siffatta intermediazione può essere ravvisata nella mera 

previsione di bilancio ovvero nella presenza, sul capitolo di spesa di riferimento, di uno 

stanziamento di competenza e di cassa per un certo importo, atteso che siffatto stanziamento, pur 

rivestendo carattere autorizzatorio della spesa in senso contabile (profilo della regolarità 

contabile), non sembra possa produrre l’effetto di impegnare giuridicamente l’ente.  
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Ancora con riguardo alla Veneto Acque S.p.A., nulla ha dedotto la Regione in merito all’assenza, 

nell’Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di 

amministrazione, allegato al Disegno di legge sul rendiconto generale, del necessario 

accantonamento a copertura della garanzia rilasciata in favore della società, in forza dell’art. 5 

della L.R. n. 11/2010, in relazione al contratto di prestito stipulato con la B.E.I.; accantonamento, 

invece, presente nella colonna al 1/1/2015 dell’analogo prospetto allegato al Bilancio di previsione 

2016 e del quale si dà atto nella annessa nota integrativa, per un importo di euro 3.746.626,00. 

Oltre alla rilevata discrasia, questa Sezione ha contestato che l’importo di euro 3.746.626,00, 

presente, sia per la competenza che per la cassa, nell’apposito capitolo di spesa, è stato stornato 

in sede assestamento, con il conseguente azzeramento dello stanziamento. Ciò nonostante il debito 

della società verso la BEI non si fosse estinto nel 2016 e, con esso, la garanzia prestata dalla 

Regione. In assenza di giustificazioni sul punto, quanto rilevato costituisce una irregolarità 

contabile. 

 

Persistono, inoltre, le perplessità manifestate da questa Sezione con riguardo alla decisione della 

Regione di mantenere la partecipazione in S.I.F.A. S.c.p.a., detenuta indirettamente attraverso 

la Veneto Acque S.p.A.. Le argomentazioni offerte dalla Regione nella memoria difensiva – 

manifestazione dell’impegno di monitorare i precari equilibri economico-finanziari della società 

ed, alla luce di questo, di eventualmente “rivedere le proprie linee strategiche circa il mantenimento 

o la dismissione della stessa” – non appaiono sufficienti, tenuto conto della obiettiva difficoltà di 

esercitare una governance effettiva sulla SIFA in una situazione di capitale frazionato (Veneto 

Acque S.p.A. ne detiene solo l’8,67%). 

 

Con riguardo alla Veneto Innovazione S.p.A., permangono le perplessità manifestate in merito 

alla stipulazione, con i soci fuoriusciti a seguito dell’acquisizione del 100% del capitale sociale da 

parte della Regione, di un protocollo di Intesa, che obbliga quest’ultima a consultare previamente 

gli ex soci sulle direttive e sugli indirizzi strategici impartiti alla società, ed alla conseguente 

compatibilità di tale atto con la sussistenza di un controllo regionale analogo a quello esercitato 

sui propri servizi (requisito essenziale dell’in house providing). L’affermazione che si tratterebbe 

di “una forma di consultazione pubblica i cui contenuti non compromettono, oggi, l’effettiva sussistenza 

del requisito del <controllo analogo> della Regione sulla Società”, evidentemente generica e non 

circostanziata (mediante il riferimento alla concreta attività di direzione e di controllo della 

società), infatti, fa permanere il dubbio circa l’effettiva esistenza del suddetto requisito. 

 



464 

Quanto alla contestazione relativa all’assenza di reali motivazioni a sostegno dell’aumento del 

contributo regionale riconosciuto in favore della Veneto Innovazione S.P.A. nell’esercizio 2016, 

la Regione si è limitata ad affermare che l’ulteriore importo concesso si fonderebbe sulla proposta 

di bilancio elaborata dall’Amministratore Unico della società, corredata dal parere favorevole del 

Collegio Sindacale. Tale circostanza, tuttavia, non può di per sé sola consentire il superamento 

delle incongruenze rilevate nel precedente paragrafo 9.2.4.2. in merito alla quantificazione dei 

maggiori costi, tutt’ora prive di spiegazione. 

 

In ordine alle obiettive difficoltà incontrate nel corso dell’istruttoria nella ricostruzione dei 

rapporti di debito/credito tra Veneto Innovazione S.p.A. e Regione, riconducibili essenzialmente 

alla decisione della società di adottare il bilancio dell’esercizio 2016 entro il maggior termine di 

180 giorni (e, quindi, entro il 30 giugno 2017), questa Sezione rileva che la trasmissione, in data 

27 giugno 2017, di tale bilancio, in considerazione della fissazione dell’udienza pubblica relativa 

al giudizio di parifica per il successivo 13 luglio, tenuto conto dei tempi necessari ad un 

contraddittorio pieno con la Regione, non ne ha consentito alcuna analisi. 

 

Anche le criticità rilevate con riferimento ai rapporti finanziari intercorsi nell’esercizio 2016 tra 

la Veneto Sviluppo S.p.A. e la Regione sono sostanzialmente confermate. 

In particolare, quanto alla difficoltà di ricostruire il quadro delle partecipazioni detenute da tale 

società attraverso la D.G.R. n. 324/2017 (avente ad oggetto la ricognizione straordinaria anche 

delle partecipazioni societarie indirette, ossia quelle detenute attraverso società partecipate 

direttamente dall’ente), la Regione ha fatto rilevare che le partecipazioni detenute dalla Veneto 

Sviluppo non potevano essere oggetto della ricognizione straordinaria di cui alla citata D.G.R. n. 

324/2017, in quanto l’art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016 “dispone che le disposizioni contenute all’art. 4 

del medesimo non sono applicabili al Gruppo Veneto Sviluppo”; inoltre, sempre secondo la Regione, 

l’acquisizione, da parte della società, di partecipazioni in altri organismi societari costituirebbe 

un’attività di investimento in capitali di rischio “senza finalità di stabile investimento”, attraverso 

operazioni di “private equity o merchant banking”, e le informazioni mancanti, in ogni caso, 

sarebbero contenute nella Relazione sull’operatività della società, trasmessa a questa Sezione in 

data 21 aprile 2017. In merito, il Collegio osserva che, nella delibera di ricognizione straordinaria, 

la Regione, in contraddizione con quanto affermato nella memoria difensiva, ha fornito 

informazioni, sia pure non complete, sulla dismissione e sul mantenimento di alcune delle società 

da partecipate dalla Veneto Sviluppo. L’ostensione delle notizie relative alle vicende di tali società 

(e, soprattutto, al mantenimento o dismissione delle stesse), proprio perché non costituiva 
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adempimento di un obbligo normativo, avrebbe dovuto essere completa, attraverso dati 

comprensibili. 

 

Per il resto, anche a seguito dei chiarimenti forniti nella memoria difensiva sull’operazione 

“Viveracqua Hydrobond” e sull’utilizzo della somma erogata alla Veneto Sviluppo S.p.A. in 

applicazione dell’art. 28 della L.R. n. 7/2016, finalizzata a dare copertura agli interventi di 

garanzia in favore dei gestori del servizio idrico integrato a totale partecipazione pubblica, per 

investimenti sulla rete infrastrutturale e sugli impianti, questa Sezione continua a nutrire delle 

perplessità. La descrizione, molto sintetica, dell’operazione, infatti, non consente di superare i 

dubbi manifestati nella bozza di relazione (paragrafo 9.2.4.3) in ordine alla rispondenza della 

stessa alla previsione normativa dianzi richiamata ed alla mancata restituzione dell’importo alla 

Regione, una volta che, come si evince dalla nota integrativa del bilancio della società al 

31.12.2016, lo stesso è stato restituito alla Veneto Sviluppo dalla società “veicolo della 

cartolarizzazione”. Sulla vicenda, in ogni caso, questa Sezione si riserva ulteriori approfondimenti 

in occasione del prossimo giudizio di parifica. 

 

Nessun dubbio, invece, sussiste in relazione alla necessità che le commissioni previste in favore 

della Veneto Sviluppo S.p.A., determinate a valere sui fondi oggetto di gestione e trattenute 

direttamente da quest’ultima, debbano avere evidenza nel bilancio regionale, dovendo dare 

origine ad un flusso in uscita dal bilancio medesimo. Sulla vicenda, la Regione ha riferito di aver 

operato una sorta di adeguamento ai rilievi formulati da questa Sezione in occasione dei giudizi 

di parifica sui rendiconti 2014 e 2015, attraverso la D.G.R. n. 2128 del 23 dicembre 2016, che, nel 

riconoscere in favore della Veneto Sviluppo i costi sostenuti nell’attività di gestione, ha rinviato 

a successivi provvedimenti regionali “la gestione delle fasi contabili di spesa a carico del bilancio 

regionale degli importi riconosciuti quale ristoro costi per l’anno 2015 (…), per l’attività di gestione 

sui fondi gestiti, in ossequio al principio di universalità di bilancio”. Considerato che tale 

deliberazione è stata adottata al termine dell’esercizio 2016, questa Sezione si riserva di 

verificarne la concreta applicazione nell’esercizio 2017, sempre in sede di giudizio di parifica. 

 

Con riguardo alla Veneto Strade S.p.A., i chiarimenti forniti dalla Regione nella memoria 

difensiva non consentono di superare i rilievi formulati in relazione alla mancata evidenziazione, 

nel bilancio regionale, dei flussi finanziari che avrebbero dovuto essere generati dal riversamento 

(non avvenuto), da parte della società, degli importi riscossi a seguito del rilascio di titoli di 

utilizzo di beni demaniali (di proprietà regionale) in gestione alla società medesima e destinati, 
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secondo le convenzioni stipulate tra quest’ultima e la Regione, agli interventi sulla rete viaria; 

evidenziazione necessaria in ossequio al principio di universalità di bilancio, il quale certamente 

non può subire deroghe o eccezioni in forza di previsioni contenute negli atti di convenzione 

menzionati nella memoria difensiva, che, secondo quanto affermato dalla Regione, imporrebbero 

la destinazione diretta degli importi alla già citata finalità. Questa Sezione ribadisce quanto già 

osservato nel precedente paragrafo n. 9.2.4.4 ossia che tali importi dovrebbero essere versati dalla 

Veneto Strade alla Regione e, poi, una volta contabilizzati nelle scritture contabili regionali, 

corrisposti, nell’ammontare previsto dagli atti di convenzione, alla società, per essere destinati 

agli impieghi pattuiti. In mancanza, la irregolarità contabile appena evidenziata non può che 

essere acclarata definitivamente anche per l’esercizio 2016.  

 

In ultimo, in merito alle censure formulate sulla Sistemi Territoriali S.p.A., la Regione, nella 

memoria difensiva ha chiarito alcuni aspetti della gestione dei flussi, mentre, per altri, le criticità 

rilevate nel precedente paragrafo n. 9.2.4.5 permangono, sia perché nella predetta memoria non è 

stato dedotto alcunché, sia perché le argomentazioni offerte non sono risultate convincenti. 

In particolare, con riguardo ai capitoli di spesa del bilancio regionale mediante i quali vengono 

finanziati gli interventi relativi al sistema idroviario Padano-Veneto, permane la criticità 

costituita dalla impossibilità di rinvenire, nel sistema di contabilità regionale, il pur necessario 

collegamento (trattandosi di spese di investimento finanziate con fondi statali a destinazione 

vincolata), con i capitoli di entrata corrispondenti. Genera perplessità la circostanza che i 

pagamenti effettuati a valere su detti capitoli, inoltre, siano avvenuti attingendo al Fondo 

Pluriennale Vincolato “da riaccertamento straordinario” di cui alla D.G.R. n. 1853/2015. In 

merito, la Regione ha osservato che l’entrata destinata al finanziamento delle spese in questione 

sarebbe stata reiscritta in conto avanzo ed impegnata nell’ambito della programmazione 

pluriennale. Tale chiarimento, in ogni caso, non spiega la mancata correlazione con i capitoli di 

entrata sui quali tali risorse avrebbero dovuto confluire. 

In ordine ai rilievi formulati sulle incongruenze nella gestione delle partecipazioni detenute dalla 

Sistemi Territoriali S.p.A., nella memoria difensiva, la Regione non ha formulato osservazioni né 

offerto chiarimenti, sicché le stesse non possono che ritenersi confermate, in particolare, con 

riguardo alla contraddittorietà tra le valutazioni espresse in sede di ricognizione straordinaria di 

cui alla D.G.R. n. 324/2017 e nell’ambito del Piano operativo di razionalizzazione, di cui alla 

D.G.R. n. 447/2015. 
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9 VERIFICA DELLE RISULTANZE CONTABILI DELLA 

GESTIONE DELLE RISORSE COMUNITARIE 

9.1 Premessa 

Nell’ambito dell’istruttoria svolta con riguardo alle risultanze del rendiconto generale della 

Regione per l’esercizio 2016, nella nota istruttoria “generale” predisposta da questa Sezione (prot. 

n. 6480 del 23 marzo 2017), in continuità con l’attività svolta in occasione dei precedenti giudizi 

di parifica, è stato espressamente richiesto alla Regione di produrre un “prospetto analitico 

dimostrativo del rispetto del vincolo di destinazione dell’utilizzo dei fondi comunitari in analogia a 

quanto già richiesto nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto 2014 e 2015, nonché 

aggiornamento al 31.12.2016 delle relative schede riepilogative” (punto 10, lett. k della nota citata). 

 

Non avendo ricevuto risposta a tale richiesta, il Magistrato istruttore ha convocato la Regione, 

in persona dei soggetti responsabili del riscontro alla nota istruttoria, in data 3 maggio 2017. Nel 

corso dell’audizione, tenutasi presso la sede di questa Sezione, della quale è stato redatto apposito 

verbale245, sottoscritto dal Direttore dell’Area Risorse Strumentali della Regione pro tempore, 

quest’ultimo ha dichiarato che “allo stato le strutture competenti non sono riuscite a compilare il 

prospetto di cui sopra, attestante il rispetto del vincolo di destinazione e, in alternativa, si impegna a 

far produrre dalle predette strutture una relazione che illustri e spieghi il rispetto del vincolo”. 

 

Alla luce delle difficoltà manifestate dalla Regione nella compilazione dei prospetti già utilizzati 

nell’ambito dei precedenti giudizi di parifica (e, quindi, ben noti agli uffici regionali competenti), 

anche per esigenze di celerità, il Magistrato istruttore ha richiesto, sia per la programmazione UE 

2007-2013 che per quella 2014-2020, la compilazione di un solo prospetto, denominato “Regione 

del Veneto – Fondo XXX – Programma 2007/2013 - Risultati attuazione programma operativo XXX 

alla data del 31.12.2016”, consegnato al Direttore dell’Area Risorse Strumentali della Regione, in 

copia, proprio nel corso dell’audizione. 

 

Come emerge dal predetto verbale, il Direttore dell’Area Risorse Strumentali della Regione si è 

impegnato a far produrre dalle competenti strutture regionali il prospetto entro il 15/16 maggio 

2017, poi effettivamente pervenuti in data 16 maggio246. 

                                                 
245 Acquisito agli atti di questa Sezione al prot. n. 64545048 in data 4 maggio 2017. 
246 Acquisiti al prot. Cdc n. 8777/2017, di pari data. 
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9.2 Analisi dei Fondi 

Sulla scorta delle risultanze del prospetto nonché dai dati contabili e finanziari ricavati dalla 

consultazione del programma di gestione contabile della Regione (Nu.S.I.Co.), sono state 

formulate le osservazioni che di seguito si vanno ad esporre, in relazione ai singoli Fondi. 

 

9.2.1 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

Con nota prot. n. 23978 del 5 aprile 2017, inviata alla Regione da AVEPA, quest’ultima, nel dare 

riscontro alla citata nota istruttoria del 23 marzo, con specifico riferimento alla richiesta di cui al 

punto 10, lett. j), avente ad oggetto la programmazione 2007-2013, ha dichiarato che “la 

rendicontazione delle spese relativamente alla gestione dei fondi FEASR per il periodo di 

programmazione 2007-2013, si è conclusa al 31/12/2015”. 

 

Il capitolo di spesa n. 100901/U (“Cofinanziamento regionale delle iniziative previste dal Programma 

di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg.to CE 20/09/2005, n. 1698 - Art. 4, L.R. 19/02/2007, n. 2)”, sul 

quale sono stati assunti gli impegni di spesa da parte della Regione in favore di AVEPA, infatti, 

non presenta, nell’esercizio 2016, alcuna registrazione contabile né alcun importo a residuo 

relativo ad esercizi precedenti. 

 

Le risultanze del suddetto capitolo a finanziamento regionale, allocato tra le spese d’investimento 

del bilancio, esaminate attraverso la consultazione del programma di contabilità della Regione, 

per le annualità dal 2007 al 2016, sono esposte nella seguente Tabella: 

 

Tabella 1 – “Situazione contabile cap. 100901/U” 

Anno Impegni 
Pagamenti  

(tutti in c/residui) 

2007 21.700.000,00 0,00 

2008 0,00 0,00 

2009 17.500.000,00 9.000.000,00 

2010 7.000.000,00 5.509.831,00 

2011 18.477.000,00 11.805.000,00 

2012 0,00 7.303.325,00 

2013 0,00 8.297.642,47 

2014 0,00 5.900.000,00 

2015 0,00 16.861.201,53 

2016 0,00 0,00 

Totale 64.677.000,00 64.677.000,00 

Fonte: Regione del Veneto (Nu.S.I.Co) 
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Non sono stati rinvenuti capitoli di entrata associati o vincolati al capitolo di spesa in questione. 

Con nota prot. n. 191656 del 16 maggio 2017 (acquisita al protocollo C.d.c. n. 8777/2017), ai fini 

della rilevazione dei dati sullo stato di attuazione del FEASR 2007-2013 per l’anno 2016, la 

Regione ha prodotto un prospetto con le medesime risultanze di quello trasmesso l’anno scorso in 

sede di parifica del rendiconto 2015, in quanto non sono intervenute modifiche e/o integrazioni 

nel corso dell’esercizio 2016. Dal prospetto, emerge che la Regione, a fronte di un contributo totale 

concesso per la programmazione 2007-2013 di euro 1.042.158.575,00 – rendicontato e certificato 

dalla Commissione Europea per l’intero importo (o quasi, euro 753 in meno) - ha impegnato una 

spesa complessiva pari ad euro 1.089.160.558,00, ossia di circa 45 milioni superiore al contributo 

assegnato, imputata ai seguenti tre capitoli di spesa: capitolo n. 100901/U (del quale è stata 

rappresentata la situazione contabile, relativa al periodo 2007-2016, nella Tabella 1, dianzi 

riportata), per euro 1.079.371.140,00; capitoli nn. 101048/U e 101950/U, per complessivi euro 

9.789.418,00. 

 

Dal menzionato prospetto, inoltre, si evince che la Regione, alla data del 31 dicembre 2016, ha 

erogato ai beneficiari dei progetti solo il 12% circa (euro 111.974.826,00) di quanto effettivamente 

ricevuto dalla Unione Europea e/o dallo Stato (euro 930.182.996,00), considerato che la 

rendicontazione e la certificazione delle spese (per un totale complessivo di euro 1.042.157.822,00) 

si è conclusa entro l’esercizio 2015. 

 

Nulla viene precisato dalla Regione in merito alle modalità e ai tempi di effettuazione dei 

pagamenti in favore dei beneficiari.  

 

Tali importi, peraltro, non transitano attraverso il bilancio regionale, sicché risulta impossibile 

effettuare una completa verifica in assenza di specifica rendicontazione da parte del soggetto che 

li ha avuti in gestione247. 

 

Quanto appena evidenziato, trova riscontro nella seguente Tabella. 

  

                                                 
247 Al riguardo, si richiama quanto rilevato a proposito di AVEPA, nella parte ad essa dedicata nella presente relazione. 
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Tabella 2 – “FEASR Programmazione 2007-2013” 

Asse 
Contributo 

totale 

Impegni 

giuridicamente 

vincolanti 

Pagamenti 

rendicontati 

dai beneficiari 

Spese totali 

pagate e 

certificate 

Pagamenti 

effettuati dalla 

Regione a 

seguito 

rendicontazione 

Pagamenti 

effettuati 

dalla CE e 

dallo Stato 

alla Regione 

1 557.303.851,00 573.802.117,00 1.320.667.329,00 557.303.850,00 90.304.542,00 466.999.309,00 

2 339.286.089,00 350.994.704,00 342.717.785,00 339.285.337,00 0,00 339.285.337,00 

3 48.121.498,00 57.951.328,00 129.550.462,00 48.121.498,00 7.596.968,00 40.524.530,00 

4 89.006.887,00 96.622.991,00 160.788.445,00 89.006.887,00 12.655.355,00 76.351.532,00 

Assistenza 

Tecnica 
8.440.250,00 9.789.418,00 8.440.250,00 8.440.250,00 1.417.962,00 7.022.288,00 

Totale 1.042.158.575,00 1.089.160.558,00 1.962.164.270,00 1.042.157.822,00 111.974.826,00 930.182.996,00 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Per quanto riguarda, invece, la programmazione 2014-2020 sempre del FEASR, la Regione ha 

istituito uno specifico capitolo di spesa (n. 102197/U “Cofinanziamento regionale del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Contributo agli investimenti (Art. 4, L.R. 02/04/2014, n. 11”), dal 

quale vengono prelevate le somme trasferite ad AVEPA, che, alla data del 31 dicembre 2016, 

presenta la seguente situazione contabile, con residui ancora da pagare pari ad euro 20.518.040,25. 

 

Tabella 3 – “Situazione contabile cap. 102197/U” 

Anno Impegni Pagamenti totali 

2014 20.000.000,00 0,00 

2015 19.588.884,00 19.841.969,90 

2016 27.500.000,00 26.728.873,85 

Totale 67.088.884,00 46.570.843,75 

Fonte: Regione del Veneto (Nu.S.I.Co) 

 

Alla fine dell’esercizio 2016, i pagamenti già effettuati dalla Comunità Europea e/o dallo Stato 

ammontano ad euro 152.651.936,27, mentre quelli erogati dalla Regione ai beneficiari risultano 

pari ad euro 31.407.983,53 (poco più del 20%), a fronte di spese rendicontate e certificate per euro 

184.059.919,80. 

 

Lo stato di attuazione del suddetto programma, alla data del 31 dicembre 2016, viene riportato 

nella seguente Tabella: 
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Tabella 4 – “FEASR Programmazione 2014-2020” 

Contributo totale 

Impegni 

giuridicamente 

vincolanti 

 

Pagamenti 

rendicontati 

dai beneficiari 

Spese totali 

pagate e 

certificate 

Pagamenti 

effettuati dalla 

Regione a 

seguito 

rendicontazione 

Pagamenti 

effettuati dalla 

CE e dallo 

Stato alla 

Regione 

1.184.320.500,93 576.424.527,42 262.906.012,75 184.059.919,80 31.407.983,53 152.651.936,27 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Nella relazione prodotta dalla Regione (acquisita al prot. C.d.c. n. 7680/2017), ad integrazione dei 

dati suindicati relativi appunto allo stato di attuazione del PSR FEASR programmazione 2014-

2020, si dichiara che: “Al 31/12/2016 sono stati erogati 184 Meuro, pari al 15,54% della Spesa 

pubblica programmata (ver. 3.1), e di questi il 46% (85 Meuro) sono pagamenti su “trascinamenti” 

di impegni assunti nella programmazione 2007-2013”. 

 

Tale affermazione non è chiara, considerato che si parla “trascinamenti” di impegni relativi alla 

programmazione finanziaria precedente (2007-2013) e non a quella oggetto della presente analisi 

(2014-2020), e lascia, tra l’altro, intendere che possa esservi stato un utilizzo delle risorse 

comunitarie della programmazione successiva per far fronte alle esigenze finanziarie della 

programmazione precedente, in difformità allo scopo per il quale sono state assegnate. 

Nell’audizione del 3 maggio 2017, a seguito di apposita richiesta di fornire una spiegazione al 

riguardo, il Direttore dell’Area Risorse Strumentali si è riservato di approfondire la questione con 

le strutture regionali competenti e di riferirne al Magistrato istruttore, senza, tuttavia, dare 

seguito a tale impegno. 

 

Si rileva, altresì, che l’importo di euro 184.059.919,80 è stato riportato dalla Regione nella colonna 

relativa alle “Spese totali pagate e certificate” del prospetto trasmesso in data 16 maggio 2017, 

sicché, sulla base della legenda contenuta nella nota in calce al medesimo prospetto, deve riferirsi 

all’“Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla 

Commissione Europea”. Nella già citata relazione pervenuta in data 21 aprile 2017, invece, detto 

importo risulta considerato quale ammontare dei pagamenti effettuati dalla Regione alla data del 

31 dicembre 2016. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “Con riferimento all’osservazione: “Dal 

menzionato prospetto, inoltre, si evince che la Regione, alla data del 31/12/2016, ha erogato ai 

beneficiari dei progetti solo il 12% circa (euro 111.974.826,00) di quanto effettivamente ricevuto dalla 
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Unione Europea e/o dallo Stato (euro 930.182.996,00), considerato che la rendicontazione e la 

certificazione delle spese (per un totale complessivo di euro 1.042.157.822,00) si è conclusa entro 

l’esercizio 2015”, si precisa quanto segue. 

Si premette che il flusso finanziario del Programma di Sviluppo Rurale sostenuto dal FEASR, rispetto 

agli altri Fondi SIE, è esterno al bilancio della Regione (Regolamento (UE) 1306/2013) e prevede 

che i pagamenti debbano essere effettuati ai beneficiari del PSR dall’Organismo Pagatore, al quale 

l’UE, lo Stato e la Regione versano le rispettive quote di cofinanziamento – come di seguito più 

dettagliatamente illustrato. Quindi nel bilancio regionale è rinvenibile la sola quota di cofinanziamento 

a carico della Regione. 

Nella colonna “PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO 

RENDICONTAZIONE” del prospetto menzionato, è stata quindi registrata la quota regionale dei 

pagamenti effettuati ai beneficiari finali da parte dell’Organismo pagatore – la sola transitata 

attraverso il bilancio regionale. 

L’osservazione pare non tenere conto del fatto che in bilancio regionale non transita né la quota di 

cofinanziamento UE (FEASR) né quella dello Stato, che sono versate da IGRUE (MEF) 

direttamente all’Organismo pagatore regionale. Di conseguenza, dalla somma dei valori della colonna 

“PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE” 

e di quelli della colonna ““PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO 

ALLA REGIONE” risulta l’entità complessiva dei pagamenti effettuati dall’Organismo pagatore ai 

beneficiari finali del PSR. Alla data di riferimento, quindi, Avepa ha erogato il 100% di quanto 

ricevuto da UE, Stato e Regione Veneto a favore dei beneficiari del PSR 2007-2013, e non il 12% come 

erroneamente riportato nell’osservazione. 

Con riferimento all’osservazione: “Nulla viene precisato dalla Regione in merito alle modalità e ai 

tempi di effettuazione dei pagamenti in favore dei beneficiari. Tali importi, peraltro, non transitano 

attraverso il bilancio regionale, sicché risulta impossibile effettuare una completa verifica in assenza di 

specifica rendicontazione da parte del soggetto che li ha avuti in gestione”, si precisa quanto segue. 

I pagamenti a favore dei beneficiari sono effettuati da AVEPA (Organismo Pagatore riconosciuto per 

il Veneto) secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1306/2014 (ex regolamento CE n. 

1290/2005): 

“Articolo 7 - Organismi pagatori e altri organismi 

Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di 

coordinamento 1. Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di 

gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5.  
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Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata. 2. Gli Stati membri 

riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione 

amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla 

legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori 

soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno, alle attività di 

controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce 

a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a). 

Articolo 10 Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori  

Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 possono beneficiare di un finanziamento 

unionale solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti.” 

La verifica dei pagamenti ai beneficiari finali è possibile sulla base della documentazione (TAB X) 

che l’Organismo Pagatore ha prodotto rispondendo al punto 10 lettera J della nota della Corte prot. 

6480 del 23 marzo 2017. La TAB X è infatti allegata alla Nota Avepa prot. 23978 del 5 aprile 2017, 

trasmessa alla Corte dei Conti con nota prot. n. 158808 del 21 aprile 2017 e oggetto delle successive 

mail esplicative trasmesse il 5 maggio 2017 (allegate). 

Con riferimento all’osservazione: “Nella relazione prodotta dalla Regione (acquisita al prot. Cdc n. 

7680/2017), ad integrazione dei dati suindicati relativi appunto allo stato di attuazione del PSR 

FEASR programmazione 2014-2020, si dichiara che: “Al 31/12/2016 sono stati erogati 184 Meuro, 

pari al 15,54% della Spesa pubblica programmata (ver. 3.1), e di questi il 46% (85 Meuro) sono 

pagamenti su “trascinamenti” di impegni assunti nella programmazione 2007-2013. 

Tale affermazione non è chiara, considerato che si parla “trascinamenti” di impegni relativi alla 

programmazione finanziaria precedente (2007-2013) e non a quella oggetto della presente analisi 

(2014-2020), e lascia, tra l’altro, intendere che possa esservi stato un utilizzo delle risorse comunitarie 

della programmazione successiva per far fronte alle esigenze finanziarie della programmazione 

precedente, in difformità allo scopo per il quale sono state assegnate. 

Nell’audizione del 3 maggio 2017, a seguito di apposita richiesta di fornire una spiegazione al 

riguardo, il Direttore dell’Area Risorse Strumentali si è riservato di approfondire la questione con le 

strutture regionali competenti e di riferirne al Magistrato istruttore, senza, tuttavia, dare seguito a tale 

impegno”, si precisa quanto segue. 

I pagamenti in trascinamento indicati al capitolo 19 del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 

“Disposizioni transitorie”, sono previsti dal regolamento (UE) n. 1310/2013, dal regolamento (UE) 

n. 1305/2013 e dal regolamento (UE) n. 809/2014. Sono quindi un “fenomeno fisiologico” nell’ambito 

della programmazione FEASR, dove infatti. 
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Per alcune misure è previsto che l’operazione si svolga per un numero di anni che può superare la 

durata della programmazione in cui è stato assunto l’impegno verso il beneficiario finale 

Per altre misure il Regolamento (UE) n. 1310/2013, stante il ritardo dell’avvio della Programmazione 

2014-2020, ha autorizzato l’assunzione di impegni a favore dei beneficiari finali con le “regole” della 

programmazione 2007-2013 ma con pagamento a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020. 

I Regolamenti Unionali prevedono tali trascinamenti, tant’è che nella fase di preparazione del 

Programma 2014-2020 viene richiesta la compilazione della tabella di cui al capitolo 19 del PSR 

riportando l’indicazione delle Misure coinvolte nei trascinamenti e dei valori indicativi dei prevedibili 

pagamenti. La Commissione Europea chiede di indicare l’entità dei pagamenti per trascinamenti nei 

Rapporti Annuali di Esecuzione. 

Con riferimento all’osservazione: “Si rileva, altresì, che l’importo di euro 184.059.919,80 è stato 

riportato dalla Regione nella colonna relativa alle “Spese totali pagate e certificate” del prospetto 

trasmesso in data 16 maggio 2017, sicché, sulla base della legenda contenuta nella nota in calce al 

medesimo prospetto, deve riferirsi all’“Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari 

e certificate al Ministero e alla Commissione Europea”. Nella già citata relazione pervenuta in data 

21 aprile 2017, invece, detto importo risulta considerato quale ammontare dei pagamenti effettuati dalla 

Regione alla data del 31/12/2016”, si precisa quanto segue. 

Si conferma che, come rappresentato e approvato dalla Commissione Europea, al 31 dicembre 2016, a 

fronte di spese ammissibili e certificate, rendicontate dai beneficiari finali del PSR per 

262.906.012,75, spettavano e sono stati eseguiti da AVEPA a tali beneficiari finali del PSR 

pagamenti complessivi per 184.059.919,80 euro, utilizzando per la loro copertura la Quota regionale 

pari a 31.407.983,53 euro e le quote Unionali e dello Stato pari a 152.651.936,27 euro”. 

 

9.2.2 Fondo Europeo Pesca (FEP) 

Dal prospetto sullo stato di attuazione, al 31 dicembre 2016, del POR FEP, relativamente alla 

programmazione 2007-2013 (del quale si riepilogano le risultanze nella Tabella 1 di seguito 

riportata), prodotto dalla Regione in data 16 maggio 2017 su richiesta della Sezione, emerge 

quanto di seguito esposto. 

 

Il contributo totale concesso alla Regione ammonta ad euro 22.437.574,00 ed è stato allocato nei 

capitoli di entrata nn. 100412/E (per la quota comunitaria) e 100413/E (per quella statale), che, 

al termine dell’esercizio 2016, presentano residui attivi ancora iscritti a bilancio, rispettivamente, 

per euro 2.456.804,23 ed euro 1.965.443,41, per un totale di euro 4.422.247,64.  
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L’importo complessivamente impegnato, nel suddetto periodo, è pari ad euro 21.037.555,60, a 

fronte di una spesa ammissibile, rendicontata dai beneficiari e certificata al Ministero e alla 

Commissione Europea, di euro 18.875.627,23. La fonte di finanziamento di tale differenza (euro 

2.161.928,37) non può che essere regionale, tenuto conto che alcuni capitoli di spesa sono a 

finanziamento misto (statale e regionale) e che la Regione non ha mai provveduto ad evidenziare 

le quote in maniera distinta, attraverso la creazione di capitoli differenziati in base alla fonte di 

finanziamento. Ciò ha certamente contribuito, in misura rilevante, a determinare l’impossibilità 

di verificare il rispetto del vincolo di destinazione delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito 

della programmazione comunitaria, già rilevato in occasione dei precedenti giudizi di parifica 

(relativi ai rendiconti della Regione 2014 e 2015) e ribadito in questa sede. 

Poiché la somma di cui sopra non doveva più essere corrisposta ai beneficiari, in quanto superiore 

all’importo del contributo concesso, e considerato che la Regione aveva già pagato l’intero 

importo certificato, in ogni caso, la stessa sarebbe dovuta confluire nel risultato di 

amministrazione come economia, al pari della corrispondente somma accertata ai menzionati 

capitoli di entrata e non riscossa248. Inspiegabilmente, invece, permangono a bilancio sia residui 

attivi che passivi. 

 

Sul fronte dell’entrata, inoltre, dei residui attivi che risultano ancora iscritti nel bilancio regionale 

(euro 4.422.247,64), solo una parte sarà oggetto di riscossione (euro 2.853.768,71), quale differenza 

tra le spese pagate dai beneficiari e certificate al Ministero o alla Commissione Europea (euro 

18.875.627,29) e le somme già erogate da tali ultimi soggetti alla Regione (euro 16.021.858,58, 

comprensivi degli anticipi erogati all’inizio del periodo di programmazione).  

Nel totale della colonna “Pagamenti effettuati dalla UE e dallo Stato alla Regione” del prospetto 

fornito dalla Regione, non sono contemplati gli importi anticipati sui contributi FEP e FDR nel 

primo anno del periodo di programmazione, che sono confluiti nel risultato di amministrazione 

come quote vincolate, sicché parrebbe che alla Regione medesima spetti una somma di circa 1,5 

milioni di euro in più rispetto a quanto ancora dovuto dalla UE a saldo della rendicontazione.  

 

Consultando l’”Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di 

amministrazione”, allegato al Disegno di legge del rendiconto generale per l’esercizio 2016, emerge 

che, alla data del 31 dicembre 2016, è ancora vincolata la somma di euro 1.658.834,46, riferita ai 

capitoli di entrata nn. 100412/E e 100413/E ed ai collegati capitoli di spesa249. Tale importo è 

                                                 
248 Nel caso in cui originariamente accertamenti ed impegni avessero coinciso. 
249 Capitoli nn. 101260 – 101261 – 101262 – 101263 – 101264 – 101190 - 101191 – 101192 – 101193 – 101194. 
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rimasto invariato dall’inizio dell’esercizio, in quanto i citati capitoli (di entrata e di spesa) non 

hanno registrato alcun accertamento né impegno nel corso del 2016. 

 

A fronte di impegni già registrati in bilancio ed anche per un importo superiore al fabbisogno 

generato dalla rendicontazione e certificazione delle spese sostenute dai beneficiari, non si 

comprendono le ragioni del mantenimento del vincolo, quando invece sarebbero dovute risultare 

economie di entrata e di spesa. 

 

La seguente Tabella dà evidenza dello stato di attuazione del POR FEP 2007-2013 al 31 dicembre 

2016, sulla base dei dati forniti dalla Regione. 

 

Tabella 1 – “FEP Programmazione 2007-2013” 

Contributo 

totale 

Impegni 

giuridicamente 

vincolanti 

Pagamenti 

rendicontati dai 

beneficiari 

Spese totali 

pagate e 

certificate 

Pagamenti 

effettuati dalla 

Regione a seguito 

rendicontazione 

Pagamenti 

effettuati dalla 

CE e dallo Stato 

alla Regione 

22.437.574,00 21.037.555,60 34.575.924,95 18.875.627,23 18.875.627,29 16.021.858,58250 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Al fine di facilitare il raffronto tra i dati, nella Tabella che segue si riassume la situazione contabile 

dei capitoli di entrata 100412 e 100413, nel periodo dal 2007 al 2016. 

 

Tabella 2 – “FEP Programmazione 2007-2013” 

Capitolo 
Accertamenti 

(A) 

Minori entrate 

(B) 

Accertamenti al 

netto delle economie 

(C=A-B) 

Riscossioni totali 

(competenza + residui) 

Residui attivi al 

31/12/2016 

100412/E 11.973.292,00 559.875,47 11.413.416,53 
 

8.901.032,30 
2.456.804,23 

100413/E 9.296.633,60 165.900,27 9.130.733,33 7.120.825,92 1.965.443,41 

Totale 21.269.925,60 725.775,74 20.544.149,86 16.021.858,22 4.422.247,64 

Fonte: Regione del Veneto (Nu.S.I.Co.) 

 

Considerato che l’unica attività che risulta ancora in atto per il POR FEP 2007-2013 attiene 

all’erogazione, a saldo, da parte da parte dello Stato e della UE, si osserva quanto segue.  

                                                 
250 L’importo è comprensivo degli anticipi erogati nel primo anno della programmazione 2007-2013, per complessivi euro 

1.544.239,45 (cui euro 857.910,92 imputati al cap. 100412/E ed euro 686.328,53 sul cap. 100413/E). La Regione, invece, non ha 

computato tale somma nel totale dei pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato, come in precedenza accennato. 
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Gli impegni giuridicamente vincolanti risultano superiori agli accertamenti definitivi (al netto 

delle economie) per euro 493.405,74. Avviene il contrario se si considerano gli accertamenti 

originariamente assunti, al lordo delle economie di entrata registrate nel periodo di 

programmazione, rilevate complessivamente in euro 725.775,74. 

 

La differenza tra quanto accertato/impegnato e quanto, invece, rendicontato e certificato dallo 

Stato e dalla UE dovrebbe essere eliminata dal bilancio regionale, sia in entrata che in spesa, per 

il medesimo importo - ad eccezione della somma di euro 493.405,74 che, come si è già evidenziato, 

sulla base delle considerazioni effettuate all’inizio del paragrafo, risulterebbe finanziata 

direttamente dalla Regione - trattandosi di impegni eccedenti il corrispondente ammontare degli 

accertamenti di entrata su cui vengono introitate le risorse comunitarie.  

 

Le riscossioni totali (in conto competenza ed in conto residui) coincidono con l’importo erogato 

dalla UE e dallo Stato, ma la somma che rimane da riscuotere, quantificata in 2,853 mln di euro, 

non corrisponde ai residui attivi risultanti al 31 dicembre 2016 che, come rilevato in precedenza, 

ammontano ancora a 4,422 mln di euro e concorrono a determinare, irregolarmente, il risultato di 

amministrazione dell’esercizio 2016. 

Come già evidenziato con riguardo al POR FEP 2007-2013, non dovrebbero più esistere somme 

che, in quanto accertate e riscosse, vincolano il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 

per il finanziamento di impegni di spesa da assumere nell’esercizio 2017, diversamente da quanto 

si evince dal prospetto allegato al Disegno di legge sul rendiconto generale oggetto della presente 

analisi. 

 

Nel bilancio regionale, sono previsti due capitoli di entrata (n. 100988 e n. 100989) relativi, 

rispettivamente, alla quota comunitaria ed a quella statale/regionale, sui quali vengono accertati 

ed incassati gli importi oggetto di restituzione da parte dei beneficiari a seguito di revoca del 

trasferimento comunitario. Nel 2016, il capitolo n. 100988/E (“F.E.P. Fondo Europeo Pesca 

relativo al periodo 2007-2013 – quota comunitaria”), allocato tra le entrate in c/capitale, le cui 

risorse risultano a destinazione vincolata in spesa, presenta uno stanziamento di competenza e di 

cassa pari ad euro 2.845,48, accertato ed incassato solo nel 2017 per euro 2.025,00. Nel bilancio 

regionale, tuttavia, non si trova riscontro del corrispondente impegno di spesa a favore della UE, 

a titolo di restituzione dell’importo erogato e non dovuto. Sul capitolo di spesa 101263, collegato 

al citato capitolo di entrata, che presenta uno stanziamento di competenza e di cassa pari ad euro 
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2.845.48, al 31 dicembre 2016, infatti, non risulta assunto alcun impegno di spesa, neppure nel 

2017. 

Analoga discorso va fatto per il capitolo n. 100989/E (“F.E.P. Fondo Europeo Pesca relativo al 

periodo 2007-2013 – quota statale e regionale”), che, nell’esercizio 2017, registra un’entrata di euro 

2.025,00, la quale, però, non trova corrispondenza nel collegato capitolo di spesa (n. 101191). 

 

Infine, dall’elenco prodotto dalla Regione in ottemperanza al menzionato punto 10, lett. j), della 

nota istruttoria del 23 marzo 2017, in merito alle irregolarità emerse, alla data del 31 dicembre 

2016, nell’ambito delle attività di controllo relative alla programmazione 2007/2013, si evince che: 

tre delle cinque posizioni irregolari – per un “Ammontare totale coinvolto” di complessivi euro 

4.050,00 – sono state “regolarmente” registrate nella procedura SIPA del MiPAAF, tramite il 

portale www.sian.it, in quanto si tratta di “Errori amministrativi”; le altre due, quantificate in 

complessivi euro 360.744,62, non sono state registrate, in quanto “Nei casi di stato fallimentare, i 

dati non vanno comunicati all'OLAF e le somme non vengono decertificate fino a definitiva chiusura 

della procedura di fallimento”. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “Si premette che nel corso del 2016 non è stata 

registrata alcuna attività di impegno a valere sui capitoli di spesa della programmazione FEP. Sono 

stati effettuati solo alcuni pagamenti in conto residui sul capitolo 101260 per complessivi euro 

48.893,74= (n. 3 liquidazioni). 

Tutti gli eventuali ulteriori residui passivi erano stati eliminati dalla contabilità in quanto il quadro 

economico del FEP era oramai assestato e definito. 

Al terzo capoverso di pagina 400 si riporta che la somma impegnata è pari a 21.037.555,60 mentre la 

somma rendicontata dai beneficiari e certificata al MIAAF ed UE ammonta a 18.875.627,23 e si 

indica che la differenza tra questi due importi “non può che essere regionale”. Si fa presente che la 

differenza tra i due importi (2.161.928,37 euro) in realtà costituisce economia di spesa e che, pertanto, 

non necessità di alcuna fonte di finanziamento. 

Quanto al fatto che non sia possibile verificare il vincolo di destinazione si fa presente il rapporto tra le 

diverse quote è costante (50% FEP; 40% FdR; 10% Regione) e che l’entità del credito della Regione 

nei confronti di UE e FdR è considerevole (paragrafo seguente). 

Relativamente a quanto esposto al secondo capoverso di pag. 401 si ritiene di dover precisare che, come 

risulta dall’allegato 1, trasmesso alle strutture competenti con mail del 13/04 ore 16.45, l’importo di 

16.021.858,58 (pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato Membro alla Regione) è comprensivo 

dell’anticipo (FEP e FdR) e che, pertanto, alla Regione spetta non una somma di circa 1,5 milioni di 

http://www.sian.it/


479 

euro ma di 2.853.768,65 euro che dovranno essere mantenute a residui attivi, salvo eventuali rettifiche 

finanziarie successive in occasione della chiusura finale dei conti da Parte del MIPAAF e della UE. 

Relativamente a quanto riportato a fine di pagina 402 in ordine alla mancata coincidenza tra somma 

ancora da riscuotere (2,8 milioni) e residui attivi al 31.12.2016 (4,4 milioni), si ritiene di dover fare 

presente che la relativa rettifica potrà essere effettuata nel 2017 a motivo del fatto che la certificazione 

finale del FEP reca la data del 13.03.2017 (Allegato 2). 

Infine relativamente a quanto riportato a pag. 403 in ordine alla mancata assunzione di impegni a 

favore della UE per la restituzione di contributi a seguito di revoca occorre considerare che tali somme 

vengono compensate in sede di certificazione degli importi dovuti alla Regione da parte della UE (e 

FDR). In proposito si veda anche sopra quanto riportato relativamente al credito della Regione nei 

confronti di UE e FdR”. 

 

9.2.3 Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Nella relazione di accompagnamento ai prospetti sullo stato di attuazione del POR FSE, 

programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 (pervenuta a questa Sezione in data 16 maggio, in 

allegato alla nota acquisita al prot. C.d.c. n. 8777 di pari data), la Regione dichiara che “Le due 

tabelle che vengono inviate fotografano la situazione della programmazione POR FSE 2007-2013 

(programmazione chiusa e inviata comunicazione alla Commissione Europea - conferma ricezione in 

data 30/03/2017 07:51:49 CEST da parte della Commissione europea della Relazione di attuazione 

annuale/finale 2007IT052PO015 inviata per mezzo del sistema SFC2007 da Berenice Cibatti 

(ncibatbe) a nome del loro Stato membro) e i primi dati relativi alla programmazione 2014-2020”. 

 

Le risultanze riferite alla programmazione 2007-2013, desunte dal citato prospetto, sono quelle 

riportate nella sottostante Tabella. 

 

Tabella 1 – “FSE Programmazione 2007-2013” 

Contributo totale 

Impegni 

giuridicamente 

vincolanti 

Pagamenti 

rendicontati dai 

beneficiari 

Spese totali 

pagate e 

certificate 

Pagamenti 

effettuati dalla 

Regione a 

seguito 

rendicontazione 

Pagamenti 

effettuati dalla 

CE e dallo 

Stato alla 

Regione 

711.589.515,00 753.513.617,05 744.335.668,92 744.335.668,92 744.335.668,92 676.010.039,25 

di cui risorse 

regionali 
70.102.937,27 - - 62.094.911,95 - 

Impegni e 

pagamenti al 

netto delle risorse 

regionali 

683.410.679,78 - - 682.240.756,97 - 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto  
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Appare chiaro che le spese totali pagate e certificate alla Commissione Europea e al Ministero 

(euro 744.335.668,92) sono superiori rispetto al contributo originariamente assegnato alla Regione 

(euro 711.589.515,00). Tale differenza - euro 32.746.153,92 – viene giustificata dalla Regione nei 

seguenti termini: “Oltre al contributo statale e comunitario, la Regione del Veneto ha utilizzato delle 

risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking e ciò ha permesso di certificare alla commissione 

europea un importo di € 744.335.668,92”. 

 

Se i pagamenti effettuati dalla Regione, sulla base della rendicontazione e certificazione, vengono 

depurati della quota a finanziamento regionale (euro 62.094.911,95), tuttavia, risulta una spesa a 

carico dello Stato e della UE pari ad euro 682.240.756,97, comunque inferiore al contributo 

originariamente assegnato (euro 711.589.515,00), con una differenza di euro 29.348.758,03. 

 

La quota impegnata dalla Regione, peraltro, supera di quasi 10 mln di euro quella “autorizzata” 

dalla Commissione Europea, anche tenendo conto “delle risorse regionali aggiuntive a titolo di 

overbooking” (più precisamente euro 9.177.948,13). La quota medesima, inoltre, afferisce a capitoli 

di spesa la cui fonte di finanziamento è “mista”, sia statale che regionale, di tal che, al pari del 

FEP, non è possibile verificare la componente di fonte regionale, oltre che, ovviamente, il rispetto 

del vincolo di destinazione delle risorse comunitarie sullo stesso pervenute. 

 

La Tabella che segue rappresenta la situazione contabile nel periodo dal 2007 al 2016 dei due 

capitoli di entrata (n. 100341 e n. 100342 relativi, rispettivamente, alla quota statale e a quella 

comunitaria), sui quali sono affluite le risorse comunitarie in questione. 

 

Tabella 2 – “FSE Programmazione 2007-2013” 

Capitolo 
Accertamenti 

(A) 

Minori entrate 

(B) 

Accertamenti al 

netto delle economie 

(C=A-B) 

Riscossioni totali 

(competenza + residui) 

Residui attivi 

al 31/12/2016 

100341/E 386.021.566,17 0,00 386.021.566,17 346.817.399,65 18.253.547,35 

100342/E 366.399.318,03 0,00 366.399.318,03 329.192.639,60 17.325.928,40 

Totale 752.420.884,20 0,00 752.420.884,20 676.010.039,25 35.579.475,75 

Fonte: Regione del Veneto (Nu.S.I.Co.) 

 

Confrontando i dati forniti dalla Regione (riportati nella Tabella 1) con quelli desunti dalla 

contabilità dell’ente251 (riportati nella Tabella 2), si rileva quanto segue:  

                                                 
251 Tratti dal programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.). 
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• gli accertamenti (come già osservato per gli impegni) sono superiori rispetto alla spesa 

“autorizzata” e non corrispondono agli impegni assunti nel periodo della programmazione 

in esame; 

• considerato che la Commissione Europea ha già provveduto ad erogare alla Regione la 

quota complessiva di euro 676.010.039,25, a fronte di una spesa di euro 682.240.756,97 (al 

netto della quota regionale), e che rimangono ancora da incassare euro 6.230.717,72, non 

è plausibile la conservazione di residui attivi per euro 35.579.475,75, ancora iscritti nel 

bilancio regionale (come si evince dalla Tabella 2) ed inclusi nell’allegato al Disegno di 

Legge del rendiconto 2016, che, peraltro, concorrono a determinare il risultato di 

amministrazione dell’esercizio 2016; 

• in sede di riaccertamento ordinario, la Regione avrebbe dovuto eliminare le somme 

(accertamenti ed impegni) eccedenti la spesa rendicontata e certificata, essendosi ormai 

conclusa l’attività e restando solo da incassare il saldo del trasferimento da parte dello 

Stato e della UE (tale incongruenza vale anche per il FEP). 

 

Per quanto riguarda, invece, la programmazione 2014-2020 del medesimo fondo (FSE), il 

contributo totale assegnato alla Regione ammonta ad euro 764.031.821,00, di cui euro 

114.604.773,18 dalla stessa cofinanziato (15%). In proposito, nella relazione più volte 

menzionata, si legge che “Rispetto alla precedente programmazione che prevedeva la possibilità di 

utilizzare risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking, nell'attuale programmazione le Regioni 

devono concorrere con una quota di cofinanziamento regionale pari al 15% (come previsto dal POR 

FSE 2014/2020, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014), 9751 final del 

12/12/2014, 3.2 Dotazione finanziaria totale per Fondo e cofinanziamento nazionale. La percentuale 

del 15% è stata stabilita nella Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione 

economica del 28 gennaio 2015 - Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 

programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. 

Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 

147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015). (15A03556) (GU 

n.111 del 1552015)”. 

 

Dal prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione della programmazione FSE 2014-2020, 

prodotto dalla Regione unitamente alla relazione e rielaborato dalla Sezione, alla data del 31 

dicembre 2016, emerge quanto riportato nella seguente Tabella. 
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Tabella 3 – “FSE Programmazione 2014-2020” 

Fonte 

finanz. 

Contributo 

totale 

Impegni 

giuridicamente 

vincolanti 

Pagamenti 

rendicontati dai 

beneficiari 

Spese totali 

pagate e 

certificate 

Pagamenti 

effettuati dalla 

Regione a 

seguito 

rendicontazione 

Pagamenti 

effettuati 

dalla CE e 

dallo Stato 

alla Regione 

Stato/UE 649.427.048,04 163.461.568,39 18.575.106,95 18.575.106,95 18.575.106,95 0,00 

Regione 114.604.773,18 28.695.097,99 3.277.960,05 3.277.960,05 3.277.960,05 0.00 

Totale 764.031.821,00 192.156.666,00 21.853.067,00 21.853.067,00 21.853.067,00 0,00 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Dai dati forniti, non risulta alcun importo a titolo di pagamenti effettuati dallo Stato o dalla UE, 

mentre dal programma di contabilità regionale emerge che la Regione, in realtà, ha già ricevuto 

la somma complessiva di euro 30.523.071,87 nel corso degli esercizi 2015 e 2016, così suddivisa: 

 

• Euro 17.954.747,80 accertati ed incassati al cap. 100785/E “Assegnazione comunitaria 

POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)”; 

 

• Euro 12.568.324,07 accertati ed incassati al cap. 100786/E “Assegnazione statale POR-FSE 

2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)”. 

 

Del resto, la stessa Regione conferma tale circostanza nella relazione, laddove dichiara che “Per 

quanto riguarda i pagamenti la Regione del Veneto ha ricevuto dalla Commissione Europea e dallo 

Stato membro a titolo di prefinanziamento iniziale la somma di € 30.523.071,87 (capitolo di entrata 

comunitario 100785 € 17.954.747,80, sul capitolo di entrata statale 100786 € 12.568.324,07)”. 

Non si comprende, dunque, perché l’importo erogato a titolo di “prefinanziamento iniziale” non 

sia stato riportato nella colonna dei “Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione”. 

 

Alla data del 31 dicembre 2016, la situazione contabile dei capitoli di entrata destinatari delle 

risorse della nuova programmazione POR FSE 2014-2020 risulta dalla sottostante Tabella. 

 

Tabella 4 – “FSE Programmazione 2014-2020” 

Capitolo 
Accertamenti 

(A) 

Minori entrate 

(B) 

Accertamenti al netto 

delle economie 

(C=A-B) 

Riscossioni totali 

(competenza + residui) 

Residui attivi 

al 31/12/2016 

100785/E 59.458.431,70 0,00 59.458.431,70 17.954.747,80 41.503.683,90 

100786/E 41.651.306,06 0,00 41.651.306,06 12.568.324,07 29.082.981,99 

Totale 101.109.737,76 0,00 101.109.737,76 30.523.071,87 70.586.665,89 

Fonte: Regione del Veneto (Nu.S.I.Co.)  



483 

Gli accertamenti di entrata complessivamente assunti negli esercizi 2015 e 2016 (il 2014 non è 

stato interessato da alcuna movimentazione) sono notevolmente inferiori agli impegni di cui alla 

precedente Tabella 3 (pari ad euro 192.156.666,00), anche considerando esclusivamente la quota 

a carico dello Stato e della UE (euro 163.461.568,39). 

 

Non sembra rispettato il paragrafo 3, punto 3.1, del Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), come modificato dal D.M. del 4 agosto 

2016, secondo cui “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 spesa 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”. 

 

Tra le quote vincolate del risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, alla data del 31 

dicembre 2016, compaiono due importi riferiti alla programmazione 2014-2020 del POR FSE, 

ossia: 

• euro 102.740,18 riferiti alla quota comunitaria (cap. 100785/E e correlati capitoli di spesa); 

• euro 45.894,59 riferiti alla quota statale (cap. 100786/E e correlati capitoli di spesa). 

Il mantenimento del vincolo su tali importi (in totale euro 148.634,77), a fronte dei maggiori 

impegni già assunti rispetto agli accertamenti alla data del 31 dicembre 2016, come già 

argomentato e dimostrato, non risulta corretto. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “Per quanto concerne i rilievi espressi sulla 

programmazione POR FSE 2007- 2013 

1 A pag. 404-405 nel punto dove è stato rilevato " Se i pagamenti effettuati dalla Regione, sulla base 

della rendicontazione e certificazione, vengono depurati della quota a finanziamento regionale (euro 

62.094.911,95), tuttavia, risulta una spesa a carico dello Stato e della UE pari ad euro 

682.240.756,96, comunque inferiore al contributo originariamente assegnato (euro 711.589.515,00)”. 

Il Piano Finanziario 2017-2013 del POR FSE autorizzato dalla CE per la Regione Veneto riconosce 

una spesa pari a euro 711.589.515,00. Per realizzare l’intero programma la Regione Veneto ha 

utilizzato il previsto istituto dell’overbooking, cofinanziando una spesa superiore rispetto al piano 

finanziario sopraindicato, e portando l’importo complessivo del programma a euro 744.335.668,92.  

Tale cifra comprende quindi una quota di risorse regionali complessive pari a euro 62.094.911,95 

(744.335.668,92 – 682.240.756,97). La somma pari a 35.579.475,75 corrispondente al saldo, di cui 
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al successivo punto 5, è da considerarsi una anticipazione finanziaria che la Regione è stata obbligata 

a porre in essere per poter rendicontare alla CE il 100% dell’importo del piano finanziario, dato che la 

quota di saldo finale a raggiungimento dei 711.589.515,00 viene erogata solo a consuntivo, dopo aver 

dimostrato di aver sostenuto la spesa per l’intero importo. 

Si precisa inoltre che la CE riconosce e ammette come importo certificato l'intero importo di euro 

744.335.668,92, dato dalla somma della quota comunitaria, della quota statale e della quota di risorse 

regionali aggiuntive anche per overbooking (come previsto dai Regolamenti comunitari). Tale importo 

risulta, come già detto, nettamente superiore rispetto alla quota "autorizzata" pari a euro 

711.589.515,00. Tutto ciò premesso ne consegue che l’importo che sarà erogato alla Regione a chiusura 

della Programmazione POR FSE 2007-2013 sarà pari a euro 711.589.515,00 ovvero pari alla spesa 

prevista dal “piano finanziario autorizzato”.  

2 A pag. 405 nel punto in cui è stato rilevato che " La quota impegnata dalla Regione, peraltro, supera 

di quasi 10 mln di euro quella autorizzata dalla Commissione Europea, anche tenendo conto " delle 

risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking (più precisamente di euro 9.177.948,14)"  

L'importo impegnato risulta superiore all'importo certificato in quanto nel corso della programmazione 

sono state riscontrate, in sede di verifica rendicontale, delle spese non ammissibili afferenti progetti 

diversi; inoltre sono ancora aperti contenziosi conseguenti a indagini dell’autorità giudiziaria. In 

un'ottica di autotutela è stato ritenuto opportuno non certificare gli importi afferenti a tali casistiche 

(spese non ammissibili/contenziosi), ma al contempo non eliminarli dalla contabilità regionale.  

3 La tabella denominata “Tabella 2 “FSE Programmazione 2007-2013” a pag. 405 presenta un 

refuso in merito agli importi accertati, in quanto viene indicata la somma di euro 752.420.884,20 

mentre si deve fare riferimento a euro 711.589.515,00 coincidente alla spesa autorizzata dalla CE. 

Per una maggiore chiarezza si dettagliano gli accertamenti riscossi sui capitoli 100341/E e 100342/E 

risultanti dalla verifica effettuata su Nu.SI.Co: 

 

Capitolo di entrata 100341 

Anno accertamento Numero accertamento Importo accertamento 

2008 00000428 7.353.565,00  

2008 00000829 92.549.813,00  

2009 00001300 51.455.185,00  

2010 00000878 52.484.289,00  

2011 00000643 53.533.975,00  

2012 00000103 54.604.654,00  

2013 00000022 32.138.846,83  

2015 00001746 20.950.619,17  

  365.070.947,00  
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Capitolo di entrata 100342 

Anno accertamento Numero accertamento Importo accertamento 

2007 00001737 6.980.391,78  

2008 00000584 87.853.170,22  

2009 00001301 48.843.979,00  

2010 00000877 49.820.858,00  

2011 00000642 50.817.276,00  

2012 00000104 51.833.621,00  

2013 00000021 30.488.521,97  

2015 00001745 19.880.750,03  

  346.518.568,00  

 

Risulta quindi perfettamente allineata la quota relativa agli accertamenti rispetto alla spesa autorizzata 

quale piano finanziario CE: 

 365.070.947,00 + 346.518.568,00 = 711.589.515,00 euro  

4 A pag. 405 nel punto in cui è stato rilevato che: “gli accertamenti (come già osservato per gli 

impegni) sono superiori rispetto alla spesa “autorizzata” e non corrispondono agli impegni assunti nel 

periodo della programmazione in esame” 

Dalle tabelle, relative ai capitoli di entrata 100341/E e 100342/E soprariportate al punto 3, si evince 

che gli accertamenti sono pari all'importo riconosciuto alla Regione del Veneto per il POR 2007-2013 

pari a euro 711.589.515,00. Con riferimento alla Programmazione 2007-2013 si ricorda inoltre che 

gli accertamenti non erano collegati direttamente ad ogni singolo impegno come invece si verifica nella 

nuova Programmazione 2014-2020 a seguito del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.. 

5 A pag. 405-406 nel punto in cui è stato rilevato " considerato che la Commissione Europea ha già 

provveduto ad erogare alla Regione la quota complessiva di euro 676.010.039,25,a fronte di una spesa 

di euro 682.240.746,97 (al netto della quota regionale), e che rimangono ancora da incassare euro 

6.230.717,72, non è plausibile la conservazione di residui attivi per euro 35.579.475,75 ancora iscritti 

nel bilancio regionale (come si evince dalla tabella 2) ed inclusi nell’allegato al disegno di legge del 

rendiconto 2016, che, peraltro, concorrono a determinare il risultato di amministrazione dell’esercizio 

2016” 

 

Come esplicitato precedentemente al punto 1, si ribadisce che l'importo riconosciuto dalla CE ai fini 

dell’erogazione come da piano finanziario è di euro 711.589.515,00. Pertanto, considerando quanto 

già trasferito dalla CE, l'importo che deve essere ancora trasferito e incassato quale saldo della spesa 

“autorizzata” è pari a euro 35.579.475,75 (ovvero 711.589.515,00 - 676.010.039,25). Si sottolinea a 

tal proposito che in occasione del Comitato di Sorveglianza svolto dal 26 al 27 giugno c.a. i 
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rappresentanti della Commissione Europea, intervenuti, hanno confermato che l’importo riconosciuto 

ed erogabile complessivamente alla Regione Veneto è di euro 711.589.515,00.  

6 A pag. 406 nel punto in cui è stato rilevato che “in sede di riaccertamento ordinario, la Regione 

avrebbe dovuto eliminare le somme (accertamenti ed impegni) eccedenti la spesa rendicontata e 

certificata, essendosi ormai conclusa l’attività e restando solo da incassare il saldo del trasferimento da 

parte dello Stato e della UE (tale incongruenza vale anche per il FEP)” 

Con riferimento al rilievo in sede di riaccertamento ordinario, la Regione non ha eliminato le somme 

eccedenti la spesa rendicontata e certificata in quanto, come già chiarito al punto 2, ci sono ancora delle 

posizioni aperte a seguito di contenziosi. 

Per quanto concerne i rilievi espressi sulla programmazione POR FSE 2014- 2020  

7 A pag. 407 nel punto in cui è stato rilevato che “Non si comprende, dunque, perché l’importo erogato 

a titolo di “prefinanziamento iniziale” non sia stato riportato nella colonna dei “Pagamenti effettuati 

dalla CE e dallo Stato alla Regione”. 

Per quanto riguarda la situazione del POR FSE 2014-2020 nell’ultima colonna della tabella riportata 

a pag. 407 non sono state inserite le quote di prefinanziamento in quanto queste corrispondono ad una 

assegnazione che la CE fa agli stati membri per permettere l’avvio della programmazione ma che non 

sono collegate agli importi certificati. 

La CE eroga due tipi di anticipazione: un prefinanziamento fissato per i primi tre anni, finalizzato 

all’avvio del programma e che alla fine della programmazione risulterà nel calcolo del saldo, e degli 

anticipi annuali per ogni periodo contabile. Tali anticipi sono assorbiti dalle operazioni di 

certificazione per le quali la CE eroga sulla base delle domande di pagamento il 90% di quanto 

certificato e rientra nel calcolo del saldo che viene erogato dalla CE a seguito della chiusura dei conti di 

quel periodo contabile. 

Indicare nella tabella gli importi riscossi non sarebbe stato corretto in quanto le spese certificate 

corrispondono a domande di pagamento intermedio che hanno superato la prevista fase di verifica 

amministrativa e a domande di anticipo in caso di aiuti di Stato. Rispetto alla somma che è stata 

certificata a fine dicembre 2016, pari a euro 21.853.067,00, la CE, come da programma ha erogato a 

inizio 2017 il 90% di quanto certificato quindi ne consegue che nella parifica del 2017 si provvederà a 

inserire in tabella tutti i trasferimenti della CE a seguito delle certificazioni fatte. 

8 A pag. 408 nel punto in cui è stato rilevato che “Gli accertamenti di entrata complessivamente 

assunti negli esercizi 2015 e 2016 (il 2014 non è stato interessato da alcuna movimentazione) sono 

notevolmente inferiori agli impegni di cui alla precedente tabella 3 (pari ad euro 192.156.666,00), 

anche considerando esclusivamente la quota a carico dello Stato e della UE (euro 163.461.568,39)”. 
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Con riferimento all'incongruenza tra accertamenti e impegni si segnala che il Decreto Legislativo 

118/2011 e s.m.i. prevede di poter impegnare su più anni a seguito dell’applicazione del principio della 

competenza finanziaria potenziata rendendo autorizzatorio il bilancio pluriennale della Regione. Gli 

importi riportati nella Tabella 3 denominata " FSE programmazione 2014-2020" corrispondono alla 

somma di quanto impegnato con atti del 2015 e 2016 che impegnano anche negli anni successivi 

all’anno del provvedimento. Alcuni dei provvedimenti considerati nell’analisi prevedono, infatti, 

impegni anche per le annualità 2015-2016-2017-2018-2019 e la cui somma coincide con quanto 

riportato nella colonna degli impegni giuridicamente vincolanti per lo Stato/UE pari a euro 

163.461.568,39. Considerata la Vs. analisi, si riportano due tabelle, una di sintesi e una di 

dettaglio, che tengono conto solo degli impegni afferenti gli anni 2015-2016 (pari a euro 

118.892.873,10) e che dimostrano la perfetta corrispondenza tra gli accertamenti e gli impegni della 

parte Stato/UE per euro 101.109.737,76”. 

 

Fonte di 

finanz. 

Contributo 

totale 

Impegni 

giuridicamente 

vincolanti 

Pagamenti 

rendicontati dei 

beneficiari 

Spese totali pagate e 

certificate Pagamenti 

effettuati dalla regione a 

seguito rendicontazione 

Pagamenti 

effettuati dalla 

regione a seguito 

rendicontazione 

Stato/UE 649.427.048,04 101.109.737,76 18.575.106,95 18.575.106,95 18.575.106,95 

Regione 114.604.773,18 17.783.135,34 3.277.960,05 3.277.960,05 3.277.960,05 

Totale 764.031.821,22 118.892.873,10 21.853.067,00 21.853.067,00 21.853.067,00 

 

REGIONE DEL VENETO - FONDO FSE - PROGRAMMA 2014-2020 - RISULTATI ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO PER ASSI 

ALLA DATA DEL 31/12/2016  

ASSE MISURA 

CAPITOLI 

CORRELATI 

CONTRIBU-

TO TOTALE* 
IMPEGNI** 

PAGAMENTI 

RENDICONTATI 

DAI 

BENEFICIARI 

SPESE 

TOTALI 

PAGATE E 

CERTIFICATE 

**** 

PAGAMENTI 

EFFETTUATI 

DALLA 

REGIONE A 

SEGUITO 

RENDICONTA

-ZIONE 
ENTRATA SPESA (a) (b) (c) (d) (e) 

PROGRAMMAZIO-

NE POR-FSE 2014-

2020 - ASSE 1 

OCCUPABILITÀ 

  100785 102348 9.550.397,77 589.659,73 0,00 0,00 0,00 

  100786 102349 6.685.278,44 412.761,81 0,00 0,00 0,00 

  cof reg 102352 2.865.119,33 176.897,89 0,00 0,00 0,00 

  100785 102353 45.841.909,32 7.553.281,54 954.154,97 954.154,97 954.154,97 

  100786 102354 32.089.336,52 5.321.965,59 667.908,48 667.908,48 667.908,48 

  cof reg 102357 13.752.572,80 2.231.315,95 286.246,49 286.246,49 286.246,49 

  100785 102367 97.414.056,92 18.147.692,14 1.375.290,96 1.375.290,96 1.375.290,96 

  100786 102368 68.189.839,85 12.673.167,37 962.703,67 962.703,67 962.703,67 

  cof reg 102375 29.224.217,08 5.474.524,77 412.587,29 412.587,29 412.587,29 

      305.612.728,03 52.581.266,79 4.658.891,86 4.658.891,86 4.658.891,86 

PROGRAMMAZIO-

NE POR-FSE 2014-

2020 - ASSE 2 

INCLUSIONE 

SOCIALE 

  100785 102355 68.762.863,98 8.352.794,17 931.649,11 931.649,11 931.649,11 

  100786 102356 48.134.004,79 5.885.013,48 652.154,37 652.154,37 652.154,37 

  cof reg 102357 20.628.859,19 2.467.780,69 279.494,73 279.494,73 279.494,73 
 100785 102369 7.640.318,22 1.244.354,49 0,00 0,00 0,00 

  100786 102370 5.348.222,75 871.048,15 0,00 0,00 0,00 

  cof reg 102375 2.292.095,47 373.306,34 0,00 0,00 0,00 

      152.806.364,40 19.194.297,32 1.863.298,21 1.863.298,21 1.863.298,21 
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REGIONE DEL VENETO - FONDO FSE - PROGRAMMA 2014-2020 - RISULTATI ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO PER ASSI 

ALLA DATA DEL 31/12/2016  

ASSE MISURA 

CAPITOLI 

CORRELATI 

CONTRIBU-

TO TOTALE* 
IMPEGNI** 

PAGAMENTI 

RENDICONTATI 

DAI 

BENEFICIARI 

SPESE 

TOTALI 

PAGATE E 

CERTIFICATE 

**** 

PAGAMENTI 

EFFETTUATI 

DALLA 

REGIONE A 

SEGUITO 

RENDICONTA

-ZIONE 

ENTRATA SPESA (a) (b) (c) (d) (e) 

PROGRAMMAZIO-

NE POR-FSE 2014-

2020 - ASSE 3 - 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  100785 102350 16.044.668,53 1.651.392,99 307.641,73 307.641,73 307.641,73 

  100786 102351 11.231.267,97 1.155.975,09 215.349,21 215.349,21 215.349,21 

  cof reg 102434 4.813.400,56 492.274,81 92.292,52 92.292,52 92.292,52 

  100785 102371 100.241.358,97 18.635.105,19 7.254.801,64 7.254.801,64 7.254.801,64 

  100786 102372 70.175.251,28 13.044.573,90 5.078.361,15 5.078.361,15 5.078.361,15 

  cof reg 102375 30.076.288,49 5.590.531,29 2.176.440,49 2.176.440,49 2.176.440,49 

  100785 102435 6.876.286,51 622.494,48 0,00 0,00 0,00 

  100786 102436 4.813.400,56 435.746,15 0,00 0,00 0,00 

  cof reg 102437 2.062.885,95 185.355,63 0,00 0,00 0,00 

  100785 102679 2.902.937,00 1.156.000,40 0,00 0,00 0,00 

  100786 102680 2.025.755,90 809.200,28 0,00 0,00 0,00 

  cof reg 102357 867.000,30 346.800,12 0,00 0,00 0,00 

      252.130.502,02 44.125.450,33 15.124.886,74 15.124.886,74 15.124.886,74 

PROGRAMMAZIO-

NE POR-FSE 2014-

2020 - ASSE 4 

CAPACITA' 

ISTITUZIONALE 

  100785 102373 11.460.477,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

  100786 102374 8.022.334,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

  cof reg 102375 3.438.143,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

      22.920.954,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

Asse V POR FSE 

(2014-2020) 

Assistenza tecnica 

  100785 102358 3.820.159,01 478.847,04 0,00 0,00 0,00 

  100786 102359 2.674.111,31 323.138,83 0,00 0,00 0,00 

  cof reg 102360 1.146.047,70 137.303,18 0,00 0,00 0,00 

  100785 102361 764.031,80 31.534,31 0,00 0,00 0,00 

  100786 102362 534.822,26 22.074,01 0,00 0,00 0,00 

  cof reg 102363 229.209,54 8.484,08 0,00 0,00 0,00 

  100785 102364 10.696.445,24 995.275,22 102.995,10 102.995,10 102.995,10 

  100786 102365 7.487.511,67 696.641,40 72.096,57 72.096,57 72.096,57 

  cof reg 102366 3.208.933,57 298.560,59 30.898,53 30.898,53 30.898,53 

      30.561.272,12 2.991.858,66 205.990,19 205.990,19 205.990,19 

TOTALI       764.031.821,23 118.892.873,10 21.853.067,00 21.853.067,00 21.853.067,00 

 

FSE  59.458.431,70 

FDR 41.651.306,06 

COF REG 17.783.135,34 

TOTALE 118.892.873,10 

 

9 A pag. 408 dove si rileva che “Tra le quote vincolate del risultato di amministrazione dell’esercizio 

2016, alla data del 31/12/2016, compaiono due importi riferiti alla programmazione 2014-2020 del 

POR FSE, ossia: 

-  euro 102.740,18 riferiti alla quota comunitaria (cap. 100785/E e correlati capitoli di spesa); 

-  euro 45.894,59 riferiti alla quota statale (cap. 100786/E e correlati capitoli di spesa). 

Il mantenimento del vincolo su tali importi (in totale euro 148.634,77), a fronte dei maggiori impegni 

già assunti rispetto agli accertamenti alla data del 31/12/2016, come già argomentato e dimostrato, non 

risulta corretto.” 
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Come si è dimostrato al punto 8 esiste coincidenza tra gli impegni assunti rispetto agli accertamenti 

alla data del 31/12/2016 pari a euro 101.109.737,76 relativi alla quota Stato/UE”. 

 

9.2.4 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

La gestione finanziaria della programmazione 2007-2013 del POR FESR è stata rappresentata, 

in termini sintetici, dalla Regione nella relazione trasmessa il 16 maggio 2017, unitamente al 

prospetto riepilogativo delle risultanze contabili sullo stato di attuazione del POR, i cui dati sono 

stati trasfusi nella Tabella che segue. 

 

Tabella 1 – “FESR Programmazione 2007-2013” 

Contributo 

totale 

Impegni 

giuridicamente 

vincolanti 

 

Pagamenti 

rendicontati dai 

beneficiari 

Spese totali 

pagate e 

certificate 

Pagamenti 

effettuati dalla 

Regione a 

seguito 

rendicontazione 

Pagamenti 

effettuati dalla 

CE e dallo 

Stato alla 

Regione 

448.417.001,00 457.015.963,24 466.517.345,07 466.517.345,07 454.168.241,67 400.543.092,60 

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto 

 

Nel prospetto riepilogativo, la Regione dichiara che, al fine di “garantire la coerenza tra le 

informazioni richieste”, sono stati riportati “i dati relativi alla chiusura del Programma avvenuta in 

data 31.03.2017”. 

 

Nella relazione, invece, la Regione dichiara che il programma in questione “...presumibilmente si 

concluderà nel 2018”. 

 

Dall’analisi dei documenti acquisti da questa Sezione in sede istruttoria e dei documenti contabili 

estratti dal programma di contabilità regionale, è emerso che: 

 

• le spese rendicontate dai beneficiari, pagate e certificate al Ministero e alla CE (euro 

466.517.345,07), superano il contributo originariamente concesso (pari ad euro 

448.417.001,00) per euro 18.100.344,07. Considerando la percentuale di “overbooking” 

indicata (6,82%), la Regione avrebbe potuto rendicontare una ulteriore somma pari a 30,5 

mln di euro.  

Sempre nella relazione, tuttavia, si legge che “alle risorse rendicontate sui capitoli del POR 

sono state aggiunte anche risorse regionali denominate “overbooking” e “progetti retrospettivi” 

per un ammontare rispettivamente di 46 Meuro e 41 Meuro. In questo modo si è potuto far 
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fronte alle revoche e rinunce verificatesi sui capitoli di bilancio del POR FESR 2007-2013, 

arrivando a chiudere il programma con una spesa pari al 104% dello stanziato certificata nella 

domanda di saldo inoltrata alla Commissione lo scorso Marzo 2017”; 

• sulla base delle spese rendicontate e certificate, rimangono ancora da impegnare 9,5 mln 

di euro (quale differenza tra 466,517 mln e 457,015 mln), onde poter procedere ai 

pagamenti in favore dei beneficiari dei progetti;  

• risulta ancora da riscuotere (da parte della Regione) la somma di euro 65.974.252,47, quale 

differenza tra le somme rendicontate e certificate e le somme già corrisposte dallo Stato e 

dalla UE. Considerato che, secondo quanto dichiarato dalla Regione (nella relazione più 

volte citata), il saldo ad essa spettante sarebbe pari ad euro 10.298.140,85, per quanto 

riguarda la quota UE, ed euro 10.783.074,65 per la quota statale (per un totale complessivo 

di euro 21.081.215,50), la differenza tra 65,974 mln e 21,081 mln (= 44,893 mln) dovrebbe 

rappresentare la quota di cofinanziamento regionale (overbooking per 46 mln di euro), 

della quale parla la Regione.  

 

Deve evidenziarsi, al riguardo, che la compilazione del prospetto regionale non appare corretta, 

in quanto non riflette i contenuti della relazione né offre immediato riscontro della distinzione tra 

le quote UE e statale, da un canto, e quella regionale, dall’altro (cofinanziamento). 

 

La Tabella che segue dà contezza delle risultanze del periodo 2007 - 2013252, riferite ai capitoli di 

entrata destinatari delle risorse comunitarie del POR FESR 2007-2013 (capitolo n. 100339/E, per 

la quota comunitaria, e capitolo n. 100340/E per quella statale/regionale). 

 

Tabella 2 – “FESR Programmazione 2007-2013” 

Capitolo 
Accertamenti 

(A) 

Minori entrate 

(B) 

Accertamenti al 

netto delle economie 

(C=A-B) 

Riscossioni totali 

(competenza + residui) 

Residui attivi 

al 31/12/2016 

100339/E 229.365.856,22 0,00 229.365.856,22 195.664.676,15 10.298.140,85 

100340/E 240.189.978,80 0,00 240.189.978,80 204.878.416,45 10.783.074,55 

Totale 469.555.835,02 0,00 469.555.835,02 400.543.092,60 21.081.215,40 

Fonte: Regione del Veneto (Nu.S.I.Co.) 

  

                                                 
252 Estratte dal programma di contabilità regionale – Nu.S.I.Co.. 
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Dal confronto tra le due tabelle (Tabella 1 e 2), emerge che gli accertamenti superano gli impegni 

di euro 12.539.871,78. Tale differenza si riduce a circa 3 mln, se si considera che rimangono ancora 

da impegnare 9,5 mln. 

 

I residui attivi, iscritti nel bilancio regionale al 31 dicembre 2016, corrispondono all’importo 

ancora da riscuotere dallo Stato e dalla UE, a saldo della rendicontazione, sulla base di quanto 

dichiarato dalla Regione nella citata relazione. Essi, però, non coincidono se si analizzano i dati 

riportati nella Tabella 1, come già rilevato. 

 

Nel Disegno di legge del rendiconto generale 2016, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2016 risulta vincolato per le quote indicate nell’apposito elenco delle risorse vincolate ed, in 

particolare, per euro 840.537,66, con riferimento al capitolo n. 100339 di entrata ed al correlato 

capitolo n. 101267 di spesa, e per euro 930.771,14, con riferimento al capitolo n. 100340 di entrata 

e del correlato capitolo n. 100999 di spesa. 

 

Tali importi sono gli stessi risultanti all’inizio dell’esercizio, in quanto, nel citato elenco allegato 

al Disegno di Legge, non è indicata alcuna somma a titolo di accertamento né di impegno in 

relazione ai suddetti capitoli, contrariamente a quanto emerge dalle scritture contabili della 

Regione253, come si evidenzia nella seguente Tabella. 

 

Tabella 3 – “FESR Programmazione 2007-2013” 

Capitolo Accertamenti Impegni 

100339/E 5.510.717,56  

101267/U  1.319.925,49 

100340/E 5.776.148,77  

100999/U  1.553.571,60 
Fonte: Regione del Veneto (Nu.S.I.Co.) 

 

Nella già menzionata relazione, la Regione dichiara di aver effettuato spostamenti “temporanei” 

di risorse (relativamente sia alla competenza che alla cassa) “da un capitolo all’altro per finanziare 

quegli interventi che garantivano un corretto e tempestivo utilizzo delle risorse. Per fare ciò l’AdG 

inoltrava alla Sezione Bilancio la motivata richiesta di variazione di competenza la quale, a sua volta, 

provvedeva a predisporre una DGR che veniva sottoposta all’approvazione della Giunta Regionale”; 

                                                 
253 Ossia dal programma di contabilità finanziaria regionale (Nu.S.I.Co.). 
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risorse che, nell’annualità successiva alla variazione, venivano riportate “sul capitolo d’origine nel 

rispetto del piano finanziario vigente. In alcune annualità tale operazione è stata effettuata in 

occasione della predisposizione del budget. Nonostante l’attenta e costante attività di monitoraggio 

finanziario posta in atto dall’AdG, non sempre le previsioni fornite dalle SRA venivano rispettate e 

per questo motivo poteva verificarsi che a fine anno non ci fosse un pieno utilizzo delle risorse 

stanziate”. 

 

In effetti, numerose sono state le variazioni che hanno interessato gli stanziamenti di bilancio dei 

capitoli relativi al POR FESR 2007-2013, disposte nel periodo 2008 - 2014254. Al riguardo, nella 

relazione si legge che “a parte le variazioni di cui alle DD.GG.RR. n. 743/2013 e n. 899/2014, le altre 

variazioni presentano in Nu.Si.co una classificazione tra avanzo e competenza che è stata assegnata 

dalla Sezione Bilancio alla luce di quanto approvato con le relative leggi di assestamento”. 

Deve rilevarsi, tuttavia, che gli unici “spostamenti” (rectius riprogrammazioni) autorizzati dalla 

UE sono quelli di cui alle decisioni comunitarie n. 9310 dell’11 dicembre 2012, n. 3526 del 19 

giugno 2013 e n. 493 del 2 febbraio 2016 (come riconosciuto dalla stessa Regione), che, nell’ambito 

della programmazione 2007-2013, hanno determinato il trasferimento di risorse “da un asse 

all’altro sulla base dell’andamento del programma e delle effettive necessità emerse dal territorio”. 

Gli spostamenti disposti dalla Regione, al di fuori di qualsivoglia autorizzazione comunitaria, non 

appaiono regolari e rispettosi del vincolo di destinazione. 

 

Tale criticità, emersa in più punti della presente trattazione, del resto, è stata riconosciuta dalla 

stessa Regione laddove ha dichiarato di non riuscire a dimostrare il rispetto del vincolo di 

destinazione delle risorse comunitarie assegnate ed erogate255 e trova ulteriore conferma anche 

nella citata relazione, ove si legge: “Infine si precisa che la non corrispondenza fra l’Entrata e la 

Spesa, come più volte precisato, dipende dal fatto che la Commissione Europea eroga le risorse sia come 

anticipi che sulla base delle spese sostenute e certificate dai beneficiari finali che non necessariamente 

corrispondono con quelle impegnate e pagate sul bilancio regionale a meno delle azioni di aiuto e di 

Assistenza Tecnica”. 

 

Al riguardo, la Regione ha osservato quanto segue: “Relativamente al punto: Nella relazione, invece, 

la Regione dichiara che il programma in questione …presumibilmente si concluderà nel 2018”. 

                                                 
254 Nel 2015, le variazioni hanno avuto ad oggetto l’istituzione di nuovi capitoli ai fini dell’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 

n. 118/2011. 
255 Come emerge dal verbale del 3 maggio 2017, citato nelle premesse della presente parte. 
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Si precisa che nella relazione si faceva riferimento ai tempi per la conclusione della procedura di 

approvazione dei documenti di chiusura da parte della Commissione Europea, così come disposto dalla 

Decisione CE C(2015) 2771 del 30/04/2015 e dall’art. 89 del Reg. CE n. 1083/2006. Infatti, solo una 

volta concluso l’iter di approvazione del rapporto finale di esecuzione e della dichiarazione di chiusura, 

la Commissione effettuerà il versamento del saldo che, secondo le tempistiche previste dai suddetti 

documenti comunitari, avverrà presumibilmente nell’anno 2018. 

Sulle incongruenze rilevate dalla Corte relativamente agli importi delle spese rendicontate, impegnate e 

pagate si precisa che: 

• La gestione finanziaria del Programma è stata effettuata nel pieno rispetto dei regolamenti 

comunitari, che non pongono alcun vincolo particolare in merito alla gestione delle risorse 

stanziate sul bilancio regionale, ma prevedono unicamente il rispetto del Piano finanziario 

vigente articolato per asse, come approvato dalla Decisione Comunitaria iniziale e dalle sue 

successive modifiche; se, nelle successive certificazioni di spesa inviate nel corso dell’attuazione 

alla Commissione europea, fosse risultato che non venivano rispettati i plafond previsti per asse, 

i relativi rimborsi non sarebbero stati riconosciuti alla Regione: si conferma che questa 

eventualità nella gestione del POR FESR non si è mai verificata.  

Per questo si ritiene non corretta l’affermazione che gli spostamenti disposti dalla Regione al di fuori 

di qualsivoglia autorizzazione comunitaria, non appaiono regolari e rispettosi del vincolo di 

destinazione, come l’evidenza dei rimborsi già ottenuti invece dimostra in maniera inoppugnabile. 

L’affermazione è oltremodo grave, perché implicherebbe la totale inefficacia e inaffidabilità dei controlli 

effettuati dall’Autorità di Certificazione del Programma, che tra i suoi compiti ha appunto quello di 

verificare la regolarità delle certificazioni di spesa inviate alla Commissione europea. 

• I pagamenti rendicontati dai beneficiari pari a € 466.517.345,07 sono comprensivi delle spese 

sostenute sia sui capitoli comunitari, che sul capitolo di overbooking n. 100916, che sui capitoli 

regionali che hanno finanziato i progetti così detti “retrospettivi”; data la loro natura, questi 

ultimi progetti sono stati esclusi dal monitoraggio di bilancio e sono stati rendicontati nel 

sistema informativo SMUPR come spese sostenute dai beneficiari; l’importo di 41 Meuro 

relativo alle spese rendicontate su tali progetti non è stato quindi incluso nel dato fornito relativo 

agli impegni, ma solo in quello dei pagamenti (dei beneficiari) certificati alla Commissione.  

Si conferma, quindi, che non risultano somme “ancora da impegnare”, ma anzi si dà atto della costante 

attività dell’Autorità di gestione e delle strutture di attuazione nel cercare la massima utilizzazione delle 

economie via via originatesi nel corso della gestione del Programma.  

Sul punto relativo alle riscossioni nei capitoli di entrata si precisa che: 
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• Il piano finanziario approvato con ultima Decisione CE C(2016) 493 del 02/02/2016 è pari € 

448.417.001,00. Sono stati introitati nei capitoli di entrata 100339/E quota comunitaria e 

100340/E quota statale € 400.543.092,60. Come stabilito nella Decisione CE C(2015) 2771 

del 30/04/2015, la Commissione riconosce spese nella misura massima dell’ultimo piano 

finanziario approvato (Decisione n.493 del 2 febbraio 2016, che ha approvato l’ultima modifica 

del Piano finanziario chiesta dalla Autorità di gestione); la somma spettante a saldo come 

rimborso delle quote comunitaria e nazionale è pari complessivamente a € 21.081.215,40 e non 

€ 65.974.252,47. La differenza fra il piano finanziario complessivo approvato (€ 

448.417.001,00), gli introiti finora incassati da UE e Stato (€ 400.5493.092,60) e quelli da 

incassare a saldo (€ 21.081.215,40) corrisponde alla quota di cofinanziamento regionale 

prevista dal Piano finanziario del Programma, pari a € 26.792.693,00, che naturalmente non 

prevede uno specifico capitolo di entrata.  

E’ quindi evidente che gli introiti previsti da UE e Stato devono essere messi a confronto non tanto con 

il totale delle spese rendicontate, ma con quanto a carico di UE e STATO nel piano finanziario del 

POR pari € 421.624.308,00, dedotti gli introiti già incassati. 

• Si segnala che gli accertamenti come riportati nella tabella “2” e dedotti da NUSICO sono 

comprensivi delle reimputazioni effettuate in sede di riaccertamento straordinario e ordinario 

dei residui attivi e includono pertanto delle duplicazioni. 

Sul punto relativo agli spostamenti di bilancio si precisa che: 

• Le variazioni effettuate sono tutte compensative e hanno riguardato esclusivamente i capitoli 

afferenti al POR FESR 2007-2013; le risorse spostate sono state quindi utilizzate sempre 

all’interno del Programma nel rispetto degli stanziamenti previsti nel settennio dal piano 

finanziario e nel rispetto dei vincoli di destinazione. Tali spostamenti, come di seguito 

dettagliato, non necessitano dell’approvazione da parte della Commissione a meno delle 

riprogrammazioni finanziarie: 

o Con le variazioni compensative adottate nel corso dei vari esercizi, ed approvate dalla 

Giunta Regionale, sono state spostate temporaneamente risorse dai capitoli dei vari assi 

per garantire la completa attuazione delle azioni che in quel determinato momento 

rappresentavano un maggiore tiraggio. Le risorse che venivano anticipate dai capitoli 

di un’asse venivano poi regolarmente “reiscritte” su detti capitoli in sede di 

predisposizione di budget oppure sempre con variazioni compensative. Detti 

spostamenti non necessitano dell’autorizzazione della Commissione che, al contrario, 

chiede il massimo impiego delle risorse, vedi anche l’applicazione della regola N+2 a 

cui si sono aggiunti anche i target di spesa imposti dal Ministero. 
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o Gli spostamenti tra assi approvati con le Decisioni Comunitarie 9310 dell’11/12/2012, 

n. 3526 del 19/06/2013 e n. 493 del 02/02/2016 si riferiscono a riprogrammazioni del 

Piano Finanziario del Programma che, sulla base dell’analisi dello stato di attuazione 

del programma stesso, andavano ad attribuire le risorse in modo definitivo agli assi che 

stavano realizzando una migliore performance. 

 

Con quanto sopra argomentato si ritiene di aver dimostrato, seppur non in maniera analitica per i noti 

limiti dell’allora vigente impostazione di bilancio e del sistema contabile in uso, il rispetto pieno ed 

effettivo del vincolo di destinazione e la regolarità della gestione dei capitoli di bilancio afferenti il POR 

FESR”. 

 

9.3 Considerazioni conclusive 

Con riguardo alla gestione delle risorse comunitarie nel corso dell’esercizio 2016 ed alla verifica del 

rispetto, formale e sostanziale, del vincolo di destinazione, i chiarimenti forniti dalla Regione nella 

memoria difensiva prodotta in sede di contraddittorio sono stati ben più corposi ed esaustivi di 

quelli offerti durante l’istruttoria, sebbene questa sia stata condotta sulla scorta dei modelli 

(anche semplificati) già messi a disposizione da questa Sezione in occasione dei giudizi di parifica 

sui rendiconti regionali relativi agli esercizi 2014 e 2015 e, pertanto, ben conosciuti dagli uffici 

regionali interessati. 

 

In particolare, in merito alla gestione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR), dalla memoria suddetta è emersa l’incompletezza dei dati, in origine forniti, sulla scorta 

dei quali questa Sezione, nella bozza di relazione trasmessa alla Regione, aveva rilevato talune 

incongruenze e discrasie delle risultanze contabili, obiettivamente ricavabili dai dati medesimi. 

La richiesta formulata in sede istruttoria, infatti, aveva ad oggetto la verifica delle risultanze 

contabili della gestione dell’intero fondo in esame al 31 dicembre 2016, considerando, quindi, oltre 

alla quota regionale, anche quella statale e quella proveniente dalla UE. Nel prospetto fornito 

dalla Regione, sempre in sede istruttoria, invece, con riferimento ad alcune specifiche voci (ad 

esempio quella relativa ai “Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito di rendicontazione”) sono 

stati riportati dati parziali; né tale circostanza è stata opportunamente evidenziata dalla Regione 

medesima nel corso dell’istruttoria. Soltanto in occasione dell’esame della memoria difensiva, 

prodotta in data 4 luglio scorso, la Regione ha messo in luce l’incompletezza dei dati, con la 

conseguente oggettiva impossibilità, per questa Sezione, di valutarne la correttezza. Ciò 
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soprattutto con riguardo all’effettivo mantenimento del vincolo di destinazione delle risorse 

complessivamente assegnate rispetto alle finalità previste dalle norme e dai regolamenti che 

disciplinano la materia. Allo stato, dunque, non può essere formulato un giudizio definitivo in 

ordine alle modalità di gestione del Fondo in esame. 

 

I chiarimenti forniti sul Fondo Europeo Pesca (FEP), sempre nella memoria difensiva, invece, 

sono stati di più agevole verifica. Gli stessi, tuttavia, non consentono di superare la criticità 

rilevata in merito alla mancata cancellazione di alcuni residui attivi, per un importo anche 

rilevante, alla data del 31 dicembre 2016, a programmazione ormai ultimata, diversamente da 

quanto è accaduto per i correlati residui passivi, senza alcuna plausibile spiegazione. Anche la 

mancata rendicontazione, sotto il profilo non già dei rapporti con la UE ma ai fini contabili, delle 

anticipazioni erogate da quest’ultima alla Regione nel corso della programmazione, rimane 

sostanzialmente priva di spiegazione. Analogamente, questa Sezione ritiene che non costituisca 

una valida giustificazione, sotto il profilo contabile, della mancata restituzione alla UE dei 

contributi, a seguito e per effetto della revoca di alcuni finanziamenti prima concessi a valere sul 

Fondo in questione, la “compensazione” che la Regione dichiara di aver operato in luogo della 

restituzione medesima. 

 

Quanto al Fondo Sociale Europeo, gli elementi forniti dalla Regione hanno consentito di chiarire 

e di superare una rilevante incongruenza evidenziata da questa Sezione nella bozza di relazione 

trasmessa in sede di contraddittorio. In particolare, è emerso che nel programma di contabilità 

regionale (NU.SI.Co.), nella sezione “Situazione contabile del capitolo” dei capitoli di entrata nn. 

100341 e 100342, gli importi degli accertamenti dell’esercizio 2013 risultano al lordo della quota 

cancellata, reimputata e riaccertata nell’esercizio 2015. La rilevata “duplicazione degli importi”, 

dunque, sarebbe riconducibile a tale fenomeno. Analogamente a quanto dedotto in merito al FEP, 

questa Sezione ribadisce il rilievo della omessa rendicontazione degli anticipi ricevuti dalla 

Regione. Alla luce dei chiarimenti offerti sempre nella memoria difensiva, inoltre, è emerso che, 

contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione in sede istruttoria, la rendicontazione sulla 

programmazione 2007-2013 non può considerarsi chiusa, atteso che risultano ancora in essere 

contenziosi dinanzi all’autorità giudiziaria. Le somme oggetto di contestazione, non ancora 

rendicontate alla UE, peraltro, sono ancora presenti nel bilancio regionale (disallineamento). 

 

In merito al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), appare molto significativa, rispetto 

alla dedotta e non superabile sussistenza delle incongruenze contabili e delle irregolarità 
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evidenziate nel precedente paragrafo n. 10.2.4, l’affermazione, contenuta nella memoria difensiva, 

secondo cui gli unici obblighi che graverebbero sulla Regione nella gestione dei Fondi sarebbero 

quelli previsti dai regolamenti comunitari “che prevedono unicamente il rispetto del Piano 

finanziario vigente…” e che “non pongono alcun vincolo particolare in merito alla gestione delle risorse 

stanziate sul bilancio regionale”. Tale affermazione, non corretta, lascia chiaramente intendere che 

la gestione degli importi stanziati nel bilancio regionale di provenienza comunitaria e – a questo 

punto – anche statale non ha tenuto in debito conto le norme ed i principi contabili che regolano 

qualsiasi attività di gestione delle risorse pubbliche, da qualunque fonte essere provengano. Dalla 

memoria difensiva, inoltre, è emersa la motivazione della specifica incongruenza rilevata con 

riferimento ai capitoli di entrata nn. 1000339 e 100340, riconducibile alla rappresentazione nel 

programma di contabilità regionale (NU.SI.Co.), nella Sezione “Situazione contabile del capitolo” 

anche delle reimputazioni effettuate in sede di riaccertamento straordinario e ordinario dei residui 

attivi, con conseguente duplicazione degli importi. Tale incongruenza, dunque, può ritenersi 

superata. 

 

In generale, per quanto concerne la programmazione 2007-2013, questa Sezione ribadisce 

l’impossibilità di rinvenire la pur necessaria correlazione tra accertamenti ed impegni, soprattutto 

con riguardo al FSE ed al FESR, considerato che la stessa non è documentata dalle risultanze del 

rendiconto né emerge dai prospetti compilati dalla Regione. Tale grave criticità non sembra 

sussistere per la successiva programmazione 2014-2020, in merito alla quale, tuttavia, si riservano 

ulteriori approfondimenti in occasione dei prossimi giudizi di parifica. 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 


