
Deliberazione n.   278/2013/PARI 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Nell’adunanza pubblica del 25 settembre 2013, composta dai seguenti 

magistrati: 

Dott. Claudio IAFOLLA  Presidente 

Dott.ssa Elena BRANDOLINI   Consigliere 

Dott. Giampiero PIZZICONI  Referendario, relatore 

Dott. Tiziano TESSARO   Referendario 

Dott. Francesco MAFFEI   Referendario 

Dott.ssa Francesca DIMITA  Referendario 

ha pronunciato la seguente  

DECISIONE 

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 

2012; 

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;  

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

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 della 

Sezione delle Autonomie della Corte dei conti; 

VISTA la deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13, depositata in segreteria in data 

14 giugno 2013, delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti; 
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VISTE 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 gennaio 

2012, n. 6, recante “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per 

l'anno finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità 

interno”; 24 febbraio 2012, n. 10, recante “Regionalizzazione del patto di 

stabilità interno”; 6 aprile 2012, n. 13, recante “Legge finanziaria regionale 

per l'esercizio 2012”; 6 aprile 2012, n. 14, recante “Bilancio di previsione 

per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”; 23 novembre 

2012, n. 45, recante “Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2012”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/DDL del 5 luglio 2013 

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 2012;  

VISTA la nota n. 305932 del 17 luglio 2013 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 2012 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 ivi contenute, n. 705/2013 del 23 

luglio 2013, emessa dal magistrato della Sezione Giurisdizionale della Corte 

dei conti del Veneto addetto all’esame dei conti resi dagli agenti contabili 

della Regione Veneto, contenente la proposta di discarico del Tesoriere, 

Agente contabile, della Regione medesima in relazione al conto giudiziale n. 

28048, relativo all’esercizio finanziario 2012;  

CONSIDERATO che le irregolarità e/o prassi gestionali che necessitano di 

doverosa correzione da parte dell’Amministrazione rilevate nel controllo 

propedeutico al giudizio di parificazione, e riportate nella allegata relazione 

concernente la verifica di attendibilità del Rendiconto regionale 2012, non 

inficiano le risultanze contabili del medesimo rendiconto; 

VISTA l’ordinanza n. 104/2013 del 26 agosto 2013, con la quale il 

Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato l’adunanza della 
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Sezione per il giorno 25 settembre 2013 alle ore 11.00 presso gli Uffici di 

rappresentanza della Prefettura di Venezia, per deliberare in pubblica 

udienza sulla parificazione del rendiconto generale della Regione del Veneto 

per l’esercizio finanziario 2012; 

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l’Amministrazione regionale, 

che ha concluso la fase istruttoria, intervenuto in data 16 settembre 2013 

previo inoltro alla predetta Amministrazione, in data 10 settembre 2013, 

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 20 settembre 2013;  

UDITI nella pubblica udienza del 25 settembre 2013 il relatore, 

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 2012;  

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

RITENUTO in 

FATTO 

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

2012 è stato presentato alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la 

Regione Veneto il 17 luglio 2013, 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 2012 in sede di bilancio di 

previsione ha stanziato le seguenti somme: 

 entrate correnti per euro 10.058.986.117,58; 

 spese correnti per euro 10.644.767.987,34 (Titolo I); 

 partite di giro (contabilità speciali) per euro 3.428.250.000,00;  

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

risulta come di seguito: 
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 entrate correnti (Titoli da I a III) per euro 10.243. 296.052,56; 

 spese correnti (Titolo I) per euro 10.710.292.266,82 alle quali si 

aggiunge il disavanzo assestato dell’esercizio 2011 pari ad euro 

839.976.929,97; 

 partite di giro (Titolo IV contabilità speciali) per euro 

3.619.486.381,67;  

3) che al termine dell’esercizio sono state accertate complessivamente 

entrate per euro 10.588.234.429,43 (titoli da I a V) oltre ad euro 

3.098.436.567,17 (al titolo VI per partite di giro) e impegnate spese 

per euro 10.551.183.587,36 (titoli da I a III) oltre ad euro 

3.098.436.567,17 (al titolo IV per partite di giro); 

4) che il saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2012 è pari ad 

euro 37.050.842,07; 

5) che, in relazione alla gestione di cassa, allegati 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, riportate nella successiva tabella n. 10, che confermano la 

coincidenza tra i dati contenuti nel documento del Tesoriere e i dati 

risultanti dal rendiconto; 

6) che il saldo finale di cassa è pari ad euro 1.173.512.530,31; 

7) che, in relazione alla gestione dei residu i, al termine dell’esercizio 2012 

i residui attivi sono risultati ammontare ad euro 9.573.607.813,79, e 

che nel conto del bilancio risultano riaccertati e conservati residui attivi 

riferiti a crediti di importo elevato (vedasi capitolo 2 della relazione di 

accompagnamento) e che i residui passivi sono risultati pari ad euro 

11.461.201.653,73; 

8) che il risultato finanziario (Giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31 

dicembre 2012 + Residui attivi al 31 dicembre 2012 - Residui passivi al 

31 dicembre 2012) è stato, quindi, pari ad euro -714.081.309,63; 

9) che il conto del patrimonio, al 31 dicembre 2012 ha esposto le seguenti 

risultanze: 

 totale attività: euro 12.427.500.000,00; 

 totale passività: euro 13.173.700.000,00; 
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 deficit patrimoniale: euro -746.200.000,00; 

10) che nel 2012 la Regione ha raggiunto gli obiettivi programmatici posti 

dal Patto di stabilità interno: infatti, a fronte di un obiettivo annuale 

2012 pari ad euro 1.921.099.000 in conto competenza e ad euro 

1.557.879.000 in conto cassa, le spese finali ammontano 

rispettivamente ad euro 1.309.520.000 (impegni) e ad euro 

1.543.269.000 (pagamenti in conto competenza ed in conto residui). I 

differenziali risultano, pertanto, pari a -611.579.000 euro in termini di 

competenza e -14.610.000 euro in relazione alla cassa;  

11) che l’indebitamento complessivo della Regione alla fine dell’esercizio 

2012 è risultato pari ad 1.718,2 mln di euro, di cui 490,3 mln di euro 

(il 28,5%) assistito da contributo statale o a carico dello Stato e 

1.227,8 mln di euro (il 71,5%) a carico del bilancio regionale, come 

analiticamente riportato nelle sintesi e considerazioni conclusive della 

relazione di accompagnamento alla presente deliberazione.  

CONTO DEL BILANCIO 

   GESTIONE DI COMPETENZA  

TABELLA 1 
GESTIONE DI COMPETENZA 

ENTRATE 

 

A B C 

Previsioni iniziali 
Previsioni in sede di 

assestamento 

Accertamenti di 

competenza 

Titolo I: entrate derivanti da tribute 

propri della Regione e dalle 

compartecipazioni ai tributi erariali 

9.722.241.130,46 9.629.286.136,86 9.711.067.657,29 

Titolo II: entrate derivanti da 

trasferimenti di parte corrente dello 

Stato, dell’Unione Europea e di altri 

soggetti 

249.665.277,12 498.067.246,26 500.643.726,09 

Titolo III: entrate extratributarie 87.079.710,00 115.942.669,44 124.928.296,59 

Totale entrate correnti 10.058.986.117,58 10.243.296.052,56 10.336.639.679,97 

Titolo IV: entrate derivanti da 

alienazioni, da trasformazione di 

capitale, da riscossione di crediti e da 

trasferimenti in conto capitale 

705.315.844,22 688.224.613,20 251.594.749,46 

Titolo V: entrate derivanti da mutui, 

prestiti o altre operazioni creditizie 
2.157.976.955,94 2.946.922.426,00 0,00 

di cui entrate per anticipazioni di cassa    

Totale entrate in c/capitale 2.863.292.800,16 3.635.147.039,20 251.594.749,46 

Sub-totale 

(sommatoria Titoli da I a V) 
12.922.278.917,74 13.878.443.091,76 10.588.234.429,43 

Titolo VI: entrate per partite di giro 

(Contabilità speciali) 
3.428.250.000,00 3.619.486.381,67 3.098.436.567,17 

TOTALE ENTRATE 16.350.528.917,74 17.497.929.473,43 13.686.670.996,60 
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TABELLA 2 
GESTIONE DI COMPETENZA 

SPESE 
(classificazione economica di 1° grado) 

 

A B C 

Previsioni iniziali 
Previsioni in sede di 

assestamento 

Impegni di 

competenza 

Disavanzo di Amministrazione 2011  839.976.929,97  

Titolo I 

Spesa corrente 
10.644.767.987,34 10.710.292.266,82 9.960.482.897,80 

Titolo II 

Spesa in conto capitale 
1.700.983.762,94 1.751.618.847,43 514.526.342,27 

Titolo III 

Spesa per rimborso prestiti 
576.527.167,46 576.555.047,54 76.174.347,29 

di cui spese per rimborsi di anticipazioni di cassa    

Titolo IV: spesa per partite di giro 3.428.250.000,00 3.619.486.381,67 3.098.436.567,17 

Totale Titoli da I a IV 16.350.528.917,74 16.657.952.543,46 13.649.620.154,53 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 16.350.528.917,74 17.497.929.473,43 13.649.620.154,53 

 

 

 

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

TABELLA 3 
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA 

 

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 

10.336.639.679,97 11.286.847.314,36 251.594.749,46 514.526.342,27 

1 

Saldo della gestione 

corrente 

(A-B) 

-950.207.634,39  

2 

Saldo della gestione in 

conto capitale 

(C-D) 

 -262.931.592,81 

3 

Saldo finale al netto delle  

partite di giro rettificate 

(1+2) 

-1.213.139.227,20 
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GESTIONE DI CASSA 

TABELLA 4 
GESTIONE DI CASSA 

ENTRATE 

Riscossioni (competenza + residui) 

 

A B C 

Da rendiconto Da SIOPE Differenze (A-B) 

Titolo I: entrate derivanti da tribute 

propri della Regione e dalle 

compartecipazioni ai tributi erariali 

9.760.433.383,98 9.760.433.383,98 0,00 

Titolo II: entrate derivanti da 

trasferimenti di parte corrente dello 

Stato, dell’Unione Europea e di altri 

soggetti 

495.342.858,63 495.342.858,63 0,00 

Titolo III: entrate extratributarie 117.472.169,31 117.472.169,31 0,00 

Totale entrate correnti 10.373.248.411,92 10.373.248.411,92 0,00 

Titolo IV: entrate derivanti da 

alienazioni, da trasformazione di 

capitale, da riscossione di crediti e da 

trasferimenti in conto capitale 

266.514.050,02 266.514.050,02 0,00 

Titolo V: entrate derivanti da mutui, 

prestiti o altre operazioni creditizie 
21.980.047,63 21.980.047,63 0,00 

di cui entrate per anticipazioni di cassa    

Totale entrate in c/capitale 288.494.097,65 288.494.097,65 0,00 

Sub-totale 

(sommatoria Titoli da I a V) 
10.661.742.509,57 10.661.742.509,57 0,00 

Titolo VI: entrate per partite di giro 

(Contabilità speciali) 
3.077.907.883,18 3.077.907.883,18 0,00 

TOTALE DA RENDICONTO (1) 13.739.650.392,75 13.739.650.392,75 0,00 

TOTALE RISULTANTE DAL CONTO 

DEL TESORIERE (2) 
13.739.650.392,75 13.739.650.392,75 0,00 

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

 

TABELLA 5 
GESTIONE DI CASSA 

SPESE 
(classificazione economica di 1° grado) 

Pagamenti (competenza + residui) 

 

A B C 

Da rendiconto Da SIOPE Differenze (A-B) 

Titolo I 

spesa corrente 
9.608.220.343,91 9.608.220.343,91 0,00 

Titolo II  

spesa in conto capitale 
908.300.033,92 908.300.033,92 0,00 

Titolo III  

spesa per rimborso prestiti 
76.174.347,29 76.174.347,29 0,00 

di cui spese per rimborsi di anticipazioni di 

cassa 
   

Titolo IV 

Spesa per partite di giro 
3.112.135.129,84 3.112.135.129,84 0,00 

TOTALE SPESE DA RENDICONTO (1) 13.074.829.854.96 13.074.829.854.96 0,00 

TOTALE RISULTANTE DAL CONTO 

DEL TESORIERE (2) 
13.074.829.854.96 13.074.829.854.96 0,00 

EVENTUALI DIFFERENZE (1-2) 0,00 0,00 0,00 
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SALDO DELLA GESTIONE DI CASSA 

TABELLA 6 
SALDO GESTIONE DI CASSA 

 Da rendiconto Da SIOPE Dal conto del tesoriere 

A Fondo di cassa iniziale 1.138.691.992,52 1.138.691.992,52 1.138.691.992,52 

B Riscossioni 13.739.650.392,75 13.739.650.392,75 13.739.650.392,75 

C TOTALE ENTRATE (A+B) 14.878.342.385,27 14.878.342.385,27 14.878.342.385,27 

D Pagamenti 13.704.829.854,96 13.704.829.854,96 13.704.829.854,96 

E 
SALDO DI CASSA AL  
31 dicembre 2012 (C-D) 

1.173.512.530,31 1.173.512.530,31 1.173.512.530,31 

 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

TABELLA 7 
CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI 

 
Derivanti da esercizi 

precedenti 

Derivanti dalla competenza 

2012 

Totale al  

31 dicembre 2012 

TOTALE 7.232.811.046,72 2.340.796.767,07 9.573.607.813,79 

 

TABELLA 8 
CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI 

 
Derivanti da esercizi 

precedenti 

Derivanti dalla competenza 

2012 

Totale al  

31 dicembre 2012 

TOTALE 8.386.289.067,93 3.074.912.585,80 11.461.201.653,73 

 

 

RISULTATO FINANZIARIO 

TABELLA 9 
RISULTATO FINANZIARIO 

A Giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31 dicembre 2012 1.173.512.530,31 

B Residui attivi al 31 dicembre 2012 9.573.607.813,79 

C Residui passivi al 31 dicembre 2012 11.461.201.653,73 

D RISULTATO FINANZIARIO (A+B+C) -714.081.309,63 
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CONTO DEL PATRIMONIO 

TABELLA 10 
CONTO DEL PATRIMONIO 

Conto del patrimonio Variazione esercizio 2012 

 
Consistenza al 1° 

gennaio 2012 

Consistenza al 31 

dicembre 2012 
Valore % 

ATTIVITA’ 

Attività finanziarie 10.865.000.000,00 10.747.100.000,00 -117.900.000,00 -1,09% 

Beni immobili e mobili 617.600.000,00 700.700.000,00 83.100.000,00 13,46% 

Fondi Veneto Sviluppo 573.000.000,00 579.500.000,00 6.500.000,00 1,13% 

Altri fondi 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00  

Depositi cauzionali 335.100.000,00 372.600.000,00 37.500.000,00 11,19% 

TOTALE ATTIVITA’ 12.390.700.000,00 12.247.500.000,00 36.800.000,00 0,30% 

PASSIVITA’ 

Passività finanziarie 11.705.000.000,00 11.461.200.000,00 -243.800.000,00 -2,08% 

Mutui passivi 1.414.700.000,00 1.339.900.000,00 -74.800.000,00 -5,29% 

Depositi cauzionali 335.100.000,00 372.600.000,00 37.500.000,00 11,19% 

TOTALE PASSIVITA’ 13.454.800.000,00 13.173.700.000,00 -281.100.000,00 -2,09% 

Considerato che: 

 

a) 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, alla completezza delle procedure seguite ed alla 

legittimità, in generale, dell'attività amministrativa, presupposta e 

legittimante l'attività contabile consequenziale, pur rilevando la 

regolarità della maggior parte delle operazioni contabili esaminate, ha 

tuttavia riscontrato, per un limitato numero di esse, le criticità che 

vengono dettagliatamente evidenziate nella relazione di attendibilità 

allegata alla presente deliberazione; 

b)  che in relazione alle rilevate criticità l’Amministrazione regionale ha 

fornito le proprie osservazioni debitamente valutate dal Collegio. 

Ritenuto in 

DIRITTO 

che, in base ai dati di rendiconto, sono stati rispettati i limiti di impegno e 

pagamento assunti con legge di bilancio e i successivi provvedimenti di 

variazione;  

che le criticità riscontrate nel controllo propedeutico al giudizio di 

parificazione, analiticamente riportate nell’allegata relazione di attendibilità, 
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non inficiano le risultanze contabili del rendiconto; 

che le osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione 

nonché sul rispetto del patto di Stabilità, degli equilibri di bilancio e dei 

limiti legali d’indebitamento nonché i suggerimenti di modificazioni e 

riforme ritenute opportune al fine di assicurare, in particolare, l’equilibrio 

del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa, sono 

contenuti nella relazione allegata alla presente decisione, ai sensi 

dell’articolo 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 Veneto per l’esercizio 

2012; 

- 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. 

174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- 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 

2013. 

Il magistrato relatore     Il Presidente  

F.TO Dott. Giampiero Pizziconi   F.TO Dott. Claudio Iafolla 

 

Depositato in Segreteria l’8/10/2013  IL DIRETTORE DI SEGRETERIA  

         F.TO Dott.ssa Raffaella Brandolese 


