COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO
nella competenza del Consiglio comunale
N. 89 DEL 21 MAGGIO 2015

E’ presente il
COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO ZAPPALORTO
Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCÒ

21 maggio 2015

N. 89 = Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio comunale

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il
quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la
gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio
ed alla Giunta;
Premesso che con deliberazione n° 80 del 30 settembre 2014, esecutiva per
decorso dei termini, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione del Comune di Venezia per l’esercizio finanziario 2014;
Premesso inoltre che, in attuazione di quanto previsto nella legge delega sul
federalismo fiscale (L. 42/2009), è stato emanato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni e degli enti locali e che con tale decreto sono stati definiti i principi contabili
generali cui deve essere informata la nuova contabilità;
Considerato che tale decreto introduceva un periodo di sperimentazione della
durata di due anni (2012 – 2013) prorogato di un ulteriore anno (2014) con il decreto n.
102, convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013, al fine di verificare l'effettiva rispondenza
del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e che con
DPCM 28 dicembre 2011 sono stati individuati gli enti sperimentatori, tra i quali figura
anche il Comune di Venezia;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, gli
enti sperimentatori, adottano i nuovi schemi di bilancio definiti con i modelli allegati al
decreto stesso;
Richiamate, inoltre:
 la deliberazione n. 23 adottata dalla Giunta Comunale il 31 gennaio 2014 con la
quale è stato applicato, durante l’esercizio provvisorio, una quota dell’avanzo di
amministrazione vincolato;
 la deliberazione n. 97 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale il 28 novembre 2014 con la quale è stato approvato
l’assestamento di bilancio;
Viste le deliberazioni n. 99 del 3 aprile 2015 e n. 148 del 30 aprile 2015 con cui il
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale ha provveduto ad
approvare il riaccertamento della consistenza dei residui attivi e passivi al termine
dell’esercizio 2014, ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 4 del D.
Lgs. 118/2011, nonché l’ Elenco dei residui per anno di provenienza;
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Vista la deliberazione n. 149 del 30 aprile 2015 con cui il Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta Comunale ha provveduto ad approvare la Relazione
sulla gestione 2014, predisposta ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000,
articolata nei seguenti documenti:;
 Relazione sulla gestione 2014 – Volume 1: Relazione sulla gestione finanziaria
ed economico-patrimoniale
 Relazione sulla gestione 2014 - Volume 2: Rendicontazione del Documento
Unico di Programmazione 2014-2016 Parte SES e Parte SEO - Rendicontazione
del Piano degli Indicatori e risultati attesi di bilancio 2014-2015-2016;
Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014 allegato al
presente provvedimento di cui forma parte integrante, articolato nei seguenti documenti
economico-finanziari predisposti dalla Direzione Finanza, Bilancio e Tributi:


il Conto del Bilancio, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, che si
chiude con un risultato di amministrazione pari ad € 144.995.558,76, così determinato:
Fondi vincolati
Fondi per spese in c/capitale
Disavanzo di amministrazione
Totale risultato di amministrazione 2014

194.277.719,00
23.475.396,79
-72.757.557,03
144.995.558,76



il Conto Economico, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, che si
chiude, a sbilancio dei costi e ricavi di competenza dell’esercizio, con una perdita
determinata in € 113.307.527,45;



lo Stato Patrimoniale, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, che si
conclude, a seguito delle variazioni subite durante la gestione in esame, con un
patrimonio netto valutato in € 730.862.936,30;




il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni;
la tabella dei parametri di deficitarietà;
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Visti i seguenti allegati al Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014
che formano parte integrante della presente deliberazione:


Prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo, ai sensi
dell’art. 16, comma 26, del DL 138/2011;



Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope del mese di dicembre contenenti
i valori cumulati dell’anno 2014 e la relativa situazione delle disponibilità liquide,
redatta ai sensi dell’art. 2 del decreto 23/12/2009 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;



Elenco dei Lavori 2014 predisposto dalla Direzione Programmazione e Controllo che,
richiamando il Piano Triennale allegato al Bilancio di Previsione 2014 e successive
variazioni contiene l’elenco di tutti i lavori effettuati nel corso dell’esercizio;

Richiamato il conto di cassa, presentato dal Tesoriere – Cassa di Risparmio di
Venezia s.p.a, conclusosi con un fondo cassa finale di € 50.690.525,05, corrispondente
alle risultanze esposte nel conto del bilancio;

Visto il documento Rendiconti della gestione 2014 delle Istituzioni Comunali,
allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante, che raccoglie le seguenti
deliberazioni di approvazione delle risultanze contabili dell’esercizio finanziario 2014:


Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa: deliberazione del C.d.A. n. 1 del
08/04/2015 di approvazione del Rendiconto della gestione 2014, costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla
relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2014. La gestione 2014 si conclude
con un avanzo di amministrazione di € 205,87 di cui € 156,45 di avanzo non
vincolato;



Istituzione Parco della Laguna: deliberazione del C.d.A. n. 1 del 14/04/2015 di
approvazione del Rendiconto della gestione 2014, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla relazione
illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2014. La gestione 2014 si conclude con un
avanzo di amministrazione di € 295.571,09 di cui € 48.423,65 di avanzo non
vincolato;



Istituzione Centri Comunali di Soggiorno: deliberazione del C.d.A. n. 1 del
24/03/2015 di approvazione del Rendiconto della gestione 2014, costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla
relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2014. La gestione 2014 si conclude
con un avanzo di amministrazione di € 328.888,29 composto da fondi vincolati e
fondi per investimenti;



Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere:
deliberazione del C.d.A. n. 1 del 09/04/2015 di approvazione del Rendiconto della
gestione 2014, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla
relazione finanziaria e dalla relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2014.
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La gestione 2014 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 439.968,28 di
cui € 37.260,28 di avanzo non vincolato;


Istituzione Bosco e Grandi Parchi: deliberazione del C.d.A. n. 5 del 31/03/2015 di
approvazione del Rendiconto della gestione 2014, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla relazione
illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2014. La gestione 2014 si conclude con un
avanzo di amministrazione di € 408.735,48 di cui € 142.984,26 di avanzo non
vincolato;



Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree: deliberazione del C.d.A. n. 1
del 09/04/2014 di approvazione del Rendiconto della gestione 2014, costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla
relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2014. La gestione 2014 si conclude
con un avanzo di amministrazione di € 162.768,79 di cui € 20.626,19 di avanzo
non vincolato;

Richiamato l'art. 3, comma 17, del D. Lgs. 118/2011 in base al quale “Il decreto di
cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano
quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui
al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può
essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione
che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da
parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento
straordinario dei residui al 1° gennaio 2014” e richiamato il Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno 2 aprile 2015, che ha
definito le modalità di calcolo del maggior disavanzo, determinando un valore pari ad euro
68.106.437,07.
Richiamato il punto 6.3 del principio 4/3 allegato al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del
quale "Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è
primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa
apposita delibera del Consiglio ... Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di
dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d’esercizio, la parte
eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne
la copertura con i ricavi futuri", e ritenuto pertanto di coprire la perdita risultante dal conto
economico pari ad € 113.307.527,45 mediante utilizzo delle riserve risultanti dallo Stato
Patrimoniale al 31/12/2014 per euro 91.322.398,96, riportando a nuovo l'eccedenza di
euro 21.985.128,49;
Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere
favorevole;
Richiamati gli artt. 2 e 9 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ad oggetto:
“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 78 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118” in base ai quali nel periodo di sperimentazione gli enti
affiancano ai bilanci redatti secondo i nuovi schemi anche quelli redatti secondo la
previgente normativa;
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Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espresso
dal Direttore Finanza, Bilancio e Tributi, e il parere di regolarità tecnica ed amministrativa
del Direttore della Direzione Programmazione per quanto di competenza, ai sensi dell’art.
49 della D. Lgs. 267/00;
Visto che in data 30 aprile 2015 con lettera prot. 190733 è stata inviata la richiesta
ai Presidenti delle Municipalità in relazione al parere di cui all’art. 23 dello Statuto
Comunale e dell’art. 35 del Regolamento comunale delle Municipalità;
Visti i pareri espressi dai Consigli delle Municipalità sottoriportati:
Municipalità di Marghera
Deliberazione n. 13 del 14 maggio 2015 2015 - parere non favorevole
Municipalità di Venezia
Parere non espresso
Municipalità di Lido-Pellestrina
Parere non espresso
Municipalità di Chirigano - Zelarino
Deliberazione n. 16 del 19 maggio 2015 - parere favorevole
Municipalità di Favaro
Deliberazione n. 11 del 12 maggio 2015 - parere non favorevole
Municipalità di Mestre - Carpenedo
Deliberazione n. 24 del 12 maggio 2015 - parere non favorevole

DELIBERA

1) di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014, allegato
al presente provvedimento di cui forma parte integrante, composto dai seguenti
documenti:
 Conto del bilancio e prospetti allegati di cui all’art. 11 del D. Lgs. 118/2011;
 Conto economico;
 Stato patrimoniale;
 Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
 Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
 prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
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Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
 Prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni;
 Tabella dei parametri di deficitarietà;
e dai seguenti allegati:
 Prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo;
 Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope del mese di dicembre e relativa
situazione delle disponibilità liquide;
 Elenco dei Lavori 2014;
 Elenco dei residui per anno di provenienza approvato con deliberazione n. 148
del 30 aprile 2015 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
 Relazione sulla gestione 2014 – Volume 1: Relazione sulla gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale, approvata con deliberazione n. 149 del 30 aprile 2015 del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;
 Relazione sulla gestione 2014 - Volume 2: Rendicontazione del Documento Unico
di Programmazione 2014-2016 Parte SES e Parte SEO - Rendicontazione del
Piano degli Indicatori e risultati attesi di bilancio 2014-2015-2016, approvata con
deliberazione n. 149 del 30 aprile 2015 del Commissario Straordinario con i poteri
della Giunta Comunale;
2) di approvare le risultanze dei bilanci 2014 delle Istituzioni del Comune di Venezia,
adottati dai rispettivi Consigli di Amministrazione e allegati al presente provvedimento
quali parti integranti dello stesso;
3) di ripianare la quota del maggior disavanzo 2014, determinato ai sensi dell'art. 1 del
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell'Interno 2 aprile 2015, e derivante dall’incremento del fondo crediti di dubbia
esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2014, pari ad € 68.106.437,07,
in 28 esercizi fino al 2042 così come previsto dall’art. 3, comma 17 del D. Lgs.
118/2011;
4) di rimandare a successivi provvedimenti l’individuazione delle misure necessarie a
dare copertura al disavanzo di amministrazione di € 72.757.557,03 accertato con il
presente rendiconto della gestione, ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. 267/2000, da
imputarsi per euro 68.106.437,07 in 28 esercizi a decorrere dall'annualità 2015, e per
euro 4.651.119,96 secondo la disciplina vigente;
5) di coprire, ai sensi del punto 6.3 dell'allegato 4-2 al D.Lgs. 118/2011, la perdita del
conto economico di € 113.307.527,45 mediante utilizzo di riserve per l'importo di euro
91.322.398,96, riportando a nuovo l'eccedenza di euro 21.985.128,49;
6) di adottare il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014, allegato alla
presente deliberazione di cui forma parte integrante, anche secondo gli schemi previsti
dalla disciplina contabile vigente, per gli enti sperimentatori, prima dell’entrata in vigore
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, ovvero del DPR 194/1996,

(Proposta di deliberazione n. 264 del 21 maggio 2015)
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Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto
Il Segretario Generale Rita Carcò

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line del Comune il 9 giugno 2015
per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

Esecutività dal 20 giugno 2015

