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lì 09.07.2014

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e ss., della legge 23.12.2005, n. 266 – relazione revisore unico
del Comune sul bilancio consuntivo 2012 – chiarimenti.

Alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo
per il Veneto
Settore controllo sulla gestione
San Marco 3538
30124 VENEZIA

Con la presente si riscontra la nota n. 4552-16/05/2014-SC_VEN-T97-P prot. di codesta
Sezione in merito all’oggetto e si forniscono i necessari chiarimenti, in particolare:
SEZIONE II
Punto 1.9.9 Analisi anzianità dei residui
A seguito operazione di accertamento dei residui passivi con l’approvazione del bilancio
consuntivo 2013, il volume complessivo degli stessi è stato ridotto da 3.658.594,20 a 3.207.098,77.
In particolare si evidenzia che l’ammontare dei residui passivi Tit.I anno 2012 pari a euro
651.401,86, nell’anno 2013 si è ridotto di euro 375.167,21 per effetto di pagamenti e storni.
Punto 1.13 Rapporto sulla tempestività dei pagamenti
Per quanto riguarda le misure di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n.
102/2009 sulla tempestività dei pagamenti, si assicura che il funzionario che adotta provvedimenti
che comportano impegni di spesa formalizza il parere di compatibilità finanziaria unitamente agli
altri pareri previsti dal testo unico di cui al D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, in ogni
determinazione e negli atti deliberativi di Giunta e Consiglio che comportano impegno di spesa.
In effetti, nelle note al questionario il precedente revisore scrive:
“L'organo di revisione, in osservanza di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78
convertito con modifiche nella legge 3/8/2009 n. 102 sulla tempestività dei pagamenti, formula in
sintesi il seguente rapporto sulle misure adottate dall'Ente nell'anno 2012:
l'Ente ha adottato misure ai sensi dell'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102, (procedure di spesa e di
allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti.
Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa formalizza il parere di
compatibilità finanziaria, assieme agli altri pareri previsti dal T.U. di cui al D.LGS. 18/8/2000 n.

267, in ogni atto determinazione e negli atti deliberativi di Giunta e Consiglio che comportino
impegno di spesa.”
Relativamente ai punti 1.13.2 e 1.13.3 si conferma che gli importi indicati sono riferiti a fatture e
preavvisi di parcella pervenute nel periodo fine novembre/primi dicembre 2012 la cui scadenza
contrattuale di pagamento era fissata nell’anno successivo ovvero la cui procedura di liquidazione e
pagamento non poteva essere conclusa entro il termine ultimo stabilito dal Tesoriere comunale per
il pagamento dei mandati medesimi. Quindi, la sospensione dei pagamenti non era volta ed eludere
il patto di stabilità.
Punto 2 Organismi partecipati
Per quanto riguarda il punto 2.4 si fa presente che sono state erroneamente dichiarate discordanze
tra crediti e debiti reciproci tra l’ente e la società partecipata Alto Trevigiano Servizi S.r.l.. pertanto
si provvederà a correggere il questionario.
Organismi partecipati in perdita:
CTM SERVIZI SPA: Il bilancio di esercizio della società si è chiuso al 31.12.2011 con una perdita
di esercizio pari a € 34.465,00. La società è stata costituita in data 16 settembre 2010 a seguito della
conclusione della procedura di scissione della società CTM SPA. La società ha come scopo
l’effettuazione per conto delle amministrazioni comunali socie di determinati servizi pubblici locali
quali i servizi di trasporto scolastici.
Si rileva che anche l’esercizio 2012 si è chiuso con una perdita di € 114.127,00. Per meglio
comprendere si allega il bilancio 2012 con unita relazione del revisore. La partecipazione dell’Ente
è del 2,241%.
La suddetta perdita trova comunque copertura nel patrimonio netto della società.
Peraltro, nessuna ripercussione economica si è prodotta nel bilancio del Comune di Fonte il quale
ha esortato gli Amministratori ad una più attenta e proficua gestione economica della società.
MOBILITA’ DI MARCA SPA: La società è stata costituita in data 30 dicembre 2011 con atto a
rogito del Notaio Maurizio Bianconi di Treviso. Il primo bilancio della società al 31.12.2012 si è
chiuso con un risultato positivo pari a € 694.908,00.
Il Comune non ha provveduto a nuovi affidamenti.
Alla predetta società l’ente ha conferito il 28/06/2012 n.7.668 azioni di nominali euro 7.668 della
società di trasporto pubblico locale CTM SPA del valore di euro 38.128,00 (perizia dott. Pegoraro
del 22/05/2012) ricevendo in cambio n. 29.046 azioni della Mobilità di Marca spa. di nominali euro
29.046,00 che al 31/12/2012 hanno un valore pari a euro 39.093,77.
ASCO HOLDING SPA, Asco Tlc Spa: Asco Tlc è controllata dal gruppo Asco Holding Spa (è
partecipata all’89%). L’utile netto consolidato dell’esercizio 2012 del gruppo Asco Holding
ammonta a .€ 27.503 (dati in migliaia) e registra un incremento di € 28.368 (dati in migliaia)
rispetto all’esercizio precedente. Si allegano le pagine da 89 a 93 della relazione finanziaria annuale
2012 del Gruppo Asco Holding Spa che commenta i risultati finanziari del gruppo 2012.
RIJEKA UNA INVEST S.R.L: Gli Amministratori di Asco Holding S.p.A nel bilancio 2011 a
pag.28 della Nota Integrativa hanno spiegato che la controllata Rijeka Una Invest S.r.l. era stata
costituita nell’esercizio 2010 con l’obiettivo di riuscire ad avere un maggior controllo sulla gestione
del gruppo Goldforest e di recuperare per quanto possibile l’investimento in assets detenuto in
Bosnia.
In ogni caso, a fronte dell’incertezza della situazione gli Amministratori hanno ritenuto ragionevole
svalutare interamente le partecipazioni nel gruppo societario compresa la controllata Rijeka Una
Invest S.r.l. Tale svalutazione è stata mantenuta anche nell’esercizio 2012 (vedi alle pagg.30 e 31
della Nota Integrativa al bilancio 2012 di Asco Holding S.p.A.

MIRANT ITALIA S.R.L IN LIQUIDAZIONE.: Come descritto nella Nota Integrativa dl
bilancio 2011 di Asco Holding S.p.A. a pag.28 la società ha prodotto un utile di euro 87.531 ed il
valore della partecipazione iscritto in bilancio ammonta ad euro 2.249.621 inferiore di euro
2.083.569 rispetto al valore della quota di pertinenza del Patrimonio Netto. La società ha prodotto
un utile anche nell’esercizio 2012 pari ad euro 54.716. Tuttavia permaneva una controversia
tributaria con l’Agenzia delle Entrate di Milano in merito a delle contestazioni relative alla
deducibilità dell’imposta sul valore aggiunto di acquisti di beni e servizi riferiti alle attività
prodromiche di ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione di centrali elettriche alimentate a
gas in Regione Veneto ed in Regione Puglia.
VENETO BANCA HOLDING: è partecipata da Asco Holding allo 0,0425% e quindi
indirettamente dal Comune di Fonte per una quota limitatissima. Si rileva comunque il consistente
utile sopra riportato del gruppo Asco Piave. In ogni caso si fa presente che Veneto Banca ha
patrimonio netto sufficiente per coprire la perdita.
E-GLOBAL SERVICE SPA e E-GLOBAL POWER SERVICE SPA:
trattasi di società partecipate dal Consorzio Energia Veneto (CEV) costituito ai sensi dell’art.2602
del c.c.
Il consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare l’attività degli enti e delle imprese
consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l’efficienza fungendo da organizzazione comune
per l’attività di Acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i
consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali
all’ottimizzazione dell’utilizzo di fonti energetiche nell’attività dell’impresa.
CEV si avvale di Società Partecipate per la gestione di tutta l’attività operativa (E-globalservice
S.p.A.), per l’acquisto del fabbisogno energetico dei Soci (Global Power S.p.A.) e per i progetti di
energy saving (Global Power Service S.p.A. – E.S.Co.).
CEV possiede quote del capitale sociale di Global Power Service S.p.A pari al 12% mentre
possiede quote del capitale sociale di E-Globalservice S.p.A. pari al 10%.
E-Globalservice S.p.A in data 22/025/2013 ha approvato il bilancio dell’esercizio 2012
conseguendo un utile di euro 312.374;
Global Power Service S.p.A. in data 22/05/2013 ha approvato il bilancio dell’esercizio 2012
conseguendo un utile di euro 993.072.

Al riguardo, si assicura da parte del Comune la continua ed attenta attività di monitoraggio delle
suddette società e la messa in atto di tutte le iniziative possibili finalizzate ad evitare future
ripercussioni negative sui bilanci comunali.
Punto 5.3 Dimostrazione del rispetto del patto di Stabilità per l’anno 2012
Si provvederà ad allegare al Questionario il prospetto relativo alla determinazione dell’obiettivo del
patto di stabilità interno.
A disposizione per eventuali delucidazioni in merito, si porgono cordiali saluti.

Il Revisore
F.to Dott. Ferdinando Zamprogno

Il Sindaco
F.to Ing. Massimo Tondi

