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***** 

Visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni 

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia); 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 

1214 e successive modifiche e integrazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di 

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come 

modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello 

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della 

Sezione regionale della Corte dei conti; 

visto il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Sezione adottato con 

le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011; 

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 2 dell’8 gennaio 2013 

avente per oggetto l’approvazione del programma di controllo per l’anno 2013; 

vista l’ordinanza presidenziale n. 2 dell’8 gennaio 2013 relativa alle competenze ed alla 

composizione dei Collegi della Sezione; 

visto l’articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge 

finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di 

previsione e ai rendiconti degli enti medesimi; 

 
 



visto il decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed 

integrazioni, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 

dicembre 212, n. 213; 

visti, in particolare, gli articoli 3 e 11 bis, del citato decreto-legge 174/2012; 

presa visione delle relazioni inoltrate alla Sezione dall’Organo di revisione del Comune di 

Dogna sui rendiconti degli esercizi 2008, 2009 e 2010, ai sensi del succitato articolo 1, comma 

166, della Legge 266/2005; 

presa visione della relazione da ultimo redatta dall’Organo di revisione dell’Ente sul 

rendiconto dell’esercizio 2011 nelle forme previste con deliberazione della Sezione n. 8 del 29 

gennaio 2013; 

richiamata la propria deliberazione n. 211 del 28 novembre 2012, avente ad oggetto 

l’esame della relazione dell’Organo di revisione del Comune di Dogna sul bilancio preventivo 

dell’esercizio 2012; 

preso atto che, per gli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno, tale Comune rientra 

tra quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 

2005 al 2009; 

preso atto che negli anni 2007, 2008 e 2009 il predetto Ente non ha optato per l’adesione 

alle regole del patto di stabilità interno, quale facoltà prevista, rispettivamente, dall’articolo 2, 

comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 marzo 2007, n. 064/Pres., e successive 

modifiche ed integrazioni, e dall’articolo 12, comma 5, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 

(legge finanziaria regionale per il 2009); 

preso atto, altresì, che negli anni 2010 e 2011 l’Ente era sottoposto alle regole del Patto 

in forza dell’articolo 12, comma 5, della L.R. 17/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

presa visione della documentazione relativa al Patto di stabilità interno negli anni 2010 e 

2011, nonché dei dati contenuti nei Certificati bilancio, come acquisiti dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia; 

viste le risultanze dell’istruttoria relativa agli approfondimenti sui rendiconti 2008-2009-

2010-2011 del Comune di Dogna; 

viste le deduzioni addotte dall’Organo di revisione e dall’Amministrazione dell’Ente; 

dato atto che le valutazioni ed i rilievi sono formulati sulla base delle dichiarazioni 

acquisite dagli Organi di revisione e/o di amministrazione dell’ente, nonché della 

documentazione acquisita dalla Regione; 

vista l’ordinanza n. 41 del 10 ottobre 2013 con la quale è stato convocato il II Collegio; 

udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa; 

PREMESSO 

Con la propria deliberazione n. 211 del 28 novembre 2012, concernente l’esame della 

relazione dell’Organo di revisione del Comune di Dogna al bilancio preventivo dell’esercizio 

2012, svolto ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della Legge 266/2005, oltre a criticità 

nell’esposizione di dati relativi alla spesa per il personale, la Sezione rilevava quanto segue:  
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- Il pareggio del bilancio di previsione 2012 veniva raggiunto senza applicazione di avanzo di 

amministrazione e senza ricorso a correttivi atti ad assicurare l’equilibrio economico. Per 

quanto concerne la situazione di parte corrente, si evidenziava che le risorse previste 

apparivano nel complesso notevolmente ridotte se confrontate con il rendiconto dell’esercizio 

precedente. In particolare, si riducevano in modo considerevole le entrate del titolo II, a fronte 

di un aumento – non compensativo – delle entrate del titolo III. Tali circostanze si verificavano 

in presenza dei seguenti andamenti dei risultati di gestione e di amministrazione relativi al 

triennio 2009-2011: nel 2009 e nel 2010 il risultato di amministrazione era positivo (peraltro 

ridotto nel biennio) a fronte di un risultato negativo della complessiva gestione di competenza. 

A consuntivo 2011 si registrava una notevole flessione dell’avanzo di amministrazione rispetto 

all’anno precedente, per quanto il risultato positivo di gestione (differenza fra accertamenti ed 

impegni) risultasse di ammontare ben superiore all’avanzo medesimo. Inoltre, per l’anno 2012 

l’Ente prevedeva stanziamenti per le anticipazioni di tesoreria di entità pressoché 

corrispondente al limite dell’anticipazione concedibile ai sensi dell’articolo 222 del d.lgs 

267/2000 (TUEL). 

Il quadro che si presentava è apparso, quindi, caratterizzato da potenziali serie criticità. La 

Sezione, riservandosi ogni ulteriore valutazione in sede di disamina dei dati a consuntivo, ha 

richiamato l’attenzione dell’Ente sull’assoluta necessità di adottare con urgenza i provvedimenti 

e le misure atti ad improntare la programmazione e la gestione nel rispetto dei principi 

contabili e della sana gestione finanziaria, raccomandando, altresì, la prioritaria osservanza 

delle regole e prescrizioni normative afferenti la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 

Stante l’evidenza posta sulle problematiche segnalate nella propria deliberazione n. 

211/2012, in assenza di comunicazioni su misure consequenziali assunte dall’Ente, con nota n. 

1164 in data 22 marzo 2013 il Magistrato istruttore ha trasmesso all’Organo di revisione ed al 

Sindaco di Dogna un documento riepilogativo della situazione degli equilibri di bilancio, 

considerati anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno, e 

dell’indebitamento dell’Ente alla chiusura dell’esercizio 2010. Le osservazioni formulate dal 

Magistrato hanno tenuto conto delle informazioni e dei dati tratti dalle relazioni dell’Organo di 

revisione ai rendiconti degli esercizi 2008-2009-2010 (relazioni inviate ai sensi dell’articolo 1, 

comma 166, della L. 266/2005), nonché dalla documentazione resa disponibile dal Servizio 

finanza locale della Direzione centrale della Regione competente in materia di Autonomie locali 

(in particolare, informazioni e dati afferenti al monitoraggio del Patto di stabilità interno e della 

spesa di personale, dati dei Certificati di bilancio). A completamento, sono state formulate 

precise richieste istruttorie all’Organo di revisione ed anche l’Amministrazione comunale è stata 

invitata ad esporre osservazioni/spiegazioni per chiarire la situazione finanziaria e di bilancio 

dell’Ente. 

Con nota del 19 aprile 2013, il Revisore unico del Comune di Dogna ha trasmesso il 

proprio riscontro corredato di diversi allegati, fra cui la copia della nota in data 15 febbraio 

2013 indirizzata dallo stesso al Sindaco e p.c. alla Procura della Corte dei conti in Trieste, per 

illustrare le circostanze che hanno determinato la grave situazione finanziaria. 
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Successivamente, in data 23 aprile 2013, è pervenuta alla Sezione la relazione 

dell’Organo di revisione (ex art. 1, comma 166, L. 266/2005) al rendiconto 2011. Il Revisore – 

nel redigere la relazione secondo il modello di questionario previsto per il rendiconto 2011 – ha 

ulteriormente aggiornato il complessivo stato economico-finanziario dell’Ente con proiezione 

delle risultanze alla chiusura dell’esercizio 2012. 

Al termine della disamina della documentazione disponibile, con nota in data 30 luglio 

2013, n. 2780, il Magistrato ha inviato all’Organo di revisione, al Sindaco ed al Segretario 

comunale di Dogna il riepilogo di quanto accertato in corso di istruttoria, per i fini del 

contraddittorio. Il Revisore unico e, separatamente, il Sindaco ed il Segretario comunale, 

hanno esposto le loro osservazioni, rispettivamente, con note del 22 e del 29 agosto 2013 

(prot. 0003264). In particolare: 

- Il Revisore ha comunicato alcuni dati e risultanze inerenti le questioni poste dalla Sezione e 

precedentemente non chiariti. Inoltre, ha esposto le proprie conclusioni segnalando circostanze 

e fatti che di anno in anno hanno condizionato la gestione del bilancio, come pure esplicando i 

criteri, i contatti, le forme di collaborazione con il Responsabile amministrativo-finanziario 

dell’Ente, che hanno caratterizzato lo svolgimento delle sue funzioni. 

- Il Sindaco ed il Segretario comunale hanno trasmesso una nota del Responsabile del servizio 

amministrativo contenente approfondimenti su singoli aspetti della materia trattata. 

Nel contempo è pervenuta alla Sezione la nota n. 0002707 in data 15 luglio 2013, con la 

quale il Sindaco di Dogna, pur dichiarando la trasmissione del “rendiconto di gestione 

dell’esercizio finanziario 2012, corredato dai documenti di rito…”, ha inviato la sola “relazione al 

rendiconto 2012”, unitamente ai seguenti ulteriori documenti: 

- copia della delibera del Consiglio comunale n. 15 del 16 aprile 2013, che approva il 

rendiconto; 

- prospetto contenente il Conto del patrimonio; 

- parere dell’Organo di revisione sulla proposta di bilancio consuntivo 2012. 

Con la medesima nota in data 15 luglio 2013, il Sindaco informava che: “con successivo 

atto, prima dell’approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio, si procederà 

all’approvazione del piano di rientro programmato e di quanto deliberato si provvederà a 

comunicare immediatamente a questa Corte. Nel frattempo l’Amministrazione comunale ha già 

intrapreso una drastica riduzione delle spese.” 

RILEVATO 

1. Equilibri di bilancio e risultanze di gestione dei residui negli esercizi 2008–2009-

2010 

L’analisi condotta sul rendiconto 2008 ha evidenziato un risultato della gestione di 

competenza (differenza fra accertamenti ed impegni) positivo, pari ad euro 18.306,76. In 

presenza di tale saldo, il risultato di amministrazione presenta un avanzo di euro 164.905,54 

alla cui formazione concorrono anche: 

- quali elementi positivi, l’avanzo dell’esercizio precedente applicato per l’ammontare di euro 

160.000,00 (di cui euro 100.000,00 in parte corrente ed euro 60.000,00 in parte capitale) e 
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l’avanzo non applicato dell’ammontare di euro 58.351,90; 

- quale elemento negativo, un “saldo gestione residui” pari a euro –71.753,12. 

Detto saldo negativo della gestione residui deriva dal riaccertamento di “minori residui 

passivi” per euro 66.303,21, di “minori residui attivi” per euro 138.056,33. 

Riguardo alla cancellazione/insussistenza dei residui, dai dati contenuti nella relazione 

dell’Organo di revisione e dal Certificato di bilancio emerge quanto segue:  

- in parte corrente, i minori residui attivi si rilevano principalmente nel titolo II (euro -

53.123,00 su entrate da contributi e trasferimenti correnti) e nel titolo III (euro -16.925,00 su 

entrate extratributarie). Al titolo I (entrate tributarie) sono stati stralciati/cancellati residui 

attivi dell’ammontare di euro 1.255,00, originati in anni precedenti il 2004. La cancellazione di 

tutti questi residui attivi non trova compensazione nella spesa, laddove i minori residui passivi 

“correnti” rilevati al titolo I ammontano ad euro 6.573,00; 

- in parte capitale, i minori residui attivi rilevati al titolo IV (entrate da alienazioni, 

trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti) ammontano ad euro 53.967,00, 

contestualmente i minori residui passivi del titolo II (spese in conto capitale) ammontano ad 

euro 56.140,00; 

- nei “servizi conto terzi” la cancellazione dei residui attivi (euro -12.787,00) non è 

adeguatamente compensata dalla cancellazione di residui passivi (euro -3.590,00). 

Per quanto concerne, nel complesso, la situazione dei residui attivi in essere al 

31.12.2008, si osserva che: 

In parte corrente, i residui attivi ammontano ad euro 503.121,93 così suddivisi: 

- euro 54.168,72 iscritti al titolo I ed originati nello stesso anno 2008 per l’ammontare di euro 

33.210,54, la quota restante di euro 20.958,18 trae origine da esercizi precedenti (fra cui euro 

4.126,54 da esercizi antecedenti il 2004); 

- euro 391.614,47 iscritti al titolo II ed originati nell’anno 2008 per l’ammontare di euro 

338.844,47, la restante quota di euro 52.770,00 derivante dall’anno 2007; 

- euro 57.338,74 iscritti al titolo III, di cui euro 21.202,60 originati nel 2008, euro 36.136,14 

originati in esercizi precedenti il 2004 e fino al 2007; 

In parte capitale, i residui attivi ammontano a complessivi euro 2.960.222,06, di cui: 

- euro 2.797.746,47 iscritti al titolo IV ed originati nello stesso anno 2008 per l’ammontare di 

euro 1.160.910,90, la restante quota di euro 1.636.835,57 trae origine da esercizi precedenti il 

2004 e fino al 2007; 

- euro 162.475,59 iscritti al titolo V, di cui euro 73.947,02 originati in anni precedenti il 2004, 

euro 88.528,57 originati nel 2007. E’ evidente, quindi, che la riscossione di alcuni 

mutui/prestiti accertati a bilancio in esercizi precedenti quello considerato è ampiamente 

differita negli anni; per di più non è chiarito se il debito di euro 88.528,57 risulti iscritto o 

meno nel conto del patrimonio al 31.12.2007 e negli anni successivi sino al 31.12.2010.  

La situazione dei residui passivi in essere al 31.12.2008 mette in luce il consistente 

ammontare dei residui iscritti al titolo II (spesa in conto capitale): complessivamente euro 

3.310.348,60, di cui euro 1.281.610,85 originati nel 2008 ed euro 2.028.737,75 originati in 
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esercizi precedenti il 2004 e successivi sino al 2007. 

Da ultimo, con riferimento alle disponibilità finanziarie dell’Ente, si sottolinea che il fondo 

cassa al 31.12.2008 ammonta ad euro 156.237,47 ed è notevolmente ridotto rispetto a quello 

in essere al 31.12.2007 (euro 1.339.597,50). 

Da quanto esposto emerge che, a rendiconto 2008, il saldo negativo della gestione dei 

residui riguarda sostanzialmente la parte corrente del bilancio, in particolare il titolo II ed il 

titolo III delle entrate. Tale criticità è aggravata dalla presenza, a fine esercizio, di elevate 

poste residuali sia attive che passive e dalla significativa contrazione della liquidità. La 

complessiva situazione, oltre a mettere in luce le notevoli difficoltà finanziarie dell’Ente, 

evidenzia quindi possibili problematiche procedurali nell’accertamento delle entrate. 

In riscontro a richiesta istruttoria formulata dalla Sezione, con nota del 19 aprile 2013, il 

Revisore unico del Comune di Dogna ha fornito chiarimenti sulla gestione e sullo stato dei 

residui, segnalando quanto di seguito riportato in forma riassuntiva.  

Nella gestione del bilancio 2008 sono stati stralciati residui attivi insussistenti, in quanto 

discendenti da errate operazioni di accertamento delle entrate, che hanno avuto luogo in 

esercizi precedenti. Le cancellazioni registrate al titolo II riguardano principalmente 

contribuzioni regionali destinate ad imprese e soggetti privati a ristoro dei danni causati 

dall’alluvione verificatasi nel 2003 ed accertate a bilancio negli esercizi 2006 e 2007, come 

indicate in dettaglio: 

al capitolo 230 - cancellazione di residui attivi originati da accertamenti 

iscritti a bilancio nel 2006  

euro   7.488,24 

al capitolo 232 - cancellazione di residui attivi originati da accertamenti 

iscritti a bilancio nel 2007  

euro  12.000,00 

al capitolo 233 - cancellazione di residui attivi originati da accertamenti 

iscritti a bilancio nel 2007  

euro  32.209,38 

Totale                                         euro  51.697,62 

Tali residui attivi sono risultati insussistenti in quanto generati dall’iscrizione di entrate, 

nei bilanci degli anni antecedenti il 2008, con criteri inadeguati e difformi da quanto previsto 

dall’ordinamento contabile, ovvero in assenza della puntuale rilevazione del diritto di credito 

con le regole dettate dai principi contabili. 

I restanti residui attivi stralciati al titolo II ammontano ad euro 1.425,20 e riguardano 

pure trasferimenti regionali. Per queste cancellazioni, come per i residui stralciati al titolo III 

dell’entrata (euro 16.925,00), l’Organo di revisione non ha fornito alcuna motivazione. 

Per quanto concerne la cancellazione dei residui attivi iscritti nei “servizi conto terzi”, in 

misura non compensata dallo stralcio di residui passivi, risulta che siano stati eliminati residui 

attivi del complessivo ammontare di euro 7.164,57 in dipendenza di irregolarità contabili e 

gestionali che hanno avuto luogo in anni precedenti il 2008. Fra queste eliminazioni, euro 

2.000,00 afferiscono ad entrate da restituzioni di somme anticipate per terzi, accertate 
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erroneamente in misura superiore all’ammontare della correlata spesa; euro 5.164,57 

riguardano il rimborso di anticipazione di fondi al servizio di economato. Con riferimento a 

quest’ultima posta, non sono state precisate le modalità di gestione del servizio economale in 

presenza di un’erogazione di somme a favore dell’economo, a seguito della quale non viene 

emessa equivalente reversale di incasso per l’estinzione del fondo di economato.  

Nei “servizi conto terzi” sono stati pure cancellati altri residui attivi ammontanti ad euro 

5.000,00 originati a seguito di anticipazioni effettuate per conto di terzi e non rimborsate. Nel 

caso particolare trattasi di anticipazioni di “spese condominiali sostenute dall’Ente per conto 

terzi (mai rimborsate), di quote rimborsi assicurativi non rimborsati e spese contrattuali a 

carico di terzi non rimborsate”. Occorre, inoltre, sottolineare che gli accertamenti che hanno 

generato i residui in parola ammontano ad euro 5.000,00 a fronte di correlati impegni di spesa 

di complessivi euro 3.481,71. Risulta che le spese siano state sostenute dall’Ente, ma mai 

rimborsate dai terzi, con conseguente stralcio dei residui attivi; inoltre, non è stato chiarito se i 

crediti inesigibili o di dubbia esigibilità siano stati stralciati dal conto del bilancio ed iscritti nel 

conto del patrimonio in conformità a quanto previsto dai principi contabili. 

Fermo restando quanto detto in ordine alla cancellazione dei residui attivi, le irregolarità 

rilevate nelle operazioni di gestione delle entrate, come sopra descritte, hanno originato 

ulteriori residui che, seppur da considerarsi insussistenti, permangono nei bilanci degli esercizi 

successivi il 2008. Le relative valutazioni e gli approfondimenti sulle modalità di riaccertamento 

dei residui vengono ancora rinviate alla complessiva analisi degli equilibri di bilancio negli 

esercizi 2009 e 2010. 

Tenuto conto delle emergenti criticità nella gestione dei residui attivi, l’attenzione si è 

rivolta anche alle modalità di riscossione delle entrate. Nel merito, in corso di istruttoria, il 

Revisore comunica: “…Nella mia attività di controllo segnalo, altresì, di aver provveduto a 

scaricare dal sito delle Autonomie locali (Regione) il dettaglio di tutti i contributi erogati dal 

2006 al 2012 all’Ente in esame, andando a verificare la corretta appostazione a bilancio delle 

diverse voci. Dalle verifiche in esame […a parte due poste incassate nel 2012…] non ho 

riscontrato anomalie di rilievo…”. Pur prendendo atto di tali osservazioni, la documentazione 

resa disponibile dal Revisore (elenco dei mandati di pagamento emessi dalla Regione a favore 

del Comune di Dogna, copia delle correlate reversali di incasso emesse dall’Ente) mette in luce 

alcune incoerenze fra le operazioni di pagamento effettuate dalla Regione e l’emissione dei 

relativi ordinativi di incasso da parte del Comune). Dall’esame della documentazione emerge 

che, in alcuni casi, a fronte di trasferimenti regionali di competenza 2008 siano state emesse 

reversali con imputazione a residui attivi (quindi ad accertamenti iscritti a bilancio in esercizi 

precedenti) che appaiono attinenti anche ad entrate aventi natura diversa da quella cui si 

riferisce l’erogazione della Regione. Per contro, a fronte di contributi regionali erogati da 

diverse Direzioni centrali ed anche su fondi 2007, è stata emessa un’unica reversale a valere 

sulla competenza 2008. Detto comportamento potrebbe aver anche condotto – in difformità da 

quanto previsto dall’ordinamento e dai principi contabili - all’utilizzo indistinto, in termini di 

cassa, di entrate finalizzate alla copertura di particolari spese. 
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Il prospetto che segue illustra alcune incongruenze rilevate: 

 

Mandati di pagamento della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia  

Reversali di incasso del Comune di Dogna  

 
 
 
 
 
Mandato n. 1556 dd 28.3.2008 
(cap. 1569 – trasferimenti 
correnti alle Autonomie locali – 
liquidazione I. rata - fondi anno 
2008 - art. 1, c.5, 6, 10, 11, 14, 
16, 22, L.R.28.12.2007, n. 30  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

€    132.313,83 

Reversale n. 92 dd 22.4.2008 
(cap. 211/0 – acc. n. 96 eserc. 
di provenienza 2007) parziale 
 
Reversale n. 94 dd 22.4.2008 
(cap. 219/0 – acc. n. 268 eserc. 
di provenienza 2006) 
 
Reversale n. 95 dd 22.4.2008 
(cap. 219/0 – acc. n. 97 eserc. 
di provenienza 2007) 
 

Totale 
 

 
 
€         8.878,31 

 
 
 

€       57.435,52 
 
 
 

€       66.000,00 
 

€     132.313,83 
 

Mandato n. 1564 dd 28.3.2008 
(cap. 1522 – trasferimenti 
c/capitale agli Enti locali, 
funzioni delegate - fondi anno 
2008 - art. 1, c. 47, lett.b), 
L.R.28.12.2007, n. 30  

 
 
 
 

€            85,85 

 
 
 
Reversale n. 92 dd 22.4.2008 
(cap. 211/0 – acc. n. 96 eserc. 
di provenienza 2007) parziale 
 

 
 
 
 
 

€         85,85 
 

Mandato n. 1570 dd 28.3.2008 
(cap. 1520 – trasferimenti 
correnti agli Enti locali, funzioni 
delegate - fondi anno 2008 - art. 
1, c. 47, lett.a), L.R.28.12.2007, 
n. 30  

 
 
 
 

€            88,90 

 
 
 
Reversale n. 92 dd 22.4.2008 
(cap. 211/0 – acc. n. 96 eserc. 
di provenienza 2007) parziale 
 

 
 
 
 
 

€  
88,90 

 
 
 
 
 
Mandato n. 1768 dd 28.3.2008 
(cap. 1569 – trasferimenti 
correnti alle Autonomie locali – 
fondi anno 2008 - art. 1, c.5, 6, 
10, 11, 14, 16, 22, L.R. 30/2007 
 

 
 
 
 
 
 
 

€        1.444,69 

Reversale n. 92 dd 22.4.2008 
(cap. 211/0 – acc. n. 96 eserc. 
di provenienza 2007) parziale 
 
Reversale n. 106 dd 23.4.2008 
(cap. 211/0 – acc. n. 96 eserc. 
di provenienza 2007) 

 
Totale 

 

 
 

€         1.086,05 
 
 
 

€            358,64 
 

€         1.444,69 
 

Mandato n. 6573 dd 27.6.2008 
(cap. 4700 – fondo sociale per 
finanziamento spese di gestione 
servizi socio-assistenziali di 
competenza dei comuni - fondi 
anno 2008 - art. 1, c. 1, 
L.R.7.6.2007, n. 13  
 
Mandato n. 7471 dd 15.7.2008 
(cap. 1642 – concorso negli 
oneri afferenti il comparto unico 
regionale e locale -fondi anno 
2007 - art. 3, c. 25, 
L.R.23.1.2007, n. 1 
 
Mandato n. 7666 dd 18.7.2008 
(cap. 2799 – premio annuale per 
attività di valorizzazione delle 
aree forestali - fondi anno 2008 
- art. 1, c. 3, L.R.23.4.2007, n. 
9 
 

 
 
 
 
 
 

€        3.337,40 
 
 
 
 
 
 
€        2.339,46 
 
 
 
 
 
€          447,35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reversale n. 106 dd 25.8.2008 
(cap. 175/0 – acc. n. 120 eserc. 
di provenienza 2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€         6.124,21 

- 8 - 



Totale 
(Nota: I mandati di pagamento 
n. 6573, 7471, 7666 sono 
emessi da n. 3 diverse Direzioni 
centrali della Regione 

€       6.124,21 

Riguardo alle incongruenze evidenziate, peraltro ripetute negli esercizi successivi come 

relazionato in prosieguo, in sede di contraddittorio il Revisore ha fornito le seguenti ulteriori 

precisazioni sugli esiti dei propri controlli: “…In merito alla mia attività di controllo dei 

contributi erogati dal 2006 al 2012, ove riferisco di non aver riscontrato anomalie di rilievo, 

specifico che la mia analisi, nel caso in esame, era volta alla ricerca di eventuali situazioni di 

disavanzo (mandati di pagamento regionali non correlati da relativa reversale di incasso 

dell’ente, come già verificatosi e documentato nella mia relazione alla Corte); da questo punto 

di vista non ho riscontato anomalie, nel senso che ai mandati di pagamento dei diversi soggetti 

erogatori corrispondono reversali di incasso da parte dell’Ente. E’ del tutto evidente che 

l’incasso e l’imputazione di una specifica risorsa regionale a capitoli diversi e/o ad esercizi di 

competenza diversi, non risulta corretto dal punto di vista dell’ordinamento e dei principi 

contabili…”. 

 

Dalle verifiche effettuate sul rendiconto dell’esercizio 2009 emerge che il risultato 

della gestione di competenza (differenza fra accertamenti ed impegni) è negativo con il valore 

di euro –84.549,69. Dall’applicazione del D.M. Int. del 24.9.2009 (Individuazione degli enti 

locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-

2012), risulta che il parametro n. 1 presenta valore significativamente deficitario. Inoltre, il 

saldo complessivo della gestione corrente e c/capitale, come esposto al punto II.1.2 del 

”questionario” trasmesso dal Revisore, si presenta pure negativo (euro -39.549,69) con 

l’applicazione dell’avanzo derivante dall’esercizio precedente (avanzo applicato nella misura di 

euro 45.000,00). Tale valore negativo è il risultato della somma algebrica dei saldi – entrambi 

negativi – di parte corrente e di parte capitale (euro -14.596,80 in parte corrente, euro -

24.952,89 in parte capitale). 

Pur in presenza di tale saldo complessivo di gestione, contabilmente l’esercizio 2009 si 

chiude con un avanzo di amministrazione di euro 61.223,92 per effetto dell’avanzo 

dell’esercizio precedente non applicato (euro 119.905,54) e con l’aggravio di un saldo gestione 

residui ancora negativo (euro -19.131,93). Per maggior chiarezza, la formazione del risultato 

di amministrazione 2009 viene dettagliata nel prospetto sottostante. 

saldo negativo della gestione di competenza (accertamenti – impegni)  € -      84.549,69 

saldo negativo della gestione dei residui                                              € -      19.131,93 

avanzo dell’esercizio precedente applicato                                           € +     45.000,00 

avanzo dell’esercizio precedente non applicato                                     € +   119.905,54 

Risultato di amministrazione dell’esercizio 2009                                 € +     61.223,92 

 

Con riferimento agli aspetti finanziari delle risultanze del bilancio e considerando gli 

emergenti profili di criticità nella gestione delle entrate, una particolare attenzione è rivolta 
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all’andamento delle risorse iscritte in parte corrente nei bilanci del triennio 2007-2009. La 

tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate correnti nel periodo indicato: 

 

 anno 2007 anno 2008 anno 2009 

Entrate TITOLO I                     euro 42.867,26 53.171,83 50.381,22 

Entrate TITOLO II                    
euro 

654.712,46 572.288,24 338.396,44 

Entrate TITOLO III                   
euro 

125.858,56 115.180,39 170.073,48 

Totale entrate dei Titoli I, II e III  € 823.438,28 740.640,46 558.851,14 

I dati evidenziano che, in presenza di accertamenti iscritti al Titolo I fluttuanti nel 

triennio, le entrate del Titolo II si riducono sensibilmente attestandosi sul valore di euro 

338.396,44 nel 2009. Nelle entrate del titolo III si osserva, invece, che gli accertamenti 

dell’anno 2009 si presentano sostanzialmente aumentati rispetto a quelli dell’anno precedente. 

Ancora con riferimento alle entrate del Titolo I a rendiconto 2009, si segnalano gli 

accertamenti afferenti il recupero dell’evasione tributaria illustrati al punto II.1.6.4 del 

questionario compilato dal Revisore, laddove – ancorché in presenza di anomalie 

nell’esposizione dei dati in due diversi prospetti – si deduce che gli accertamenti riguardino 

esclusivamente il “recupero evasione ICI” per un importo piuttosto elevato (euro 11.888,91) 

se posto a confronto con l’ammontare complessivo delle entrate tributarie dell’esercizio (euro 

50.381,22). 

Tenuto conto di quanto su esposto, con la propria relazione ed in corso di istruttoria il 

Revisore ha chiarito alcuni punti caratterizzanti la gestione del bilancio ed il risultato di 

amministrazione del 2009. 

Riguardo al saldo negativo della gestione di competenza corrente, nella relazione il 

Revisore informa circa le minori entrate accertate, rispetto alla previsione, di trasferimenti 

regionali afferenti lo svolgimento di funzioni in forma associata: “…Nel corso del 2009 l’Ente ha 

provveduto in sede di bilancio di previsione ad accertare euro 85.000 quale trasferimento 

regionale ex art. 3, comma 4, lettera K, L.R. n. 1/2003; in sede di consuntivo si è accertato il 

solo effettivo reale incasso di euro 609,62”. Nel merito emerge, oltre all’inattendibilità della 

previsione, una possibile grave irregolarità contabile nella fase dell’accertamento delle entrate, 

che pare essersi espletata in assenza di idonea documentazione attestante l’effettiva esistenza 

del credito dell’Ente. 

Alla richiesta della Sezione di riverificare e chiarire quale sia l’esatto ammontare degli 

accertamenti iscritti a bilancio per recupero dell’evasione tributaria e quale sia al 31.12.2009 

l’ammontare dei relativi residui attivi, viene dato riscontro indicando l’ammontare dei residui 

attivi afferenti l’ICI: complessivi euro 17.217,33, di cui euro 5.328,42 originati dalla 

competenza 2009 ed euro 11.888,91 originati in esercizi precedenti il 2009. Il Revisore 

dichiara, inoltre, che fra i predetti residui attivi non sono presenti somme riferite all’evasione 

tributaria. I residui di cui trattasi risultano incassati nel 2010 per l’ammontare di euro 

8.069,48. Infine, con riferimento alla gestione della partite residuali del titolo I dell’entrata, 

risulta che nel 2009 siano stati stralciati residui attivi relativi all’ICI, aventi elevato grado di 
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anzianità, dell’ammontare di euro 4.674,93. 

Per informare sulla gestione delle entrate e spese in parte capitale, che si è conclusa con 

un saldo negativo (- 24.952,89), il Revisore ha chiarito le modalità di accertamento delle 

entrate ed fornito copia dei provvedimenti di impegno delle spese. Pur non entrando, in questa 

sede, nel merito della legittimità delle singole procedure e della regolarità dell’imputazione ai 

pertinenti capitoli, dall’analisi dei provvedimenti di spesa emerge che nella fase dell’assunzione 

di alcuni impegni non sussisteva la copertura finanziaria, pur essendo stata la stessa attestata 

dal responsabile del Servizio finanziario. Nella specificità: 

- Con riferimento alla “realizzazione di ossari nel cimitero comunale”, il Revisore stesso 

descrive le modalità di assunzione dell’impegno di euro 30.070,75 precisando che la relativa 

copertura sarebbe garantita da entrate derivanti dalla concessione di loculi ai richiedenti. 

Tuttavia, nell’anno 2009 i proventi dalle concessioni risultano accertati e riscossi per il solo 

ammontare di euro 1.368,11, mentre le procedure di concessione (da intendersi con correlati 

accertamenti di entrate) sono state portate a termine solo negli esercizi successivi, entro la 

data del 31 dicembre 2011. Per di più, risulta che alla data di assunzione dell’impegno di spesa 

(29.04.2009) i proventi da concessione sarebbero stati accertati e riscossi per il solo 

ammontare di euro 1.018,11. 

- L’impegno di spesa dell’ammontare di euro 10.000,00 per ripristino di beni danneggiati 

risulterebbe coperto da risarcimento assicurativo. Alla data dell’assunzione dell’impegno la 

Compagnia assicuratrice avrebbe riconosciuto la sola somma di euro 6.012,00, nel mentre la 

liquidazione definitiva del risarcimento avrebbe avuto luogo in momento successivo, nell’anno 

2010. 

Diversamente, l’impegno di spesa di euro 9.750,25 per l’adeguamento di impianto 

sportivo (campo di calcetto) viene assunto a fronte di un contributo dell’ammontare di euro 

13.500,00 già erogato da una Comunità montana. In tal caso si sottolinea che, a rendiconto 

2009, la quota di contributo accertata in misura eccedente l’impegno (euro 3.749,75), in 

assenza di ulteriori correlati oneri a carico del bilancio 2009, avrebbe dovuto costituire - ai 

sensi dell’articolo 187, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (TUEL) - un fondo vincolato per il 

finanziamento di spese in conto capitale. Dalle risultanze del rendiconto 2009, come approvato 

dal Consiglio comunale, emerge invece che l’avanzo è costituito esclusivamente dal fondo non 

vincolato; un tanto, in difformità da quanto previsto dall’ordinamento e dai principi contabili e 

con effetti estremamente gravi sulla capienza del risultato di amministrazione. 

Infine, in relazione all’emissione di reversali per l’incasso di contribuzioni regionali, si 

richiamano le precedenti osservazioni esposte con riferimento al rendiconto 2008 e si illustrano 

ulteriori incongruenze fra i mandati emessi dalla Regione ed i correlati introiti da parte 

dell’Ente. Anche in tal caso le incongruenze si riferiscono all’imputazione delle risorse ai residui 

attivi, piuttosto che agli accertamenti di competenza dell’anno 2009. 
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Mandati di pagamento della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia  

Reversali di incasso del Comune di Dogna  

Mandato n. 6668 dd 19.6.2009 
(cap. 1641 – oneri derivanti da 
istituzione del comparto unico 
regionale e locale - fondi anno 
2009 -art. 11, c. 19, LR 17/2008 
 
Mandato n. 7363 dd 1.7.2009 
(cap. 1696 – trasferimenti 
ordinari alle Autonomie locali - 
fondi anno 2009 - art. 11, c. 9, 
LR 17/2008 
 

Totale 
 
 

 
 
 
 

€        5.642,32 
 
 
 
 
 
€      20.113,18 
 
 
€      25.755,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reversale n. 167 dd 6.7.2009 
(cap. 175/0 – acc. n. 270 eserc. 
di provenienza 2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€       25.755,50 

 

L’esame del rendiconto 2010 ha messo in luce la seguente situazione degli equilibri di 

bilancio: il risultato della gestione di competenza (differenza fra accertamenti ed impegni) è 

negativo (euro -31.584,38). Considerando che al bilancio 2010 è stato applicato l’avanzo 

dell’esercizio precedente per l’ammontare di euro 25.000,00 (di cui euro 19.000,00 applicati in 

parte corrente ed euro 6.000,00 applicati alla parte capitale), la complessiva gestione di 

competenza registra comunque un saldo negativo (euro -6.584,38) imputabile alle risultanze 

della parte corrente. L’esercizio 2010 si chiude con un risultato positivo di amministrazione pari 

ad euro 46.565,72. La positività di tale risultato – come tratto dal questionario e posto in 

evidenza nella tabella sottostante - discende dall’avanzo dell’esercizio precedente non applicato 

(euro 36.223,92) e dal saldo positivo della gestione dei residui (euro +16.926,18).  

saldo negativo della gestione di competenza (accertamenti – impegni) -      31.584,38 

saldo positivo della gestione dei residui +     16.926,18 

avanzo dell’esercizio precedente applicato                                        (*) +     25.000,00 

avanzo dell’esercizio precedente non applicato                                  (*) +     36.223,92 

Risultato di amministrazione dell’esercizio 2010 +     46.565,72 

 

Il fondo cassa in essere al 31 dicembre 2010 ammonta ad euro 62.453,38. La sua 

consistenza ha subito una notevole flessione rispetto all’anno precedente (euro 367.348,60 al 

31 dicembre 2009). 

Un particolarità degli equilibri di bilancio è rappresentata, inoltre, dal ricorso a poste 

straordinarie in parte corrente; dai dati acquisiti emerge che l’avanzo applicato e le entrate da 

recupero dell’evasione tributaria assommano ad euro 37.033,82 e – in assenza di spese di 

carattere eccezionale/non ripetitivo - incidono nella misura del 6,24% sugli impegni della spesa 

corrente.  

Con riferimento ai suesposti equilibri di bilancio, nella propria relazione il Revisore ha 

posto in evidenza due particolari situazioni: le entrate da trasferimenti regionali destinati ai 

comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e quelle da interessi attivi sulla giacenza di 

cassa, quantificate in sede di previsione, rispettivamente, in euro 42.000,00 ed euro 
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15.000,00. Di fatto nel 2010 l’Ente ha accertato e riscosso euro 20.034,16 quali contribuzioni 

regionali ed euro 646,64 quali interessi attivi. Considerando le risultanze negative della parte 

corrente, tali situazioni, unitamente all’utilizzo di strumenti straordinari per perseguire gli 

equilibri di bilancio, denotano comportamenti non conformi all’ordinamento contabile ed ai 

principi di sana gestione finanziaria nella quantificazione delle entrate in sede di previsione e 

nella verifica della sussistenza degli equilibri complessivi nel corso della gestione.  

In merito alle modalità di incasso di contributi regionali, anche nel 2010 si riscontrano 

possibili anomalie nella corretta imputazione delle reversali agli accertamenti di entrata che 

rilevano i crediti dell’Ente. Si evidenzia di seguito la modalità di incasso di contribuzioni 

regionali erogate da due Direzioni centrali della Regione per diverse finalità. 

Mandati di pagamento della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia  

Reversali di incasso del Comune di Dogna  

Mandato n. 8856 dd 3.9.2010 
[cap. 1735 – trasferimenti alle 
Autonomie locali - fondi anno 
2010 - art. 10, c. 6-7, lett. a), b) 
e c), c. 11, 14, LR 24/2009 – 
art. 10, c. 8, LR 12/2010 
 
Mandato n. 9027 dd 8.9.2010 
(cap. 2799 – premio annuale per 
attività di valorizzazione delle 
aree forestali - fondi anno 2010 
- art. 1, c. 3, LR 9/2007 
 

 
Totale 

 
 

 
 
 
 
 

€      19.996,87 
 
 
 
 
 
€        7.996,14 
 
 
€      27.993,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reversale n. 238 dd 1.10.2010 
(cap. 175/0 – acc. n. 161 eserc. 
di provenienza 2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€       27.993,01 

 

La precarietà degli equilibri di bilancio riscontrata nel triennio 2008-2010 ha indotto ad 

approfondimenti sulla situazione dei residui e, quindi, sulle conseguenze che una non corretta 

gestione delle partite residuali produce sulla consistenza del risultato di amministrazione. 

Partendo dall’analisi già effettuata sul rendiconto 2008, in sede istruttoria la Sezione ha 

evidenziato i seguenti aspetti: con riferimento alla gestione dei residui nell’anno 2009, si è 

rilevato che i residui attivi di parte corrente originati nell’esercizio 2005 e precedenti 

ammontano ad euro 15.663,23 (di cui euro 865,70 iscritti al titolo I ed euro 14.797,53 iscritti 

al titolo III dell’entrata) con un’incidenza del 25,58% sull’avanzo di amministrazione 2009 

(euro 61.224,00 che sono stati dichiarati totalmente non vincolati). 

In presenza di tale stato dei residui attivi con elevato grado di anzianità, dalla relazione 

dell’Organo di revisione e dal Certificato di bilancio 2009 emerge che: 

- In parte corrente, si registrano cancellazioni/insussistenze dei residui attivi dell’ammontare 

complessivo di euro 57.691,51 che gravano sul titolo II (entrate da contributi e trasferimenti 

correnti) per la consistente quota di euro 50.996,00. La parte restante delle 

cancellazioni/insussistenze riguarda il titolo I per euro 4.681 (con valore arrotondato) ed il 

titolo III per euro 2.015 (pure con valore arrotondato). Nella spesa, i minori residui passivi di 

parte corrente (titolo I) ammontano ad euro 680,50. 
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- In parte capitale, i minori residui attivi rilevati al titolo IV (entrate da alienazioni, 

trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti) ammontano ad euro 10.168,11, 

contestualmente i minori residui passivi del titolo II (spese in conto capitale) ammontano ad 

euro 50.830,92. 

- Nei “servizi conto terzi” la cancellazione dei residui attivi (euro 4.087,47) è solo parzialmente 

compensata dalla cancellazione di residui passivi (euro 1.303,74). 

Riguardo alla situazione dei residui attivi in essere al 31 dicembre 2009, si osserva 

quanto segue: 

- In parte corrente, i residui attivi ammontano a complessivi euro 439.479,91 suddivisi come 

da tabella sottostante: 

Residui attivi di parte corrente in 

essere al 31.12.2009 

originati 

nell’esercizio 2009 

originati in esercizi 

precedenti il 2009 

 

Totali 

Residui iscritti al Titolo I  

euro 
32.328,42 26.548,04 58.876,46 

Residui iscritti al Titolo II         euro 2.000,00 296.445,63 298.445,63 

Residui iscritti al Titolo III        euro 38.621,68 43.536,14 82.157,82 

Totali 72.950,10 366.529,81 439.479,91 

 

- In parte capitale, i residui attivi ammontano a complessivi euro 1.403.730,61, così suddivisi: 

Residui attivi c/capitale in essere al 

31.12.2009 

originati 

nell’esercizio 2009 

originati in esercizi 

precedenti il 2009 

 

Totali 

Residui iscritti al Titolo IV  

euro 
10.000,00 1.231.255,02 1.241.255,02 

Residui iscritti al Titolo V          euro 0,00 162.475,59 162.475,59 

Totali 10.000,00 1.393.730,61 1.403.730,61 

 

La situazione dei residui passivi in essere al 31.12.2009 denota il permanere di un 

consistente ammontare dei residui iscritti al titolo II (spesa in conto capitale): seppur ridotti 

rispetto a quelli in essere a fine anno 2008, essi assommano a complessivi euro 2.034.830,55, 

di cui euro 53.171,41 originati nel 2009 ed euro 1.981.659,14 originati in esercizi precedenti il 

2005 e successivi sino al 2008. 

I valori delle partite residuali attive contenuti nelle due soprastanti tabelle, oltre ad 

evidenziare – in generale - potenziali criticità nella riscossione, mettono innanzitutto in luce i 

ritardati incassi dei residui attivi del titolo II. Stante la natura delle entrate cui le poste si 

riferiscono, sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’entità dei residui medesimi ed alla loro 

origine. Con nota di riscontro, il Revisore ha fornito un dettaglio dei residui iscritti al titolo II 

delle entrate ed originati in anni precedenti il 2009. Il complessivo ammontare di euro 

296.445,63 è così suddiviso: 

- euro 84.035,63 iscritti al capitolo 211 ed afferenti il “trasferimento regionale in attuazione 

delle convenzioni”; 

- euro 66.000,00 iscritti al capitolo 219 ed afferenti il “trasferimento regionale ai comuni con 
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popolazione inferiore a 3.000 abitanti”; 

- euro 130.000,00 iscritti al capitolo 232 e derivanti da “trasferimento regionale eventi 

alluvionali”; 

- euro 16.410,00 iscritti al capitolo 240 quale “contributo da Comunità Montana per impianto a 

biomassa”. 

Il Revisore informa, inoltre, che la posta di euro 66.000,00 è stata regolarmente 

incassata nel corso degli esercizi 2011 e 2012. Diversamente, i restanti residui presentano 

evidenti criticità: l’importo di euro 84.035,63 iscritto al capitolo 211 discende da contributi 

regionali connessi allo svolgimento di funzioni in forma associata. Fermo restando le criticità 

già sopra rilevate per l’anno 2009 nell’accertamento di entrate c/competenza da trasferimenti 

regionali destinati all’associazionismo, il predetto residuo deriva da un accertamento iscritto a 

bilancio nell’anno 2008 per l’ammontare di euro 105.395,63. Nel corso del 2009 il residuo 

viene parzialmente stralciato per l’ammontare di euro 21.360,00, la restante quota di euro 

84.035,63 iscritta ancora a bilancio al 31.12.2009 risulterà esigibile solo per euro 58.134,08 

(importo erogato dalla Regione nel 2012), mentre la somma di euro 25.901,55 è insussistente. 

Il residuo di euro 130.000,00 iscritto al capitolo 232 riguarda “entrate da contribuzioni 

regionali destinate ad imprese e soggetti privati a ristoro dei danni causati dall’alluvione 

verificatasi nel 2003”. Precisando che detta voce di entrata è stata già oggetto di disamina con 

riferimento al rendiconto 2008 e che le modalità di accertamento presentano seri aspetti di 

criticità, nel prosieguo della presente verifica verrà ulteriormente analizzata l’effettività del 

credito.  

Per quanto concerne il residuo attivo di euro 16.410,00 iscritto al capitolo 240, lo stesso 

riguarda un contributo da parte di una Comunità montana per spese successivamente non 

effettuate; il relativo residuo verrà stralciato nel 2012 unitamente ad un correlato residuo 

passivo di euro 5.550,00. 

In ordine ai residui passivi risultanti dal rendiconto 2009, in particolare a quelli iscritti al 

titolo II della spesa, il revisore ha dichiarato che “dalle risultanze delle verifiche sin qui 

effettuate e dalle informazioni a disposizione, alla data odierna (19 aprile 2013, data della nota 

di riscontro a richiesta istruttoria) non risultano conosciute problematiche particolari relative ai 

residui passivi in esame. L’importo rilevante della voce (euro 2.034.830,55) è connesso al 

numero delle opere e degli interventi cantierati dall’Ente, conseguenti ai fenomeni alluvionali, i 

quali non trovano completamento nell’arco di un unico esercizio contabile.” 

La gestione dei residui nell’anno 2010 presenta le seguenti peculiarità: i residui attivi 

di parte corrente originati nell’esercizio 2006 e precedenti ammontano ad euro 18.998,89, 

totalmente iscritti al titolo III dell’entrata, con un’incidenza del 40,80% sull’avanzo di 

amministrazione 2010 (euro 46.565,72 che, secondo la rappresentazione nel Certificato di 

bilancio, costituiscono il fondo “non vincolato”), percentuale che, unitamente al valore assoluto 

cui si riferisce, denota il progredire della conservazione a bilancio di residui attivi con elevato 

grado di vetustà. Pur tenendo conto che nell’anno 2010 il saldo della “gestione residui” è 

positivo (euro +16.926,18), l’entità dei residui attivi correnti in essere al 31.12.2010 
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(complessivi euro 443.641,68: di cui euro 65.089,04 iscritti al titolo I, euro 298.745,63 iscritti 

al titolo II ed euro 79.807,01 iscritti al titolo III) evidenzia ancora la mancata riscossione dei 

residui iscritti al titolo II ed originati nell’anno 2008, pari a euro 280.035,63. Si osserva, 

inoltre, che a fine anno 2010 l’entità dei residui attivi iscritti al titolo I diventa ancor più 

consistente, talchè – con l’ammontare di euro 65.089,04 – supera di ben euro 9.763,84 le 

entrate accertate in conto competenza al medesimo titolo I (euro 55.325,20).  

In parte capitale, i residui attivi del titolo IV ammontano ad euro 1.009.440,66 di cui 

euro 217.714,79 originati in anni precedenti il 2006. Inoltre, al 31.12.2010 non risultano 

ancora incassati i residui attivi del titolo V afferenti i mutui/prestiti accertati a bilancio in parte 

nel 2007, in parte in esercizi antecedenti il 2005. 

Riguardo ai residui passivi in essere al 31 dicembre 2010, il più consistente importo si 

registra ancora al titolo II della spesa (euro 1.508.211,16), comunque con un andamento in 

riduzione rispetto alle risultanze dei due esercizi precedenti. 

L’aspetto della gestione dei residui nell’anno 2010 è stato pure oggetto di richiesta 

istruttoria. In particolare, tenuto conto che in tale esercizio non si sono verificati rilevanti 

stralci/cancellazioni, l’attenzione è stata ancora rivolta alla presenza dei residui attivi del titolo 

II originati nell’anno 2008 e precedenti (complessivi euro 296.445,63, iscritti ai capitoli di 

entrata 211, 219, 232 e 240) di cui si è già trattato. Inoltre, degna di nota è parsa la difficoltà 

di riscossione dei residui attivi iscritti al 31.12.2010 al titolo I (euro 65.089,04) e al titolo III 

(euro 79.807,01). Nel merito, il Revisore ha illustrato la natura e l’origine dei residui attivi in 

essere:  

- le voci di rilievo dei residui del titolo I sono l’ICI e la TARSU. Secondo le informazioni del 

Revisore, alla data del 31.12.2012 risultano ancora da incassare residui relativi all’ICI per euro 

15.989,06 e relativi alla TARSU per euro 25.113,75; 

- le principali voci dei residui attivi iscritti al titolo III riguardano i “proventi vari dell’Ente”, i 

“rimborsi per soggiorno marino”, le entrate afferenti alla “compartecipazione di comuni 

consorziati per attuazione di convenzioni”. Fra queste voci di entrata, si riscontrano maggiori 

problematiche su quelle registrate nel capitolo 336, nel quale risultano iscritti residui 

dell’ammontare di euro 5.200,00 per rimborsi di spese sostenute dal Comune per l’assistenza 

prestata agli anziani presso una struttura di accoglienza. Le difficoltà di riscossione sono 

connesse alla situazione patrimoniale e finanziaria dei soggetti ospiti e dei loro parenti. L’Ente 

ha predisposto misure nei confronti dei parenti degli assistiti, per poter provvedere all’incasso. 

Al riguardo, il Revisore puntualizza che il grado di esigibilità del credito in esame è da ritenersi 

piuttosto basso ed il relativo residuo attivo, iscritto ancora a bilancio nel 2012, sarà oggetto di 

stralcio. 

Ulteriori problematiche emergono nella gestione dei residui attivi iscritti al capitolo 770, 

concernenti entrate per svolgimento di attività in convenzione con altri enti. Al 31.12.2010 

detti residui attivi ammontano ad euro 39.360,28 di cui euro 5.400,00 originati dalla 

competenza ed euro 33.960,28 aventi origine in anni anteriori al 2010. Nel corso del 2011 

l’ente ha incassato residui da esercizi precedenti il 2010 per l’ammontare di euro 10.861,12, 
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mentre ha stralciato la restante quota di euro 23.099,16. L’operazione di stralcio pare motivata 

dall’insussistenza del residuo, dipendente dall’incerta entità del relativo credito. Alla data del 

31.12.2012 rimangono ancora in essere i residui attivi dell’ammontare di euro 5.400,00 

risalenti all’esercizio 2010.  

La gestione dei residui attivi del titolo III, come sopra rappresentata, evidenzia 

nuovamente da un lato le inadeguate procedure di accertamento delle entrate, dall’altro la 

mancata verifica dell’effettiva esigibilità dei crediti e, quindi, il ricorso ad inidonee modalità di 

riaccertamento dei residui medesimi. 

In sede istruttoria, il Revisore ha messo in luce anche le rilevanti criticità presenti nei 

residui attivi del titolo IV e del titolo V dell’entrata, segnalando quanto segue: 

- Al capitolo 847 (titolo IV) risulta iscritto un residuo dell’ammontare di euro 50.000,00, 

afferente ad un contributo provinciale per la realizzazione di un parcheggio presso il cimitero. 

La relativa entrata era stata accertata nell’esercizio 2005. L’opera cui il contributo si riferiva è 

stata realizzata, tuttavia la spesa è stata finanziata da altri fondi. Il residuo attivo in 

argomento risulta poi stralciato nel 2012. 

- Al capitolo 867 (titolo IV) sono iscritti residui dell’ammontare di euro 33.569,69, riguardanti 

un contributo regionale destinato alla sistemazione di siti interessati da fenomeni franosi. I 

residui, derivanti da entrate accertate nel 2003 e nel 2004 in misura superiore all’effettivo 

credito, vengono successivamente stralciati nel 2012. 

- Al capitolo 890 (titolo IV) è iscritto il residuo attivo di euro 15.277,64 originato nell’anno 

2007 dalla registrazione di entrate da contributi per la realizzazione del campo di calcetto. 

Anche tale residuo, derivante da non conformi operazioni di riaccertamento, viene stralciato 

nel 2012.  

- Al capitolo 925 (titolo IV) è iscritto il residuo attivo di euro 28.898,00 generato nell’anno 

2003 da entrate riguardanti un contributo comunitario per acquisto arredi ed attrezzature 

museali. Il residuo, mantenuto a bilancio 2010 in conseguenza dell’errata imputazione 

contabile del relativo incasso (la reversale di incasso è stata registrata, con contestuale nuovo 

accertamento, in un diverso capitolo di entrata), viene stralciato nel 2012. 

- Al 31 dicembre 2010, al titolo V dell’entrata sono iscritti residui attivi dell’ammontare di euro 

162.475,59 derivanti da mutui contratti con la Cassa Depositi e prestiti. Il Revisore ha 

precisato che alcune quote residue per complessivi euro 33.524,79 (iscritte ai capitoli di 

entrata 1025, 1027-1, 1027-2, 1028), con totale onere a carico dello Stato, sono relative ad 

opere già completate e nella cui realizzazione si sono ottenute delle economie. Nel merito, il 

Revisore ha precisato altresì che, trattandosi di residui attivi con la Cassa Depositi e Prestiti, 

egli stesso “ha più volte sollecitato l’Amministrazione affinché valutasse la possibilità di 

richiedere la devoluzione di tali somme ad altre opere da realizzarsi”. 

Un ulteriore residuo attivo di euro 88.528,57 riguarda un mutuo accertato nel 2007 (al 

capitolo 1200). Le relative opere sono state realizzate in un arco di tempo piuttosto lungo, 

colchè l’erogazione del mutuo stesso sarebbe stata portata a termine nel corso del 2012. In 

sede istruttoria il Revisore ha puntualizzato che nell’anno 2007, contestualmente all’operazione 
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di accertamento dell’entrata, non è stata però effettuata alcuna registrazione nel conto del 

patrimonio. 

Per quanto concerne il restante residuo attivo di euro 40.422,23 (capitolo 1030), che trae 

origine dall’anno 2000, il medesimo discende dall’iscrizione a bilancio di un accertamento di 

importo superiore all’effettivo ammontare di un mutuo concesso. Il residuo viene stralciato nel 

2012. 

Con riferimento alle sopra descritte operazioni, che denotano reiterate gravi irregolarità 

contabili nelle operazioni di entrata e nella gestione dei residui, preme sottolineare che il 

Revisore ha trasmesso alla Sezione un estratto conto della Cassa Depositi e Prestiti aggiornato 

alla data del 3 febbraio 2013. Dall’esame comparato del documento e dei dati dei residui come 

risultanti dal bilancio dell’Ente emergono alcune discordanze, e precisamente: 

- I mutui inerenti le “opere idriche”, concessi negli anni dal 1989 al 1995 ed iscritti al capitolo 

di entrata 1027/1, secondo le risultanze della Cassa depositi e prestiti alla data del 3.2.2013 

presentano somme residuali per euro 21.063,47, nel mentre a fine 2010 sono iscritti a bilancio 

residui attivi per soli euro 15.305,56. 

- Analoghe situazioni si rilevano per i mutui registrati nei capitoli 1027/2 (per opere di 

depurazione) e 1028 (per costruzione rete fognaria), concessi negli anni dal 1993 al 2000; con 

riferimento a ciascun capitolo menzionato, secondo la Cassa depositi e prestiti le partite da 

erogare al 3.2.2013 sarebbero, rispettivamente, euro 12.051,11 ed euro 514,82. I residui 

attivi iscritti nel bilancio 2010 risultano essere, invece, euro 3.229,26 al capitolo 1027/2 ed 

euro 331,56 al capitolo 1028. 

A tal proposito, si evidenzia che la dinamica della riscossione del debito può rivelarsi 

antieconomica qualora non improntata all’utilizzo immediato dell’entrata. Un impiego ritardato 

delle risorse provenienti dall’indebitamento è sintomo di una non sana gestione finanziaria, in 

quanto comporta l’assunzione di oneri finanziari priva di utilità. 

Nel caso concreto si deve ancora rilevare l’esistenza di crediti verso l’Istituto mutuante, il 

cui importo risulta superiore ai residui attivi iscritti a bilancio. Sulla consistenza di questi 

residui attivi, il Revisore, precisando che trattasi di mutui coperti da contribuzione statale e 

destinati per lo più a finanziare opere idrauliche, ha riferito da ultimo le spiegazioni del 

Responsabile amministrativo dell’Ente: “…essendo state realizzate delle economie di spesa in 

corso d’opera ed avendo proceduto alla realizzazione di minori interventi rispetto a quanto 

preventivato, si è ritenuto opportuno ridurre la previsione di entrata di tali poste (a fronte di 

minori opere da realizzare si è provveduto a ridurre anche le corrispondenti previsioni di 

entrata)”. 

Quanto evidenziato denota, quindi, ulteriori irregolarità nelle operazioni di riaccertamento  

dei residui, che – secondo il principio contabile n. 2 – punto 45 – sono tese a verificare il 

permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate e, precisamente, la ragione 

del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza. Alla mancata 

verifica dell’effettiva esigibilità dei crediti – come precedentemente rilevata - si aggiunge infatti 

la trascuratezza nelle procedure di rilevazione di residui attivi correlati ai contratti di mutuo in 
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essere.  

***** 

2. L’indebitamento nel triennio 2008 - 2010 

L’indebitamento del Comune di Dogna, come rappresentato alla voce “debiti di 

finanziamento” del Conto del patrimonio relativo agli esercizi 2008-2009-2010, presenta la 

seguente evoluzione: 

Indebitamento al 31 dicembre 2007                                                euro 473.553,00 

Indebitamento al 31 dicembre 2008                                                euro 450.313,00 

Indebitamento al 31 dicembre 2009                                                euro 344.418,00 

Indebitamento al 31 dicembre 2010                                                euro 411.002,00 

 

Siffatta rappresentazione, tratta dai Certificati di bilancio resi dall’Ente alla Regione, non 

trova corrispondenza nei dati esposti nelle relazioni dell’Organo di revisione relative ai 

rendiconti 2008-2009-2010. In sede di istruttoria, il Revisore ha riverificato i dati del debito e, 

avendo rilevato anomalie nei conteggi, ha riproposto l’evoluzione dell’indebitamento come da 

sottostante tabella: 

 anno 2008 anno 2009 anno 2010 

a) Residuo debito iniziale 435.886,91 416.139,82 395.323,45 

b) Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 

c) Prestiti rimborsati (tit. III) 19.747,09 20.816,37 21.953,22 

Totale fine anno (a + b - c) 416.139,82 395.323,45 373.370,23 

 

Il Revisore ha inoltre precisato che, nel ricostruire la situazione dei mutui, è stato 

riscontrato nel Conto del patrimonio “un dato errato relativo alla componente del debito 

residuo per mutui (nella lettura dei piani di ammortamento dei mutui, alla voce debito residuo, 

è stato preso a riferimento un dato errato con conseguente riporto anche negli anni successivi 

di un debito residuo non corretto)”. E’ stato, infine, chiarito che i nuovi dati del debito, come 

esposti in tabella, non sono comprensivi dell’importo di euro 40.422,23 corrispondente alla 

quota di mutuo non contratto, accertata erroneamente in entrata nell’anno 2000 e risultante 

iscritta a residuo attivo alla fine dell’esercizio 2010. 

Sul punto, occorre pertanto segnalare che nel triennio 2008 – 2010 il Conto del 

patrimonio non rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente 

nei termini previsti dall’articolo 230 del d.lgls 267/2000 (TUEL). 

Per quanto infine concerne il livello del debito, si osserva un andamento in costante 

flessione con oneri finanziari relativi all’ammortamento di mutui e prestiti che consentono il 

rispetto del limite di indebitamento rilevato ai sensi dell’art. 204 del TUEL (i valori dichiarati dal 

revisore sono: 2,64% nel 2008, 3,11% nel 2009, 2,79% nel 2010). 

Ancora in materia di indebitamento, tenuto conto delle discrasie emerse nella 

rappresentazione dei debiti di finanziamento nel Conto del patrimonio, nonché nella rilevazione 

dei residui attivi afferenti mutui e prestiti, la Sezione ha richiesto all’Organo di revisione di 

fornire documentazione e chiarimenti, fra l’altro, in ordine all’accertamento di euro 88.528,57 
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iscritto nel 2007 al titolo V delle entrate. Nello specifico, la richiesta era volta a chiarire se e 

quando il debito fosse stato effettivamente contratto ed in quali termini e tempi fossero stati 

assunti i correlati impegni di spesa per gli investimenti. 

Nella nota di riscontro il Revisore ha confermato che “a fronte degli accertamenti in 

esame sono stati contratti corrispondenti mutui per la realizzazione di opere pubbliche. …Le 

opere sono state realizzate in un arco di tempo piuttosto lungo (l’incasso della posta si è 

realizzato nel corso del 2012)”. Per documentare le modalità di ricorso all’indebitamento, il 

Revisore ha trasmesso copia del “contratto di prestito” da cui si evince che la stipula ha avuto 

luogo in data 19 novembre 2011; tuttavia, l’accertamento della relativa entrata è iscritto nel 

bilancio dell’anno 2007. Risulta che il mutuo sia stato poi riscosso per complessivi euro 

85.316,88 con reversali di incasso del 23.12.2011 (euro 7.966,94) e del 19.06.2012 (euro 

77.349,94).  

Avendo la Sezione segnalato ancora l’assenza di documentazione ed informazioni atte ad 

illustrare le modalità di assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, il Revisore ha 

successivamente inviato copia di provvedimenti di spesa e di contabilizzazione dell’opera 

finanziata dal mutuo. 

L’esame della menzionata documentazione mette in luce le varie fasi della spesa. 

Precisamente, si è dato corso alla progettazione ed al completamento dell’opera e 

all’espletamento delle procedure di assunzione degli impegni, nonché di liquidazione e di 

pagamento delle relative spese in termini antecedenti la stipula del contratto di mutuo, in 

un’arco temporale compreso fra novembre 2006 e gennaio 2009 (con l’eccezione dell’importo 

di euro 384,24 liquidato nel 2013). Si osserva, in particolare, come già nel provvedimento 

relativo al primo impegno di spesa – assunto ancora nell’anno 2006 - sia stato apposto il visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa medesima. Nel merito 

occorre puntualizzare che il provvedimento menziona l’assegnazione, da parte della Provincia 

di Udine, di “un contributo decennale costante di € 6.197,00 annui pari al 7% della spesa 

minima prevista di € 88.528,57”. D’altro lato, dalla relazione dell’Organo di revisione al 

rendiconto 2006 emerge che già in tale esercizio è stato iscritto a bilancio, al titolo V delle 

entrate, un accertamento di euro 88.528,57 che al 31.12.2006 ha originato un residuo attivo 

di pari importo. Detto residuo è stato stralciato a rendiconto 2007, con contestuale iscrizione al 

titolo V delle entrate, in data 31.12.2007, di un nuovo accertamento pure dell’importo di euro 

88.528,57 afferente il “mutuo per viabilità”. 

L’articolata procedura sopra descritta, trasgressiva dei principi contabili vigenti in materia 

di accertamento delle entrate e di assunzione degli impegni di spesa, evidenzia comportamenti 

improntati all’assoluta imprudenza nella gestione delle risorse e nella valutazione dei 

conseguenti effetti negativi sugli equilibri economico-finanziari dell’Ente. 

***** 

3. Il rispetto del Patto di stabilità interno nell’anno 2010 

Il Comune di Dogna risulta assoggettato ai vincoli del Patto di stabilità interno nell’anno 

2007 (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 19.3.2007, 
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n.064/Pres.) e nell’anno 2010 (ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della Legge regionale 30 

dicembre 2008, n. 17, e s.m.i.). Riguardo al rispetto del Patto, cui i Comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti erano sottoposti facoltativamente a norma di legge, si rileva che nel 

2010 l’Ente non ha conseguito, in termini di competenza e di cassa, l’obiettivo dell’equilibrio 

economico previsto all’articolo 12, comma 8, della L.R. 17/2008. Con nota in data 16 marzo 

2012, prot. 9872/5.1.3 il Servizio finanza locale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

ha informato la Sezione circa il mancato rispetto del Patto a rendiconto 2010 da parte del 

Comune di Dogna, evidenziando inoltre che detto Comune ha trasmesso alla Regione i Modelli 

del monitoraggio, a rendiconto, oltre il termine perentorio del 31 luglio 2011 (termine previsto 

da art. 12, comma 21, L.R. 17/2008).  

Il mancato conseguimento dell’obiettivo dell’equilibrio economico, in competenza e cassa, 

nell’anno 2010 – risultante dalla verifica dell’Organo di revisione – ed il mancato invio dei 

Modelli per il monitoraggio comportano, nell’anno 2011, l’applicazione delle sanzioni previste 

dall’articolo 12, commi 19-20, della L.R. 17/2008 e dall’articolo 12, commi 19-20, della L.R. 

29.12.2010, n. 22 (legge finanziaria regionale per il 2011). Per il caso specifico, la normativa 

sanzionatoria di cui alla L.R. 17/2008 preclude le possibilità di procedere ad assunzioni di 

personale (con alcune eccezioni), di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti (pure con 

alcune eccezioni), nonché di applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, con l’esclusione 

delle quote di avanzo vincolate per legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la 

copertura di debiti fuori bilancio. Inoltre, ai sensi del comma 19, lett. b. bis) del precitato 

articolo 12 della L.R. 17/2008, alcune tipologie di spesa devono essere ridotte al limite del 

50% della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente: rientrano fra 

queste le spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi ed incarichi di 

consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e di rappresentanza, e acquisto e noleggio di autovetture. E’ inoltre vietata la 

stipulazione di contratti di sponsorizzazione. La sanzione prevista dall’articolo 12, commi 19-

20, della L.R. 22/2010 dispone che per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli enti, in caso di mancato 

rispetto del Patto nell’anno precedente, debbano ridurre del due per cento la spesa annua per 

la manutenzione straordinaria (anche in tal caso con alcune eccezioni) e per la locazione 

passiva degli immobili utilizzati, rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi 

del quinquennio 2005-2009, e non procedano ad operazioni di acquisto di immobili. 

Nel corso dell’istruttoria, dichiarando il mancato rispetto del Patto di stabilità 2010 da 

parte del Comune, il Revisore ha comunicato quanto segue:  

“L’Ente, come certificato dallo stesso Revisore in data 18.08.2011, non ha rispettato in 

termini di competenza, il Patto di stabilità per l’anno 2010. A tal proposito il Revisore ha 

chiesto delucidazioni al Responsabile finanziario del Comune, il quale con e-mail dd. 

13.10.2011 a lui indirizzata ha confermato il rispetto delle prescrizioni sanzionatorie, 

dichiarando: I limiti previsti dalla legge sono stati rispettati in quanto: 

- non sono previste assunzioni di personale né tanto meno passaggi di funzione anche 

per il rispetto del patto in sede di bilancio 2011; 
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- non sono previste assunzioni di mutui di alcun genere nel corso del 2011 né nel 

pluriennale per gli esercizi successivi; 

- non viene conferito alcun incarico di consulenza, né relazioni pubbliche, convegni, etc.; 

- non si procederà ad acquisti di immobili, anzi stiamo procedendo alla loro dismissione 

come da piano approvato e si ridurranno le spese per manutenzione”. 

Sul punto dell’applicazione delle sanzioni, il Revisore ha ancora precisato: “Dall’esame del 

consuntivo 2011 e dei relativi documenti allegati al medesimo, non si rilevano assunzioni di 

personale, assunzione di nuovi mutui, acquisizione di immobili. In merito alla riduzione delle 

spese rispetto alla media degli esercizi precedenti si segnala quanto segue: 

cap. descrizione 2008 2009 2010 media 

50%media 

triennio 

precedente 

2011 Sforamento 

15 

 

16 

 

1343 

Spese 
rappresent. 
 
Pubbliche 
relazioni 
 
Spese mostre 
e convegni 

2.920,00 

 

0,00 

 

8.868,37 

2.568,00 

 

1.148,00 

 

11.365,00 

3.000,00 

 

1.966,00 

 

11.563,00 

2.829,33 

 

1.038,00 

 

10.598,79 

1.414,67 

 

519,00 

 

5.299,40 

2.100,00 

 

1.482,00 

 

12.157,33 

685,33 

 

963,00 

 

6.857,97 

        8.506,30 

A giustificazione dei dati esposti nella precedente tabella, il Revisore ha fornito fotocopia 

del mastro contabile (anni 2008-2009-2010-2011) del capitolo 1343, evidenziando gli impegni 

di spesa afferenti specificatamente alle “mostre e convegni”. 

Riguardo all’applicazione delle sanzioni a seguito del mancato rispetto del Patto di 

stabilità nell’anno 2010 da parte del Comune di Dogna, la Sezione segnala che: 

- Il Revisore non ha fornito informazioni circa il mancato raggiungimento dell’obiettivo 

dell’equilibrio economico in termini di cassa, mentre ha giustificato il ritardato invio alla 

Regione dei Modelli del Patto (problemi di salute del responsabile amministrativo dell’Ente). Da 

elementi conoscitivi tratti dalla relazione dell’Organo di revisione al rendiconto 2011 risulta, 

tuttavia, che nello stesso esercizio 2011 non sia stato applicato avanzo di amministrazione alla 

parte corrente del bilancio ed un tanto in conformità al regime sanzionatorio di cui al comma 

20 dell’articolo 12 della L.R. 17/2008. 

- Non risulta, invece, rispettata la disposizione normativa di cui al comma 19, lett. b-bis) 

dell’articolo 12, essendo stati assunti – nel corso del 2011 – impegni per spese di 

rappresentanza, di pubbliche relazioni, nonché per mostre e convegni per importo superiore al 

limite consentito, con uno sforamento pari ad euro 8.506,30.  

- Infine, il Revisore non ha espressamente dichiarato se sia stata ridotta o meno la spesa 

annua per la manutenzione straordinaria e per la locazione passiva degli immobili nei modi 

previsti dall’articolo 12, commi 19-20, della L.R. 22/2010. Per i fini della verifica del rispetto 

della norma sanzionatoria, ha trasmesso, invece, un prospetto riportante l’evidenza della 

mancata assunzione, nell’anno 2011, di oneri afferenti la “manutenzione straordinaria di mezzi 

e locazioni passive”. 

Nel merito del conseguimento dell’obiettivo della riduzione, nell’arco del triennio 2010-

2012, del rapporto tra il proprio debito residuo ed il prodotto interno lordo nazionale, come 
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definito dall’articolo 12, comma 12 – lett. b), della L.R. 17/2008, per i Comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, si osserva quanto segue. Nel triennio 2008-2010 l’Ente ha ridotto il 

proprio debito (come emerge dalla parte della presente relazione avente ad oggetto 

l’indebitamento); conseguentemente, non avendo l’ente contratto nuovi mutui/prestiti nel 

periodo considerato, per effetto dell’ammortamento del debito medesimo, si è verificata anche 

la riduzione del rapporto debito/PIL al 31.10.2010 rispetto al valore calcolato al 31.12.2009, 

anche se solo consigliata dalla summenzionata normativa. 

Ciò premesso, stante le discrasie emerse negli accertamenti delle entrate da mutui e 

prestiti, nonché nell’iscrizione del debito nel conto del patrimonio ancora in anni antecedenti il 

2008, tale obiettivo del Patto non è stato rappresentato con dati corretti nel modello del 

monitoraggio a rendiconto 2010. Il Revisore ha infatti informato circa l’errata esposizione del 

“debito iniziale al 31.12.2009” con il valore di euro 432.946, anziché con il valore corretto che 

risulterebbe essere euro 395.323. 

***** 

4. Le risultanze del rendiconto 2011 

Nell’anno 2011 il Comune di Dogna era sottoposto ai vincoli del Patto di stabiltà interno, 

avendovi l’Ente aderito nelle forme previste dall’articolo 12, comma 5, della L.R. 17/2008 come 

da ultimo integrato dall’articolo 11, comma 2, della L.R. 22/2010. Per maggior chiarezza del 

contesto normativo, si precisa che anche nell’anno 2011 per i comuni con popolazione inferiore 

o uguale a 5.000 abitanti permangono quali obiettivi del Patto: il raggiungimento dell’equilibrio 

economico in termini di competenza e di cassa (commi 8 – 11 del citato articolo 12) e la 

riduzione – nell’arco del triennio 2010-2012 - del rapporto tra il proprio debito residuo ed il 

prodotto interno lordo (successivo comma 12 – lett. b). Il raggiungimento di quest’ultimo 

obiettivo è comunque verificabile a fine esercizio 2012 ed il suo conseguimento rimane solo 

consigliato per i Comuni di minore dimensione. 

Dall’esame dei prospetti contenenti i dati del Patto a rendiconto 2011 del Comune di 

Dogna, come forniti dal Servizio finanza locale della Regione, e dalle informazioni di carattere 

generale contenute nella relazione dell’Organo di revisione, risulta che l’Ente ha rispettato gli 

obiettivi di finanza pubblica di cui alle surrichiamate disposizioni normative. Lo stato delle 

risultanze deve comunque essere valutato tenendo conto degli accadimenti precedentemente 

descritti che rendono inattendibili gli equilibri di bilancio e la situazione finanziaria-patrimoniale 

degli esercizi dal 2008 al 2010 come riportati nei conti consuntivi approvati dal Consiglio 

comunale. Ciò premesso e richiamando quanto su esposto in merito alle modalità di 

applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno nel 2010, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi del Patto nel 2011 si segnala quanto segue: 

- Il rapporto debito/PIL al 31.12.2011 (0,0000002389262 valore indicato nel Modello 1/B) 

risulta ridotto rispetto a quello in essere al 31.12.2009 (0,0000002828040 valore riportato nel 

Modello afferente il Patto a rendiconto 2010). Fermo restando che – dai dati di bilancio - 

l’andamento del debito è in costante riduzione negli anni dal 2008 – 2011, il Modello che 

rappresenta il rapporto debito/PIL a rendiconto 2011 non è stato correttamente compilato alla 
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voce “debito iniziale”; questo viene evidenziato anche dallo stesso Revisore nella nota 

istruttoria del 19.4.2013 in correlazione allo stato dell’indebitamento dell’ente. 

Nel prosieguo della disamina della relazione ed in corso di istruttoria, si rilevano 

discordanze di dati ed informazioni anche sulla spesa per il personale. In particolare: 

- Nonostante l’assoggettamento del Comune agli obblighi del Patto di stabilità interno, il 

Revisore non ha confermato l’avvenuta certificazione del Modello 5/B riguardante il 

monitoraggio della spesa di personale di cui all’articolo 12, commi 25 – 27, della L.R. 17/2008 

(nella sostanza, gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità non devono superare nel 

triennio 2009-2011 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente corrispondente al 

35%), nel mentre ha fornito alla Sezione i dati della spesa per le verifiche da effettuarsi sul 

rispetto dei vincoli previsti dai successivi commi 28.1 – 29 del citato articolo 12 per i Comuni 

non sottoposti al Patto. 

- Il Servizio finanza locale ha trasmesso alla Sezione il succitato Modello 5/B del Comune di 

Dogna, dal quale si evince che nell’anno 2011 il rapporto “spesa per il personale / spesa 

corrente” raggiunge la percentuale del 20,94%. 

- Il Revisore non ha risposto ai quesiti posti nel “questionario” ai fini delle verifiche del rispetto 

della disposizione normativa dettata dall’articolo 12, comma 26 bis, della L.R. 17/2008 (divieto 

di assunzione, a qualsiasi titolo, per gli enti che nel triennio immediatamente precedente 

presentano una media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 50%). 

In sede di contraddittorio il Revisore ha fornito alcuni chiarimenti in materia di spesa per 

il personale. Dalle informazioni pervenute in ordine all’entità della spesa determinata secondo i 

criteri previsti dall’articolo 12, commi 25 – 27, della L.R. 17/2008, e, quindi, con lo sviluppo dei 

calcoli proposto dal Modello 5/B, si prende atto: 

- che nel triennio 2009-2011 il rapporto spesa di personale (intervento 01) / spese correnti 

non supera la soglia del 35%. A dimostrazione del risultato percentuale, è stato proposto un 

nuovo conteggio che - pur presentando discrasie nell’elencazione delle componenti (sono 

escluse le spese per le missioni) – dimostra il contenimento della spesa nei limiti di legge; 

- che, per i fini delle disposizioni normative di cui al comma 26 bis del più volte citato articolo 

12, nel triennio 2007-2009 (periodo riferito agli ultimi tre consuntivi approvati) la media del 

rapporto spesa di personale / spesa corrente non è superiore al 50%; 

- l’Ente partecipa ad Associazioni intercomunali per le quali non si sono sostenute spese di 

personale nel corso del 2011. 

Considerando queste risultanze del Patto di stabilità e della spesa per il personale, il 

quadro complessivo della situazione finanziaria dell’Ente nell’anno 2011 è ancora caratterizzato 

dalla reiterata presenza di irregolarità contabili che lo stesso Revisore segnala nella propria 

relazione nei termini di seguito riportati, richiamando l’istruttoria in corso sui rendiconti degli 

esercizi precedenti: …Il sottoscritto nel corso dell’esercizio 2012, come evidenziato nella 

relazione alla Procura della Corte dei conti e, successivamente, con relazione ulteriore, alla 

Sezione di controllo, ha rilevato l’insussistenza di alcune poste ascritte ai residui attivi con 

conseguenti riflessi sul risultato di amministrazione dell’Ente. Le irregolarità contabili 
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evidenziate nelle relazioni summenzionate, di fatto, modificano sensibilmente il consuntivo 

2011; il bilancio approvato dall’Ente non corrisponde all’effettiva situazione contabile e 

finanziaria dell’Ente, come da conclusioni delle mie relazioni.” Tenuto conto di tali dichiarazioni, 

la disamina che segue considera primariamente dati e risultanze del rendiconto approvato dal 

Consiglio comunale. 

L’aspetto degli equilibri di bilancio si presenta ancora particolarmente grave: in presenza 

di un saldo di gestione (accertamenti – impegni) positivo, pari ad euro 45.745,45, l’esercizio 

2011 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 15.266,50. Nel “questionario” 

compilato dal Revisore, la conciliazione fra il risultato della gestione di competenza ed il 

risultato di amministrazione è così determinata: 

saldo positivo della gestione di competenza (accertamenti – impegni) +     45.745,45 

saldo negativo della gestione dei residui -      77.044,67 

avanzo dell’esercizio precedente applicato                                         0,00 

avanzo dell’esercizio precedente non applicato                                   +     46.565,72 

Risultato di amministrazione dell’esercizio 2011 +     15.266,50 

 

Come negli esercizi precedenti, è evidente l’effetto negativo della gestione dei residui 

sulla formazione del risultato di amministrazione. La sola gestione corrente registra “minori 

residui attivi” per euro 78.299,00, a fronte di “minori residui passivi” pari ad euro 8.414,00 

(dati tratti dal Certificato di bilancio). Nella più volte menzionata nota istruttoria in data 

19.4.2013, il Revisore ha chiarito alcune emergenti insussistenze di residui attivi correnti nel 

bilancio 2011, e precisamente sono stati stralciati: 

- residui attivi dell’ammontare di euro 50.000,00, derivanti da impropri accertamenti iscritti a 

bilancio nel 2008 quali “trasferimenti regionali per ristoro danni subiti da privati a seguito di 

eventi alluvionali del 2003”; 

- residui attivi dell’ammontare di euro 23.099,16, discendenti da accertamenti di entrate da 

altri Comuni, per svolgimento di funzioni in forma associata, già oggetto di disamina nella 

precedente parte della relazione che tratta la gestione dei residui nell’anno 2010. 

In merito alle insussistenze/cancellazioni di residui, si prende atto che anche la gestione 

in conto capitale e quella dei servizi conto terzi registrano saldi negativi: in parte capitale si 

rilevano cancellazioni di residui attivi dell’ammontare di euro 158.989,79 a fronte di economie 

di residui passivi per euro 153.137,69, nei servizi conto terzi risultano stralciati residui attivi 

dell’ammontare di euro 1.756,57 e residui passivi per euro 13,69. In quest’ultimo caso non è 

chiarita l’eliminazione dei residui attivi del titolo VI, non compensata dalla cancellazione dei 

residui passivi del titolo IV. 

Nel 2011 si ripetono ancora le irregolarità contabili già verificatesi nei precedenti esercizi 

con riferimento all’emissione di reversali di incasso su contributi regionali. In particolare, si 

evidenzia che il “premio annuale per attività di conservazione, miglioramento e valorizzazione 

delle aree forestali“ erogato dalla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ai 

sensi dell’articolo 1, comma 3, della L.R. 9/2007 viene indistintamente imputato 
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all’accertamento di “trasferimenti ordinari annuali e per il comparto unico a favore degli enti 

locali” ed introitato, con unico ordine di riscossione, unitamente ai predetti trasferimenti 

liquidati dalla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle 

riforme. 

Di seguito, il prospetto dimostrativo delle modalità di incasso dei contributi: 

Mandati di pagamento della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia  

Reversali di incasso del Comune di Dogna  

Mandato n. 8370 dd 30.8.2011 
(cap. 1642 – oneri derivanti da 
istituzione del comparto unico 
regionale e locale - fondi anno 
2011 -art. 10, c. 22-23, 
LR.22/2010 
 
Mandato n. 8379 dd 30.8.2011 
[cap. 1739 – trasferimenti alle 
Autonomie locali - fondi anno 
2011 - art. 10, c. 5, 6, 10, 13, 
LR 22/2010 
 
Mandato n. 7978 dd 17.8.2011 
(cap. 2799 – premio annuale per 
attività di valorizzazione delle 
aree forestali - fondi anno 2011 
- art. 1, c. 3, LR 9/2007 

Totale 
 

 
 
 
 
 

€      10.999,82 
 
 
 
 
 
€      19.976,12 
 
 
 
 
 
€      10.241,58 

€      41.217,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reversale n. 234 dd 1.9.2011 
(cap. 175/0 – acc. n. 123 eserc. 
di provenienza 2011) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€     41.217,52 

 

***** 

Per fornire un quadro completo della situazione, occorre puntualizzare che le verifiche sin 

qui svolte hanno messo in luce notevoli irregolarità contabili e, quindi, chiarito le insussistenze 

dei residui che nel corso degli anni hanno condotto alla sensibile regressione del risultato 

positivo di amministrazione. L’attenzione deve concentrarsi, pertanto, sull’effettiva consistenza 

dell’avanzo rappresentato nei bilanci, da ultimo di quello risultante a consuntivo 2011. La 

fondatezza del risultato di amministrazione discende, infatti, dall’esigibilità dei crediti e, quindi, 

dalle corrette procedure di riaccertamento dei residui. Su tal punto, quanto sin d’ora 

riscontrato ha messo chiaramente in luce la sottovalutazione delle errate procedure contabili e 

delle possibili conseguenze in termini di reale risultato di amministrazione che si concretizza 

con un disavanzo. Le dichiarazioni del Revisore contenute nella relazione al rendiconto 2011, 

nonché le verifiche sugli ultimi dati di bilancio hanno conclusivamente confermato la gravità 

della situazione economico-finanziaria del Comune di Dogna. 

Al riguardo, si riportano di seguito alcune ulteriori osservazioni espresse dallo stesso 

Revisore nel “documento illustrativo” che costituisce parte integrante della relazione: “…Il 

provvedimento di cui all’articolo 193 del TUEL ha dato atto della permanenza degli equilibri di 

bilancio e della salvaguardia degli equilibri medesimi;…le risultanze delle verifiche sui residui 

attivi ascritti a bilancio hanno evidenziato l’insussistenza di alcune poste (residui inesigibili) 

con le conseguenze del caso sugli equilibri di bilancio dell’Ente. […] Come evidenziato nella mia 

relazione alla Procura, a suo tempo, l’approvazione del consuntivo 2011 è stata rinviata a 
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seguito delle difficoltà al riaccertamento di alcuni residui attivi, per mancanza di 

documentazione; in sede di approvazione dello stesso, di comune accordo con 

l’amministrazione, abbiamo deciso di approvare ugualmente il conto, riservandoci di verificare 

in tempi brevi la consistenza delle poste dubbie in esame; nei mesi successivi, le verifiche 

disposte presso enti terzi hanno consentito di verificare l’inconsistenza di alcune poste attive 

con le conseguenze descritte nelle mie relazioni alla Procura ed alla Sezione di controllo. […]” 

Nella propria relazione il Revisore afferma, altresì, che l’Ente, dall’applicazione dei 

parametri di cui al D.M. Int. del 24 settembre 2009, non risulta in una situazione di 

deficitarietà strutturale. Tale affermazione è corredata comunque dalle diverse annotazioni da 

cui si evince che il calcolo dei parametri viene effettuato sulla base dei documenti contabili 

come approvati dal Consiglio comunale dell’Ente, piuttosto che dallo stato di fatto. Pur 

considerando, nel complesso, l’inattendibilità dei dati di bilancio, pare opportuno evidenziare il 

valore del parametro n. 4, indicatore che analizza il volume dei residui passivi della spesa 

corrente (sia provenienti dalla gestione dei residui, sia originati dalla competenza), rapportato 

all’ammontare degli impegni della spesa medesima: nel rendiconto 2011, con un valore pari al 

54,86%, il Comune di Dogna ha superato il limite fissato dal succitato D.M. 24/09/2009 nella 

percentuale del 40%. Tale circostanza denota difficoltà di pagamento della spesa corrente e ciò 

è dimostrato dal fatto che nel 2011 l’Ente è ricorso ad anticipazioni di tesoreria dell’ammontare 

complessivo di euro 139.000,00 corrispondente all’entità massima delle anticipazioni 

consentite ai sensi dell’articolo 222 del d.lgs 267/2000 (TUEL). Le anticipazioni risultano 

totalmente restituite entro la fine dell’esercizio, nel mentre le somme maturate a titolo di 

interessi passivi ammontano ad euro 238,64. 

Un ulteriore aspetto degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione, che 

peraltro emerge anche nell’analisi dei rendiconti precedenti quello dell’esercizio 2011, è la 

struttura dell’avanzo. Dai dati riportati nei diversi “questionari” esaminati, come pure dai 

Certificati di bilancio, risulta come non sia stata attribuita alcuna significatività alla 

scomposizione dell’avanzo nei modi previsti dall’articolo 187, comma 1, del TUEL ai fini del suo 

successivo utilizzo. In particolare: 

- In ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l’avanzo di amministrazione degli esercizi 

precedenti sarebbe stato indistintamente utilizzato per gli equilibri di bilancio senza tener conto 

della sua natura di avanzo vincolato derivante da contributi regionali finalizzati alla copertura 

finanziaria di specifiche spese, ovvero originato da risorse di parte capitale. 

- I dati acquisiti dalle relazioni dell’Organo di revisione e dai Certificati di bilancio, evidenziano 

che al momento dell’approvazione dei rendiconti oggetto del presente controllo (compreso il 

rendiconto 2011) non sia stata data alcuna dimostrazione della suddivisione, secondo 

l’ordinamento ed i principi contabili, dell’avanzo scaturente da ciascun anno precedente. D’altro 

lato non pare siano state dettagliate le condizioni di effettiva liquidità dell’avanzo di 

amministrazione. 

Nel merito: il Principio contabile n. 3, ai punti 57 – 68, contiene gli indirizzi per la 

determinazione dei risultati finanziari. In particolare, il punto 59 ribadisce l’obbligo, come 
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richiesto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL, di scindere il risultato di amministrazione nelle 

diverse componenti ai fini del suo successivo utilizzo o ripiano: 

a) fondi vincolati; 

b) fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale; 

c) fondi di ammortamento; 

d) fondi non vincolati. 

Nel caso, occorre dare rilievo al citato punto 59 dove si afferma anche: “I fondi vincolati 

si riferiscono per lo più ad economie di spesa di stanziamenti finanziati con entrate finalizzate o 

a contributi pervenuti oltre il termine massimo per effettuare le variazioni di bilancio e che, 

pertanto, hanno contribuito alla determinazione del risultato di amministrazione; i fondi per il 

finanziamento delle spese in conto capitale evidenziano anch’essi risorse confluite nel risultato 

di amministrazione che presentano tuttavia una destinazione a spese in conto capitale in 

relazione alla natura dell’entrata originaria. […] I vincoli di destinazione delle risorse confluite 

nel risultato di amministrazione permangono, anche se quest’ultimo non è capiente a 

sufficienza o è negativo (disavanzo di amministrazione); in questi casi l’ente dovrà ricercare le 

risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel 

risultato di amministrazione.…” 

I comportamenti difformi dai principi della sana gestione finanziaria, ripetuti negli anni, 

hanno generato, quindi, residui attivi “insussistenti”, derivanti da accertamenti di entrate non 

corrispondenti a crediti certi dell’Ente. Secondo le informazioni del Revisore, le gravi 

irregolarità contabili riscontrate hanno posto in essere, dall’anno 2000 al 2011, accertamenti e 

conseguenti residui attivi “anomali” dell’ammontare di complessivi euro 668.795,82 parte dei 

quali sono stati stralciati nel corso degli esercizi cui il presente controllo si riferisce.  
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Le verifiche sin qui effettuate fanno emergere che a rendiconto 2011 non sussistono i 

requisiti e le condizioni per il mantenimento a bilancio delle seguenti poste residuali: 

a) Residui attivi iscritti al Titolo II (cap. 232/E), originati negli anni 2008 e 2011, 

derivanti dall’accertamento in entrata di “trasferimenti regionali per ristoro danni 

a beni di privati a seguito degli eventi alluvionali dell’anno 2003” €    254.169,71 

b) Residuo attivo iscritto al Titolo II (cap. 211/E), originato nel 2008, derivante 

dall’accertamento in entrata di “trasferimenti regionali per attuazione delle 

convenzioni” €      25.901,55 

c) Residuo attivo iscritto al Titolo II (cap. 240/E), originato nel 2008, derivante 

dall’accertamento in entrata di “contributo da Comunità montana per impianto a 

biomassa” €      16.410,00 

d) Residuo attivo iscritto al Titolo IV (cap. 847/E), originato nel 2005, derivante 

dall’accertamento in entrata di “contributo provinciale per realizzazione 

parcheggio presso il cimitero” €      50.000,00 

e) Residui attivi iscritti al Titolo IV (cap. 867/E), originati nel 2003 e nel 2004, 

derivanti dall’accertamento in entrata di “contributo regionale per sistemazione 

fenomeni franosi” €      33.569,69 

f) Residui attivi iscritti al Titolo IV (cap. 890/E), originati nel 2007 e nel 2011, 

derivanti dall’accertamento in entrata di “contributo da Consorzio BIM – 

Tolmezzo, per realizzazione campo di calcetto” 1 €      24.615,39 

g) Residuo attivo iscritto al Titolo IV (cap. 925/E), originato nel 2003, derivante 

dall’accertamento in entrata di “contributo comunitario per acquisto arredi ed 

attrezzature museali” €      28.898,00 

h) Residuo attivo iscritto al Titolo V (cap. 1030/E), originato nel 2000, derivante 

dall’accertamento in entrata di “mutuo per sistemazione edificio di via Roma” €      40.422,23 

Totale residui attivi “insussistenti” al 31.12.2011 €    473.986,57 

 

Riguardo ai residui attivi “insussistenti” ed alla conseguente determinazione di un 

inesatto risultato di amministrazione, nella propria relazione al rendiconto 2011 il Revisore ha 

esposto le seguenti osservazioni: “…Nel corso del 2012 si è riscontrata la mancanza di 

esigibilità di alcune poste ascrivibili ai residui attivi. Pertanto nel bilancio 2011, rettificato sulla 

base delle presenti informazioni, vanno conteggiate delle insussistenze di attivo relative ai 

residui attivi non esigibili e valutati in euro 469.905,00. […] Tenuto conto che l’anzianità dei 

residui in esame era datata (residui attivi attinenti anche ad esercizi precedenti il 2011), 

l’eliminazione dei medesimi dal bilancio 2011 avrebbe fatto insorgere un risultato di 

amministrazione completamente diverso, ovvero un disavanzo di amministrazione pari ad euro 

454.639,00…”. 

Per comprovare i potenziali risultati contabili, il Revisore ha allegato alcune tabelle 

riepilogative della gestione e dei residui attivi e passivi corrispondenti ai reali crediti ed 

obbligazioni dell’Ente, in essere al 31.12.2011, ed ha ricalcolato il risultato di amministrazione 

                                                           
1 Risulta che nel 2012 al capitolo 890 sia stata erroneamente imputata la riversale di incasso nr. 350 dd 31.12.2012, 
dell’importo di euro 15.374,34. Si dovrà, pertanto, riverificare l’ammontare del residuo insussistente.  
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dell’esercizio 2011. Alla luce dei nuovi dati, la conciliazione fra il risultato della gestione di 

competenza ed il risultato di amministrazione viene così rideterminata: 

saldo positivo della gestione di competenza (accertamenti – impegni) +     45.745,45 

saldo negativo della gestione dei residui -     546.950,14 

avanzo dell’esercizio precedente applicato                                         0,00 

avanzo dell’esercizio precedente non applicato                                   +     46.565,72 

Risultato di amministrazione dell’esercizio 2011 -     454.638,97 

 

L’analisi del nuovo prospetto riepilogativo dei residui, al netto delle dichiarate 

insussistenze (trattasi di dati non formalmente riconosciuti con l’approvazione del Conto 

consuntivo da parte del Consiglio comunale), evidenzia – rispetto al prospetto contenente i dati 

tratti dal rendiconto 2011 approvato – le differenze di seguito illustrate. 

Prospetto riepilogativo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2011 

 Residui da rendiconto 

approvato 

[A] 

Residui ricalcolati, al netto 

di insussistenze/economie 

[B] 

 

Differenza 

[A] – [B] 

Residui attivi Tit. I €           94.834,09 €          94.834,09 €                  0,00 

Residui attivi Tit. II €         372.570,17 €          76.088,91 €        296.481,26 

Residui attivi Tit. III €           32.390,62 €          32.390,62 €                  0,00 

Residui attivi Tit. IV €         629.737,12 €        488.853,04 €        140.884,08 

Residui attivi Tit. V €        154.598,65 €        121.968,52 €          32.630,13 

Residui attivi Tit. VI €            7.551,04 €            7.551,04 €                  0,00 

Totale Residui attivi €      1.291.681,69 €        821.686,22 €        469.995,47 

  

Residui passivi Tit. I €        449.578,28 €        449.578,28 €                  0,00 

Residui passivi Tit. II €        949.911,65 €        929.911,65 €          20.000,00 

Residui passivi Tit. III €                   0,00 €                   0,00 €                  0,00 

Residui passivi Tit. IV €          12.508,26 €          12.508,26 €                  0,00 

Totale Residui passivi €      1.411.998,19 €      1.391.998,19 €         20.000,00 

 

Dall’esame comparato delle differenze (A – B) evidenziate nella precedente tabella e le 

insussistenze di residui attivi dichiarate dal Revisore nella propria nota istruttoria del 

19.4.2013, emergono discordanze nei dati delle insussistenze medesime presenti, 

rispettivamente, al titolo IV ed al titolo V delle entrate.2 Dette differenze potrebbero 

discendere, tuttavia, anche dalla rilevazione di “maggiori residui attivi” non espressamente 

dichiarati dal Revisore. D’altra parte, occorre puntualizzare che non sono stati evidenziati 

“minori residui passivi” correlati ai “minori residui attivi” più sopra elencati quali insussistenti. 

                                                           
2 Dalla nota istruttoria del Revisore in data 19.4.2013 i residui attivi impropri del Titolo IV in essere al 31.12.2011 (per 
i quali deve essere dichiarata l’insussistenza) ammontano ad euro 137.083,08. Dalla relazione del Revisore al 
rendiconto 2011 si desume che detti residui attivi impropri ammontano invece ad euro 140.884,08 e ciò in presenza di 
potenziali economie di residui passivi del titolo II pari ad euro 20.000,00. Analoghe discordanze si rilevano nella 
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Richiamando ora le dichiarazioni dell’Organo di revisione sulla reale consistenza del 

risultato di amministrazione, si evidenzia l’effettivo disavanzo di gestione emergente al 31 

dicembre 2011: euro 454.638,97.  

La situazione finanziaria del Comune di Dogna è poi ulteriormente aggravata da 

irregolarità rilevate nella gestione amministrativa e negli adempimenti richiesti da disposizioni 

normative. Il Revisore informa, infatti, circa l’incompletezza dei documenti che compongono il 

rendiconto 2011. Nella specificità, egli comunica che l’Ente non ha predisposto il piano 

triennale di contenimento delle spese e che non è stato allegato al rendiconto il prospetto 

contenente l’elenco delle spese di rappresentanza previsto dall’articolo 16, comma 26, del D.L. 

138/2011, secondo lo schema previsto nel D.M. del 23.1.2012. 

Per quanto concerne, infine, la rappresentazione della situazione patrimoniale e 

finanziaria del Comune al 31.12.2011 nel Conto del patrimonio, la stessa è da considerarsi non 

veritiera, in quanto compromessa dall’irreale valore attribuito alle attività finanziare. 

***** 

Conclusivamente, si riportano di seguito alcune note ed ulteriori osservazioni esposte dal 

Revisore in merito alle gestioni oggetto del presente controllo e che possano dare contezza di 

effetti negativi del mancato rispetto di norme e principi contabili anche sul medesimo bilancio 

2012: 

- (da nota del Revisore del 19 aprile 2013) - “…La combinazione delle irregolarità contabili 

denunziate ha consentito, nel corso degli anni, di andare ad evidenziare, contabilmente, degli 

avanzi di amministrazione non realizzati; avanzi di amministrazione utilizzati per la 

realizzazione di diversi interventi sul territorio comunale. Trattandosi, però, di avanzi non 

effettivamente realizzati, di fatto si è provveduto a disporre impegni di spesa per i quali non 

c’era l’effettiva copertura finanziaria”.  

- (da nota del Revisore del 22 agosto 2013) - “Per quanto evidenziato nella mia relazione alla 

Corte e per quanto evidenziato da quest’ultima nella propria istruttoria,[…] risulta del tutto 

evidente che nel corso degli anni, a far data dall’esercizio 2000, vi sono delle irregolarità 

contabili che hanno interessato, sia la parte entrate, che la parte spese. Le irregolarità 

contabili riscontrate […] hanno inevitabilmente condotto alla cancellazione di alcuni residui 

attivi insussistenti, portando a chiudere il bilancio consuntivo 2012 con un disavanzo di 

amministrazione di euro -411.826,88. Le irregolarità riscontrate fanno riferimento: 

1. all’accertamento, nei bilanci di diversi esercizi, di alcune entrate senza il corrispondente 

impegno di spesa correlato; 

2. all’accertamento, nei bilanci di diversi esercizi, di alcune entrate che poi non hanno trovato 

effettiva realizzazione; 

3. al mantenimento, nei bilanci di diversi esercizi, di alcuni residui attivi, connessi alle entrate 

summenzionate, non realizzabili…”.  

- (da nota del Revisore del 19 aprile 2013) - Alla fine del 2011 l’Ente ha provveduto alla 

                                                                                                                                                                                                 
rappresentazione delle insussistenze di residui al Titolo V delle entrate: € 40.422,23 nella nota istruttoria dd 19.4.2013, 
€ 32.630,13 secondo i dati forniti nella relazione al rendiconto 2011. 
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“richiesta di un’anticipazione di cassa pari ad euro 145.800,00”.  

- (da nota del Revisore del 19 aprile 2013) - Anche nel corso del 2012, alcune reversali di 

incasso afferenti contributi regionali sono state erroneamente imputate ad accertamenti in 

entrata non pertinenti, per di più anche derivanti da crediti in essere nei confronti di soggetti 

diversi dalla Regione (es. cap. 625 e 890).  

A riprova del risultato di amministrazione dell’esercizio 2012 (disavanzo di euro 

411.826,88) si richiama la nota n. 0002707 in data 15 luglio 2013, inviata alla Sezione dal 

Sindaco di Dogna. Con detta nota viene trasmessa copia della deliberazione del Consiglio 

comunale n. 15 del 16 aprile 2013, con la quale vengono approvati il rendiconto della gestione 

finanziaria dell’esercizio 2012 nelle risultanze sopra rappresentate ed il rendiconto della 

gestione patrimoniale. Diversamente da quanto riportato nella nota, fra gli allegati non è stato 

inserito il rendiconto, bensì la sola “relazione al rendiconto”. Si riporta, ancora, l’ulteriore 

informazione del Sindaco ivi contenuta: “Si informa che con successivo atto, prima 

dell’approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio (2013), si procederà 

all’approvazione del piano di rientro programmato e di quanto deliberato si provvederà a 

comunicare immediatamente a questa Corte. Nel frattempo l’Amministrazione Comunale ha 

già intrapreso una drastica riduzione delle spese” 

***** 

Con riferimento alle sopra riportate osservazioni e come già evidenziato dalla Sezione in 

sede di contraddittorio, è opportuno richiamare ancora il principio contabile n. 3, punto 59, per 

ribadire la prioritaria importanza dell’evidenza dei fondi vincolati nel risultato di 

amministrazione. Qualora, alla chiusura dell’esercizio 2012, non si fosse tenuto conto dei 

predetti vincoli, il risultato di amministrazione risulterebbe ancora infondato e, 

conseguentemente, nel caso specifico, l’entità del fabbisogno da coprire potrebbe essere 

superiore a quanto dichiarato. Pur avendo dato la Sezione ragguardevole rilievo alla necessità 

di considerare il menzionato principio contabile, da parte dell’Amministrazione comunale e del 

Revisore non sono pervenute puntuali informazioni sulle componenti del risultato di 

amministrazione del 2012. 

Il quadro generale della situazione economico-finanziaria del Comune di Dogna, come 

scaturito dai rilievi della Sezione, si chiude con alcune ulteriori osservazioni sulla 

programmazione, sulla gestione del bilancio e sulla rappresentatività del rendiconto.  

I comportamenti difformi dalle disposizioni normative dettate dall’ordinamento finanziario 

contabile di cui al d.lgs 267/2000 (TUEL) e dai principi contabili di attuazione come approvati 

dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, sono già evidenti nella fase 

della stesura del bilancio annuale di previsione: la non corretta valutazione di alcune poste di 

entrata e di stanziamenti nella parte della spesa e, quindi, la redazione del bilancio preventivo 

nel mancato rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità (art. 162 del TUEL), hanno 

determinato conseguenze negative sulla gestione. 

Nel susseguirsi degli esercizi finanziari, le attività gestionali, divergenti dalle fondamentali 

disposizioni normative, nonché dai principi di attuazione ed integrazione dell’ordinamento 
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dettato dal TUEL hanno condotto, in sede di rendiconto, a rappresentazioni della situazione 

finanziaria e patrimoniale completamente distorte, come pure ad informazioni sui flussi 

finanziari e sull’andamento economico dell’Ente gravemente alterate. 

Le procedure di acquisizione delle entrate e di assunzione ed erogazione delle spese, 

discostandosi dai canoni di corretta rilevazione e registrazione contabile (articoli 178 – 185 del 

TUEL, Principio contabile n. 2 – p. 10-43, p. 44-89), cui sono seguite la non corretta verifica 

degli equilibri di bilancio e le improprie operazioni nel processo di rendicontazione (fra cui, il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi in difformità da quanto previsto dagli articoli 189-190 

del TUEL, e dal Principio contabile n. 3, p. 45-55) hanno reso completamente inattendibile il 

risultato di amministrazione. Un altro aspetto da considerare è la gestione dei servizi conto 

terzi (Principio contabile n. 2, p. 25 e 61), voce di bilancio che pare utilizzata anche per 

movimenti di entrate e spese attribuibili alla parte ordinaria del bilancio e che evidenzia pure 

una gestione non funzionale ed efficiente del fondo di economato (Principio contabile n. 2, p. 

88). 

Occorre ancora evidenziare la correlazione fra gli aspetti finanziari e quelli economici della 

gestione, segnalando che alcune operazioni gestionali possono produrre effetti devastanti 

anche sul patrimonio dell’Ente. Fra queste: 

- l’inadeguata gestione delle entrate da indebitamento, connessa alle errate operazioni 

contabili, nonché alla mancata puntuale valutazione delle effettive esigenze di finanziamento 

degli investimenti; 

- la non prudenziale gestione dei flussi di cassa; 

- la mancata valutazione di passività potenziali. 

Infine, l’inattendibilità dei dati rappresentati in ciascun rendiconto, discendente dalle 

ripetute errate operazioni contabili, non rende possibile la rilevazione dei valori dei parametri di 

deficitarietà di cui all’articolo 242 del TUEL. Nel merito, si sottolinea che, ai sensi del precitato 

articolo 242 e s.m.i., sono da considerarsi strutturalmente deficitari gli enti che presentano 

gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella, da allegare al 

rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino 

valori deficitari (il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente 

quello di riferimento). 

CONSIDERATO 

Con la Deliberazione n. 211/2012 la Sezione si è pronunciata sul bilancio di previsione del 

Comune per l’esercizio 2012 e, richiamando anche il precedente referto relativo al bilancio 

preventivo per l’anno 2011, ha reso avvertito il Comune delle potenziali rilevanti criticità 

emerse dall’analisi della situazione economico finanziaria dell’ente, quale risultava dai 

questionari compilati dal revisore e dagli ulteriori elementi ricavati dall’istruttoria e dal 

contraddittorio. 

La valutazione conclusiva della Sezione era conseguente all’emersione di gravi 

irregolarità contabili, all’ andamento in decrescita dei risultati di amministrazione e di gestione, 

relativi al precedente triennio, alla erosione progressiva e significativa dell’avanzo di 
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amministrazione, al ricorso ad anticipazioni di tesoreria e al negativo effetto della gestione dei 

residui relativi agli anni precedenti.  

La Sezione richiamava quindi l’Ente a disporre, con urgenza, provvedimenti atti ad 

improntare la programmazione e la gestione al rispetto dei principi contabili e della sana 

gestione finanziaria. 

La delibera della Sezione è stata adottata nella vigenza delle nuove disposizioni 

contenute nel D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 ed 

in particolare dell’articolo 3 del decreto legge che ha introdotto numerose e significative 

modifiche al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

Il successivo approfondimento condotto sulla generale situazione finanziaria e contabile 

del Comune, svolto anche attraverso il confronto e contraddittorio con l’organo di revisione il 

cui contributo è risultato essenziale e costruttivo, ha portato alla conferma delle valutazioni 

espresse nella dianzi citata deliberazione dell’anno scorso, ha reso poi evidenti le origini e le 

ragioni che hanno provocato lo stato di rilevante disequilibrio ed ha altresì consentito di 

definire le dimensioni ed i contenuti dello stesso. 

In estrema sintesi da tale analisi emerge, sulla base delle risultanze dichiarate 

dall’organo di revisione del Comune con la nota del 22 agosto 2013, che il risultato di 

amministrazione dell’esercizio 2012 registra un disavanzo di euro 411.826,88.  

A ciò devesi tuttavia aggiungere, come meglio sopra evidenziato, che la quantificazione 

potrebbe risultare incompleta e quindi espressa per difetto qualora, alla chiusura dell’esercizio 

2012, non si fosse tenuta evidenza, nel risultato di amministrazione, dei fondi vincolati. Non 

essendo infatti pervenute da parte dell’Amministrazione comunale e del Revisore puntuali 

informazioni sulle componenti del risultato di amministrazione del 2012, deve cautelativamente 

rappresentarsi che nell’ipotesi ora richiamata, il risultato stesso risulterebbe ancora incompleto 

e, conseguentemente, il fabbisogno da coprire potrebbe essere superiore a quanto dichiarato. 

La significativa entità delle risorse libere da reperire per risanare tale situazione di 

squilibrio emerge con evidenza qualora si consideri che il Comune nel bilancio per il 2012, 

ultimo dato disponibile, prevedeva di poter attivare risorse dei primi tre titoli dell’entrata per 

un ammontare di euro 620.754,76. 

Ciò premesso e prima di formulare le conclusioni dell’indagine condotta dalla Sezione, si 

ritiene necessario fare anche un breve richiamo alla evoluzione del quadro normativo 

concernente il sistema delle autonomie a seguito delle modifiche introdotte nell’ambito del 

coordinamento della finanza pubblica e per la tutela dell’unità economica della Repubblica.  

La disciplina del testo unico 267/2000 ha subito, anche di recente, rilevanti modifiche ed 

integrazioni soprattutto nei titoli concernenti la finanza locale, molte delle quali riguardano 

precisamente le modalità e le forme per prevenire o risolvere criticità finanziarie che altrimenti 

porterebbero alle fattispecie disciplinate al titolo VIII del Tuel. 

Importanti disposizioni al riguardo sono, da ultimo, quelle introdotte, ai fini del 

rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, dall’ articolo 3 del più volte citato D.L. 

174/2012, in conformità al quale questa Sezione formulerà, nella parte dispositiva della 
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presente deliberazione, le linee di indirizzo per l’amministrazione comunale, conseguenti alla 

valutazione della situazione finanziaria riscontrata.  

Nel contempo tuttavia va anche richiamato come lo stesso provvedimento legislativo, 

unitamente alle altre recenti novelle legislative, rende più marcato il ruolo degli organi interni 

di controllo e le correlate competenze e responsabilità.  

Va infine ricordato che secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 166 della legge 

266/2005 ed ora altresì dal terzo comma dall’articolo 148 bis del Tuel, come introdotto 

dall’articolo 3 del D.L. 174/2012, il referto della Sezione regionale è prioritariamente rivolto all’ 

Amministrazione ed al  Consiglio del  Comune di Dogna. Tuttavia la particolarità delle situazioni 

rilevate induce questa Sezione a richiamare su di esso anche l’attenzione dell’ Ente regione.  

La Sezione ritiene infatti che, pur in considerazione delle modalità e delle procedure 

previste dalla legge 266/2005 e dal Tuel per il controllo contabile sulle amministrazioni locali e 

richiamate altresì le peculiari competenze stabilite dallo Statuto speciale della Regione 

autonoma e dalle relative norme di attuazione, come ribadite da ultimo anche dall’articolo 11 

bis del citato D.L. 174/2012, la segnalazione degli esiti dell’istruttoria alla Regione Friuli 

Venezia Giulia appaia necessaria per due ordini di considerazioni.  

Il primo è connesso alle funzioni che la Regione autonoma porta nei confronti della 

amministrazione dello Stato per il rispetto del patto di stabilità interno. In particolare, 

nell’ambito degli accordi Stato-Regione con riferimento al patto di stabilità 2011 e 2012 è stato 

introdotto a carico degli enti locali l’obiettivo relativo al saldo finanziario calcolato con il metodo 

della competenza mista, ma tale obiettivo è stato comunque configurato come obiettivo di 

sistema a carico appunto della Regione.  

Il secondo discende dalle competenze che la Regione ha assunto con il trasferimento 

delle funzioni in materia di ordinamento e finanza locale, ai sensi delle norme di attuazione 

dello Statuto approvate con il D. Lgs. 9/1997. 

Con riferimento ad entrambi questi profili, va considerato che la riforma della legge 

costituzionale 3/2001 ed in particolare la nuova diversa formulazione degli articoli 114 Cost. 

(definizione della Repubblica), e 119 Cost. (autonomia finanziaria degli enti locali), nonché la 

contestuale abrogazione dell’articolo 130 Cost. (controllo regionale sugli enti locali), non ha 

fatto venir meno i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dal citato D.Lgs. 9/1997 (norme di 

attuazione dello Statuto regionale in materia di autonomie locali), in particolare per quanto 

concerne l’articolo 9 che conferisce ad essa le funzioni che lo Stato attualmente continua ad 

esercitare su tutti gli enti locali del territorio nazionale (con esclusione di alcune regioni e 

province autonome, tra le quali rientra appunto anche il Friuli Venezia Giulia) in materia di 

disciplina della finanza locale e di finanziamento degli enti.  

In virtù della duplice competenza sopra richiamata, spetta all’amministrazione regionale 

l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza 

pubblica, per i quali la Regione risponde allo Stato, e sulla sana gestione degli enti stessi.  

Si aggiunga, per completezza, che tali compiti si affiancano, nel senso che non 

sostituiscono né vi collidono, alle competenze di controllo nelle materie proprie della Corte dei 
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conti, “organo terzo ed imparziale di garanzia”, in quanto queste ultime sono finalizzate “ad 

assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della 

finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il 

rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in 

sede europea” (in tal senso, tra le molte, Corte Costituzionale, Sentenza n. 60/2013).  

Oltre alle funzioni cui si è fatto cenno in materia di vigilanza sugli enti, la Regione appare 

altresì potenzialmente interessata anche perchè compete ad essa adottare quegli strumenti, 

altrove di competenza dello Stato, necessari per dare attuazione ai nuovi istituti introdotti dal 

D.L. 174/2012 nel testo originario del D. lgs. 267/2000. Va in particolare ricordato che le 

procedure del riequilibrio finanziario pluriennale consentite dall’articolo 243 bis del Tuel, alle 

quali potrebbero far ricorso gli enti locali della regione in condizioni di squilibrio strutturale del 

bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, non possono concretamente venire 

attivate prima che la Regione si sia dotata o comunque garantisca l’accesso ad un istituto 

quale il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, come previsto 

dal successivo articolo 243 ter del Tuel.  

Del pari l’articolo 243 quater presuppone l’esistenza di un organo tecnico, corrispondente 

a quello istituito presso il Ministero degli interni per i Comuni finanziati dallo Stato e formato in 

speciale composizione, che non risulta ancora essere stato previsto nell’ordinamento regionale 

per l’esame dei programmi di risanamento adottati dai propri enti. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia, pronunciando a norma dell’ art. 

1 commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell’articolo 3 comma 1 lett. e) 

del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella legge 7/12/2012 n. 213, per quest’ultimo nei limiti 

in parte motiva specificati, a seguito degli esami compiuti sui questionari relativi ai rendiconti 

degli esercizi 2008-2011 e sul questionario del bilancio per l’esercizio 2012  

INVITA 

L’amministrazione comunale di Dogna (Ud) ad adottare i necessari provvedimenti 

correttivi e, se del caso, gli interventi riservati dal citato D.L. 174/2012 alla autonoma 

deliberazione dell’ente, atti a superare le condizioni di squilibrio e le gravi irregolarità contabili 

rilevate e ad assicurare la corretta applicazione dei principi contabili e delle norme per 

garantire la sana gestione finanziaria. In particolare invita: 

- a rappresentare una situazione finanziaria-patrimoniale dell’Ente non compromessa da errori 

contabili concernenti gli accertamenti delle entrate, l’assunzione degli impegni di spesa, il 

riaccertamento dei residui; 

- a rappresentare il risultato di amministrazione dell’esercizio 2012 con l’evidenza della sua 

composizione nei modi previsti dall’articolo 187, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e dal 

Principio contabile n. 3, punti 57-68; 

- a considerare pienamente quanto segnalato nella presente deliberazione ai fini della 

redazione del bilancio di previsione 2013 (qualora non ancora approvato), ovvero dell’adozione 

di provvedimenti di riequilibrio nei modi normativamente previsti, tenuto conto dell’assoluta 
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necessità di focalizzare, per l’Ente, l’effettiva situazione finanziaria-patrimoniale che consenta 

di far emergere, ove sussistenti, le condizioni di deficitarietà strutturale o di dissesto di cui agli 

articoli 242 e seguenti del d.lgs 267/2000 (TUEL); 

- a porre in essere, nei futuri esercizi, le misure ed i comportamenti idonei a prevenire squilibri 

di bilancio ed attività gestionali contrastanti con le disposizioni di legge e con i principi contabili 

attuativi delle medesime. 

ASSEGNA 

All’amministrazione comunale il termine di 60 giorni dal deposito della presente 

pronuncia per adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli 

equilibri di bilancio 

SI RISERVA 

di verificare l’adeguatezza degli interventi disposti nell’ambito delle procedure di controllo 

da espletare ai sensi dell’art. 1 comma 166 della legge 266/2005 sul bilancio di previsione per 

l’esercizio 2013. 

DISPONE  

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e 

all’Organo di revisione del Comune di Dogna; 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa anche alla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia - Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle 

riforme. 

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della 

Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale 

della Corte dei Conti. 

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2013. 

 Il Relatore Il Presidente 

 f.to    Giovanni Bellarosa f.to    Carlo Chiappinelli 

 

Depositata in Segreteria in data 28 ottobre 2013. 

Il preposto al Servizio di supporto 

f.to    dott. Andrea Gabrielli 


	DISPONE 

