Prot. n. ________________

Lì, 26.1.2022

Alla
CORTE DEI CONTI
Sezione regionale di controllo per il Veneto
A ½ applicativo Con.Te

OGGETTO: ART. 1 COMMI 166 LEGGE 23.12.2005, N. 266 – RELAZIONE DELL’ORGANO DI
REVISIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO ESERCIZIO 2019
Con riferimento alle osservazioni formulate con nota di codesta Corte n. 327 del 19.1.2022,
si comunica quanto segue:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E TRASMISSIONE BILANCI ALLA BDAP
Il ritardo nella trasmissione dei documenti alla BDAP è dipesa, per il bilancio di previsione (trattasi
di un giorno) a mero errore operativo e, per il rendiconto, da difficoltà organizzative e carenze di
personale causate dalla pandemia tuttora in corso. In ogni caso, da un controllo degli atti assunti in
pendenza di detti adempimenti, è stato accertato che non sono stati posti in essere assunzioni di
personale o contratti di servizio vietati dalla legge.
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
La presenza nei dati BDAP del bilancio di previsione 2019 dei saldi negativi di parte corrente e
dell’equilibrio finale è purtroppo dovuta ad un mero errore di tipo informatico. Come sottolineato da
codesta Corte infatti, la reale situazione finanziaria è correttamente riportata nella nota integrativa e
nella relazione dell’organo di revisione laddove per l’appunto risulta che l’importo di € 2.036.000
relativo a proventi da cessione azioni Asco Holding introitati al tit. 4 dell’entrata sia destinato ad
estinzione anticipati di prestiti (e quindi alla spesa corrente) mentre l’importo di € 42.506,63 relativo
ad avanzo disponibile 2018 sia destinato a finanziamento di spese d’investimento, somma
quest’ultima per la quale si conferma l’avvenuta attivazione della relativa spesa successivamente
all’approvazione del rendiconto 2018. Con le allocazioni di entrata e di spesa come sopra
rappresentate risultano pertanto garantiti i necessari equilibri di bilancio.
INDEBITAMENTO
Questa amministrazione a fronte della cessione di azioni Asco Holding, con delibera consiliare
n. 28 del 7.8.2018 ne aveva destinato parte di tali proventi per l’importo di € 2.036.000,00 per
l’estinzione anticipata di prestiti.
A tal proposito si fa presente come l’ente abbia in un recente passato dimostrato particolare
sensibilità al riguardo. Infatti con i proventi del federalismo demaniale tra il 2016 e 2018 è stato

ridotto anticipatamente lo stock del debito per € 624.190,50 grazie anche all’intervento statale
per il pagamento degli indennizzi dovuti previsto dall’art. 9 ter comma 1 del D.L. 113/2016.
Per quanto riguarda la procedura di estinzioni 2019 non è stato ritenuto opportuno procedere
con altrettanta determinazione stanti i notevoli oneri indennitari dovuti alla Cassa DP, che a
fronte del citato volume di estinzioni ammontavano a circa 670.000,00.
Si fa d’altra parte presente che la normativa citata in tema di rinegoziazione del debito (legge
145/2018) non trova applicazione a questo comune in quanto non vi sono a proprio carico
mutui aventi come soggetto mutuante il Ministero dell’economia e delle finanze ma solo la
Cassa DP. Questo ente si riserva quindi di rivalutare la situazione quando saranno emessi i
decreti attuativi della normativa di cui all’art. 1 comma 557 della legge 160/2019 ed art. 39 del
DL 162/2019 che consentiranno la revisione dei tassi con l’operazione di ristrutturazione del
debito.
CONTRATTI LEASING STRUMENTALE
Sono stati stipulati i seguenti due contratti per la costruzione di impianti fotovoltaici assistiti
da incentivo GSE:
1) Atto rep. 1648 del 31.1.2009 di appalto per la realizzazione di due impianti fotovoltaici
presso la scuola media di Giavera “don Lorenzo Milani” stipulato a seguito di gara con
PROGETTO TERRA SRL con sede a Settimo Milanese per l’importo complessivo di €
333.000,00 iva esclusa, assistito da locazione finanziaria con Sardaleasing spa al tasso
annuo del 6,47% corrispondente ad una rata annua di € 23.425,60 iva compresa per 15 anni
e quindi scadente il 31.3.2024.
2) Atto rep. 1651 del 13.5.2009 di appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
presso la scuola primaria di SS. Angeli “Don Marco Dal Molin” stipulato a seguito di gara con
la ditta AILITA ENGINEERING srl con sede a Treviso per l’importo di € 113.830,18 iva
esclusa, assistito dal locazione finanziaria con Hypo Vorarlberg Leasing ag. Spa al tasso
annuo del 5,20% corrispondente ad una rata annua di € 8.430,48 per 15 anni e quindi
scadente il 30.9.2024.
Cordiali saluti.

IL SINDACO
Geom. Maurizio Cavallin
f.to digit. ex DPR 445/2000

L’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
dott. Sandro Tregnago
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