
Deliberazione n.  751 /2014/PARI 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Nell’udienza pubblica del 25 settembre 2014, composta dai seguenti 

magistrati: 

Dott. Claudio IAFOLLA Presidente 

Dott.ssa Elena BRANDOLINI Consigliere 

Dott. Giampiero PIZZICONI Primo Referendario, relatore 

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario 

Dott. Francesco MAFFEI Referendario 

Dott.ssa Francesca DIMITA Referendario, relatore 

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario 

ha pronunciato la seguente  

DECISIONE 

nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione del 

Veneto per l’esercizio finanziario 2013; 

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

Costituzione; 

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

regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in 

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;  
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VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTA le deliberazioni n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 e 

n. 14/SEZAUT/2014/INPR dell’11 luglio 2014 della Sezione delle 

Autonomie della Corte dei conti; 

VISTA le deliberazioni n. 7/SSRRCO/QMIG/13 depositata in 

segreteria in data 14 giugno 2013, delle Sezioni riunite in sede di 

controllo della Corte dei conti; 

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

della Regione del Veneto: 29 novembre 2001, n. 35, recante “Nuove 

norme sulla programmazione”; 29 novembre 2001, n. 39, recante 

“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, 31 

dicembre 2012, n. 51, recante “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2013 e ulteriori 

disposizioni in materia di patto di stabilità interno”, 5 aprile 2013, n. 

3, recante “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, 5 aprile 

2013, n. 4, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2013 e pluriennale 2013-2015” e 24 dicembre 2013, n. 33, recante 

“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2013”. 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/DDL dell’1 

luglio 2014 con la quale è stata deliberata la proposta di rendiconto 

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

Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2013;  
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VISTA la nota n. 295366 del 10 luglio 2014, con la quale 

l’Amministrazione Regionale ha trasmesso a questa Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti il proprio rendiconto 

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

l’esercizio finanziario 2013 ai fini del giudizio di parificazione 

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

174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 

213; 

VISTA la nota e le risultanze contabili contenute nella Relazione n. 

611 del 28 agosto 2014 emessa dal magistrato della Sezione 

Giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto addetto all’esame dei 

conti resi dagli agenti contabili della Regione del Veneto, contenente 

la proposta di discarico del Tesoriere, Agente contabile della Regione 

medesima, in relazione al conto giudiziale n. 34072, relativo 

all’esercizio finanziario 2013; 

VISTE le richieste istruttorie formulate alla Regione del Veneto con 

note, trasmesse per conoscenza alla Procura regionale, del 12 

marzo, 8 luglio, 8 e 12 agosto, 2014; 

RILEVATO che alla Procura regionale sono state trasmesse le 

risposte istruttorie pervenute al Collegio, dall’Amministrazione 

regionale;  

RILEVATO che alla Procura regionale, a conclusione della fase 

istruttoria, è stato trasmesso, in data 8 settembre 2014, lo schema 

di Relazione contenente le risultanze del controllo; 
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CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l’Amministrazione 

regionale, alla presenza della Procura regionale, che ha concluso la 

fase istruttoria, intervenuto in data 15 settembre 2014 previo inoltro 

alla predetta Amministrazione, in data 8 settembre 2014, dello 

schema di Relazione contenente le risultanze del controllo; 

VALUTATE le controdeduzioni pervenute dalla Regione con nota del 

Segretario Generale della Programmazione della Regione del Veneto, 

inoltrate in data 15 settembre 2014; 

VISTI i contenuti della nota del 16 settembre 2014 inviata alla 

Regione con la quale si operava una modifica delle considerazioni in 

merito ad una parte della Relazione; 

CONSIDERATE le controdeduzioni a detta nota pervenute a firma 

del Presidente  dalla Regione in data 19 settembre 2014; 

RILEVATO che tutte le suddette controdeduzioni sono state 

inoltrate e che sono pervenute alla Procura regionale; 

VISTA l’ordinanza n. 82 del 17 settembre 2014, con la quale il 

Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha fissato per il 

giorno 25 settembre 2014, alle ore 11.00, presso gli Uffici di 

rappresentanza della Prefettura di Venezia, la pubblica udienza per 

la decisione sulla parificazione del Rendiconto generale della Regione 

del Veneto per l’esercizio finanziario 2013; 

CONSIDERATO che le irregolarità e/o prassi gestionali che 

necessitano di doverosa correzione da parte dell’Amministrazione 
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rilevate nel controllo propedeutico al giudizio di parificazione, e 

riportate nella allegata relazione concernente la verifica di 

attendibilità del Rendiconto regionale 2013, non inficiano le 

risultanze contabili del medesimo rendiconto; 

UDITI nella pubblica udienza del 25 settembre 2014 il relatore, 

primo referendario dott. Giampiero Pizziconi, e il pubblico ministero, 

nella persona del Procuratore Regionale dott. Carmine Scarano, che 

ha concluso chiedendo la parificazione del rendiconto dell’esercizio 

2013; 

UDITO l’intervento del Presidente della Regione del Veneto dr. Luca 

Zaia;  

FATTO 

Il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 

finanziario 2013 è stato presentato alla Sezione di controllo della 

Corte dei conti per la Regione Veneto il 10 luglio 2014, nella duplice 

componente del conto del bilancio e del conto generale del 

patrimonio. 

Quanto alla gestione di competenza, le risultanze del conto del 

bilancio, come nel dettaglio esplicitate dalle tabelle da n. 1 a n. 10 

di seguito riportate, hanno evidenziato che: 

1) la Regione del Veneto ad inizio esercizio 2013 in sede di bilancio 

di previsione ha stanziato le seguenti somme: 
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 entrate correnti (Titoli da I a III) per euro 

9.909.331.632,15; 

 spese correnti (Titolo I) per euro 10.409.250.329,80; 

 partite di giro (Titolo IV contabilità speciali) per euro 

3.992.900.000;  

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

spese risulta come di seguito: 

 entrate correnti (Titoli da I a III) per euro 

10.252.238.713,70; 

 spese correnti (Titolo I) per euro 10.638.231.172,50 alle 

quali si aggiunge il disavanzo assestato dell’esercizio 2012 

pari ad euro 714.081.309,63; 

 partite di giro (Titolo IV contabilità speciali) per euro 

2.994.155.387,15;  

3) che al termine dell’esercizio sono state accertate 

complessivamente entrate per euro 11.640.015.642,95 (titoli 

da I a V) oltre ad euro 2.443.994.579,24 (al titolo VI per 

partite di giro) e impegnate spese per euro 11.426.552.945,41 

(titoli da I a III) oltre ad euro 2.443.994.579,24 (al titolo IV 

per partite di giro); 

4) che il saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2013 è 

pari ad euro 213.462.697,54; 
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5) che, in relazione alla gestione di cassa, allegato al progetto di 

rendiconto approvato dalla Giunta regionale, vi è il conto del 

Tesoriere - già ammesso a discarico con la nota citata in 

preambolo dalla Sezione Giurisdizionale del Veneto della quale si 

assumono certe le relative risultanze; 

6) che dette risultanze, riportate nella successiva tabella n. 6, 

confermano la coincidenza tra i dati contenuti nel documento del 

Tesoriere e i dati risultanti dal rendiconto; 

7) che il saldo finale di cassa è pari ad euro 1.107.127.193,96; 

8) che, in relazione alla gestione dei residui, al termine 

dell’esercizio 2013 i residui attivi sono risultati ammontare ad 

euro 5.672.856.620,89 e che i residui passivi sono risultati pari 

ad euro 7.375.907.771,48; 

9) che il risultato finanziario (Giacenza di cassa Tesoreria regionale 

al 31 dicembre 2013 + Residui attivi al 31 dicembre 2013 - 

Residui passivi al 31 dicembre 2013) è stato, quindi, pari ad euro 

-595.923.956,63; 

10) che il conto del patrimonio, al 31 dicembre 2013 ha esposto le 

seguenti risultanze: 

 totale attività: euro 8.612.619.729,35; 

 totale passività: euro 9.814.214.307,64; 

 deficit patrimoniale: euro -1.201.594.578,29; 
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11) che nel 2013, in base ai dati pervenuti dall’amministrazione la 

Regione ha raggiunto gli obiettivi programmatici posti dal Patto 

di stabilità interno: infatti, a fronte di un obiettivo annuale 2013, 

sia in termini di competenza eurocompatibile che finanziaria, pari 

ad euro 1.509.903.000, il risultato finale ammonta 

rispettivamente ad euro 1.448.770.000 (impegni e pagamenti) 

ed euro 1.387.244.000 (impegni). I differenziali risultano, 

pertanto, pari a -61.133.000 euro in termini di competenza 

eurocompatibile e -122.659.000 euro in termini di competenza 

finanziaria; 

12) che, in base ai dati pervenuti dall’amministrazione, 

l’indebitamento complessivo della Regione, alla fine dell’esercizio 

2013, è risultato pari ad 2.043.304.881,09 euro, di cui 

1.266.073.881,09 euro riguardanti mutui e prestiti 

obbligazionari (1.173.043.594,32 euro a carico del bilancio 

regionale e 93.030.286,77 euro assistito da contributo statale o 

a carico dello Stato) e 777.231.000,00 euro riferiti 

all’anticipazione di liquidità ex DL n. 35/2013, come 

analiticamente specificato nella Relazione di accompagnamento 

alla presente deliberazione.  
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CONTO DEL BILANCIO 
   GESTIONE DI COMPETENZA  

 
 

 

 
 

 

 

A B C

Previsioni iniziali
Previsioni in sede di 

assestamento

Accertamenti di 

competenza

Titolo I: entrate derivanti  da tributi  propri  

della Regione e dalle compartecipazioni  ai  

tributi  erarial i

9.219.306.422,00 9.227.487.059,00 9.267.863.547,41

Titolo II: entrate derivanti  da trasferimenti  di  

parte corrente dello Stato, dell 'Unione 

Europea e di  altri  soggetti

583.323.420,15 901.839.489,97 1.305.227.661,59

Titolo III: entrate extratributarie 106.701.790,00 122.912.164,73 101.889.616,91

Totale entrate correnti 9.909.331.632,15 10.252.238.713,70 10.674.980.825,91

Titolo IV: entrate derivanti  da alienazioni, da 

trasformazione di  capitale, da riscossione di  

crediti  e da trasferimenti  in conto capitale

692.154.986,84 670.754.654,68 187.803.817,04

Titolo V: entrate derivanti  da mutui, prestiti  o 

altre operazioni  creditizie
2.034.904.352,19 3.436.199.354,87 777.231.000,00

di cui entrate per anticipazioni di cassa 0,00 777.231.000,00 777.231.000,00

Totale entrate in c/capitale 2.727.059.339,03 4.106.954.009,55 965.034.817,04

Sub‐totale

(sommatoria Titoli da I a V)
12.636.390.971,18 14.359.192.723,25 11.640.015.642,95

Titolo VI: entrate per partite di  giro 

(Contabilità speciali)
3.992.900.000,00 2.994.155.387,15 2.443.994.579,24

TOTALE ENTRATE 16.629.290.971,18 17.353.348.110,40 14.084.010.222,19

TABELLA 1

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

A B C

Previsioni iniziali
Previsioni in sede di 

assestamento

Impegni di 

competenza

Disavanzo di  Amministrazione 2012 714.081.309,63

Titolo I: Spesa corrente 10.409.250.329,80 10.638.231.172,50 10.051.066.624,51

Titolo II: Spesa in conto capitale 1.651.861.947,20 2.431.601.546,94 1.300.209.863,46

Titolo III: Spesa per rimborso prestiti 575.278.694,18 575.278.694,18 75.276.457,44

di cui spese per rimborsi di anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00

Titolo IV: Spesa per partite di giro 3.992.900.000,00 2.994.155.387,15 2.443.994.579,24

Totale Titoli da I a IV 16.629.290.971,18 16.639.266.800,77 13.870.547.524,65

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 16.629.290.971,18 17.353.348.110,40 13.870.547.524,65

TABELLA 2

GESTIONE DI COMPETENZA

SPESE

(classificazione economica di 1° grado)
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SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
 

 

GESTIONE DI CASSA 

 
 

A B C D

Totale entrate 

correnti 

(Titoli da I a III)

Totale spese correnti 

+ totale spese per 

rimborso prestiti al 

netto dei rimborsi 

per anticipazioni di 

cassa

Totale entrate in 

conto capitale

(Titoli IV e V)

Totale spese in conto 

capitale

10.674.980.825,91 10.126.343.081,95 965.034.817,04 1.300.209.863,46

1
Saldo della gestione corrente

(A‐B)

2
Saldo della gestione in conto 

capitale

(C‐D)

3

Saldo finale al netto delle 

partite di giro rettificate

(1+2)

213.462.697,54

TABELLA 3

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA

548.637.743,96

‐335.175.046,42

A B C

da rendiconto da SIOPE Differenze (A‐B)

Titolo I: entrate derivanti  da tributi  propri  

della Regione e dalle compartecipazioni  ai  

tributi  erariali

12.572.618.986,48 12.572.618.986,48 0,00

Titolo II: entrate derivanti  da trasferimenti  di  

parte corrente dello Stato, dell'Unione 

Europea e di  altri  soggetti

1.319.288.984,11 1.319.288.984,11 0,00

Titolo III: entrate extratributarie 91.417.739,53 91.417.739,53 0,00

Totale entrate correnti 13.983.325.710,12 13.983.325.710,12 0,00

Titolo IV: entrate derivanti  da alienazioni, da 

trasformazione di  capitale, da riscossione di  

crediti  e da trasferimenti  in conto capitale

253.149.804,10 253.149.804,10 0,00

Titolo V: entrate derivanti  da mutui, prestiti  o 

altre operazioni  creditizie
781.458.348,37 781.458.348,37 0,00

di cui entrate per anticipazioni di cassa 777.231.000,00 777.231.000,00 0,00

Totale entrate in c/capitale 1.034.608.152,47 1.034.608.152,47 0,00

Sub‐totale

(sommatoria Titoli da I a V)
15.017.933.862,59 15.017.933.862,59 0,00

Titolo VI: entrate per partite di  giro 

(Contabil ità speciali)
2.588.162.469,79 2.588.162.469,79 0,00

TOTALE ENTRATE 17.606.096.332,38 17.606.096.332,38 0,00

TABELLA 4

GESTIONE DI CASSA

ENTRATE

Riscossioni (competenza + residui)
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SALDO DELLA GESTIONE DI CASSA 

 
 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

 

A B C

da rendiconto da SIOPE Differenze (A‐B)

Titolo I: Spesa corrente 9.966.858.445,15 9.966.858.445,15 0,00

Titolo II: Spesa in conto capitale 1.509.470.738,55 1.509.470.738,55 0,00

Titolo III: Spesa per rimborso prestiti 75.276.457,44 75.276.457,44 0,00

di cui spese per rimborsi di anticipazioni di 

cassa
0,00 0,00 0,00

Titolo IV: Spesa per partite di giro 6.120.876.027,59 6.120.876.027,59 0,00

TOTALE SPESE DA RENDICONTO (1) 17.672.481.668,73 17.672.481.668,73 0,00

TOTALE RISULTANTE DAL CONTO DEL 

TESORIERE (2)
17.672.481.668,73 17.672.481.668,73 0,00

EVENTUALI DIFFERENZE (1‐2) 0,00 0,00 0,00

TABELLA 5

GESTIONE DI CASSA

SPESE

Pagamenti (competenza + residui)

derivanti da esercizi 

precedenti

derivanti dalla 

competenza 2013

Totale al

31 dicembre 2013

TOTALE 3.325.865.560,02 2.346.991.060,87 5.672.856.620,89

TABELLA 7

CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI
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RISULTATO FINANZIARIO 

 

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 

 

derivanti da esercizi 

precedenti

derivanti dalla 

competenza 2013

Totale al

31 dicembre 2013

TOTALE 4.387.350.399,45 2.988.557.372,03 7.375.907.771,48

TABELLA 8

CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI

A Giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31 dicembre 2013 1.107.127.192,96

B Residui attivi al 31 dicembre 2013 5.672.856.620,89

C Residui passivi al 31 dicembre 2013 7.375.907.771,48

E RISULTATO FINANZIARIO (A+B+C) ‐595.923.957,63

TABELLA 9

RISULTATO FINANZIARIO

Valore %

Attività finanziarie 10.747.120.344,10 6.779.983.814,85 -3.967.136.529,25 -36,91%

Beni immobili e mobili 700.704.580,43 789.133.511,74 88.428.931,31 12,62%

Fondi Veneto Sviluppo 579.452.301,95 627.815.637,63 48.363.335,68 8,35%

Altri fondi 27.626.815,26 20.685.110,06 -6.941.705,20 -25,13%

Depositi cauzionali 372.616.057,03 395.001.655,07 22.385.598,04 6,01%

Totale attività 12.427.520.098,77 8.612.619.729,35 -3.814.900.369,42 -30,70%

Passività finanziarie 11.461.201.653,73 7.375.907.771,48 -4.085.293.882,25 -35,64%

Mutui passivi 1.339.887.246,26 1.266.073.881,09 -73.813.365,17 -5,51%

Altri debiti 0,00 777.231.000,00 777.231.000,00 

Depositi cauzionali 372.616.057,03 395.001.655,07 22.385.598,04 6,01%

Totale passività 13.173.704.957,02 9.814.214.307,64 -3.359.490.649,38 -25,50%

NETTO PATRIMONIALE
(Attività - Passività) -746.184.858,25 -1.201.594.578,29 -455.409.720,04 -61,03%

Variazione esercizio 2013 

Attività:

Passività:

TABELLA 10

CONTO DEL PATRIMONIO

Consistenza al 1 
gennaio 2013  

 Consistenza al 31 
dicembre 2013
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DIRITTO 

- ai fini del presente giudizio, in assenza di “scritture controllate” dalla 

Corte, la Sezione si è avvalsa dei dati e dei chiarimenti via via forniti dai 

competenti uffici della Regione; ciò ha consentito di condurre un esame del 

Rendiconto generale della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2013, 

nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto generale del 

patrimonio e del conto economico e della documentazione agli stessi 

allegata, esclusivamente attraverso un confronto fra i dati esposti in detti 

documenti e negli altri che concorrono a definire la manovra di bilancio, 

come la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e 

pluriennale, quella che dispone l’assestamento del bilancio e la legge di 

stabilità regionale; 

- l’analisi compiuta sulla regolarità delle operazioni contabili selezionate, 

concretizzatasi nella verifica dell’osservanza di tutte le disposizioni 

normative, statali e regionali, nonché dei principi contabili applicabili a tali 

operazioni, sulla completezza delle procedure seguite e sulla legittimità, in 

generale, dell'attività amministrativa, presupposta e legittimante l'attività 

contabile consequenziale, nonostante alcune gravi criticità rilevate, ha 

condotto alla formulazione di un giudizio di attendibilità, sulla gestione del 

conto del bilancio della Regione; 

- in base ai dati di rendiconto 2013 e ai dati pervenuti in sede istruttoria 

dalla Regione, sono stati rispettati i limiti di impegno e pagamento assunti 

con legge di bilancio e i successivi provvedimenti di variazione;  

- in base ai dati forniti dall’Amministrazione, risultano rispettati i limiti 
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legali dell’indebitamento ed i tetti di spesa (euro in termini di competenza 

eurocompatibile e  di competenza finanziaria) del Patto di stabilità interno; 

- le criticità riscontrate nel controllo propedeutico al giudizio di 

parificazione, analiticamente riportate nell’allegata Relazione di 

attendibilità, non inficiano le risultanze contabili del rendiconto. 

- nell’allegata Relazione sono contenute le osservazioni in merito alla 

legittimità e alla regolarità della gestione nonché i suggerimenti di 

modificazioni e riforme ritenute opportune al fine di assicurare, in 

particolare, l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficienza e l’efficacia 

della spesa, ai sensi dell’art. 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei 

conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell’art. 1, 

comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

P.Q.M. 

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

dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate: 

- PARIFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del 

patrimonio, il rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio 

2013; 

- APPROVA l’annessa Relazione, elaborata ai sensi dell’art. 41 del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214 e dell’art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
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174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, con 

richiamo alle osservazioni ivi formulate propositive delle necessarie misure 

correttive; 

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

trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della 

Regione del Veneto. 

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 25 settembre 

2014. 

I magistrati relatori       Il Presidente  

f.to dott. Giampiero Pizziconi          f.to dott. Claudio Iafolla 

 

f.to dott.ssa Francesca Dimita 

 

Depositato in Segreteria il 04/11/2014  

 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA  

f.to dott.ssa Raffaella Brandolese 

 

 

 


