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COLLEGIO UNICO DEI REVISORI DEI CONTI 

DEGLI ENTI PARCO REGIONALI DELLA TOSCANA 
 

ENTE PARCO Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
VERBALE N. 15 /2015 DEL 30 luglio  2015 

 
L’anno 2015, il giorno 4  agosto  si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di: 
 
- Dott. Leonardo Fiore (Presidente) 
- Dott.ssa Alessandra Mugnetti 
- Dott.ssa Elena Insabato 
 
L’ordine del giorno della seduta prevede l’analisi del Conto Consuntivo dell’ Esercizio finanziario 
2012, redatto dal Commissario ad acta ai sensi del DPGR del 14/2/2014 n. 25  prorogato con DPGR 
del  20/6/2014 n. 95, n. 122 del 29/7/2014, n. 36 del 18/2/2015 ed infine con il n. 83 del 25/5/2015 
 
I decreti di nomina prevedono: 
“l’adozione del bilancio consuntivo 2012 e lo svolgimento degli atti connessi e conseguenti, ivi 
compresi la verifica dei residui attivi e passivi e la ricognizione della consistenza del patrimonio 
dell’Ente attraverso un aggiornamento dell’inventario”. 
 
I documenti del conto consuntivo sono stati trasmessi dallo staff del Commissario via mail e la 
relazione al consuntivo in data 13/2/2014 al quale è stato redatto il parere del Collegio unico dei 
Revisori dei conti con verbale 3/2015 del 24 febbraio 2015. Successivamente, si è prodotta una 
nuova versione del conto consuntivo inviata con mail venerdì  17 luglio  2015 alle ore 18,25. 
 
L’ennesima bozza del conto consuntivo e i relativi documenti allegati che sono stati sottoposti ai 
revisori sono i seguenti: 

a) conto consuntivo; 

b) riepilogo cassa; 

c) conto bilancio entrata; 

d) conto bilancio uscita; 

e) conto economico; 

f) conto del patrimonio; 

g) prospetto conciliazione entrata; 

h) prospetto conciliazione spesa; 

i) quadro riassuntivo della spesa; 

j) verbale di chiusura entrata; 

k) verbale chiusura spesa; 

l) riepilogo accertamenti attivi; 

m) riepilogo accertamenti passivi; 

n) relazione illustrativa; 

o) decreto 11_2014 

 Non è stato trasmesso il conto degli agenti contabili e dei sub agenti. 

a.destefano
Typewritten text
ALLEGATO N)
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il Collegio unico dei Revisori dei Conti 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 con le relative delibere di variazione;  

 visto il regolamento di contabilità aggiornato con delibera dell’organo consiliare n. 29/2003; 

 visti i principi contabili per gli enti locali approvati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità 

degli enti locali; 

 visto l’art. 14 della legge 39/2010; 

 visto l’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a 

norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196); 

 visto la legge regionale toscana n. 24/1994 e succ modifiche; 

 visto la legge regionale toscana n. 30/2015; 

 visto l’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede espressamente che: 

"nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle 
componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle 
previsioni, motivando le cause che li hanno determinati". 

TENUTO CONTO CHE 

 del  controllo di riscontro amministrativo e contabile effettuato sugli atti del 2012; 

 di tecniche motivate di campionamento in sede di verifica di cassa; 

 che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano 

dettagliatamente riportati nei verbali dal n. 1 al n. 8 del 2012 e dal n. 1 al n. 9 del 2013 

dell’attuale collegio dei revisori e dal n.1 al n. 9 del precedente collegio dei revisori; 

 le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio sono 

evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione. 

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2012 presentato dal Commissario 

ad acta Dott. Eros Ceccherini. 
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1.L’Attività del Collegio dei Revisori dei conti sugli atti dell’Ente – anno 2012 

 

Occorre premettere, ai fini di individuare con chiarezza e delineare il quadro nel quale si inserisce 
l’attività di controllo di questo Collegio e le difficoltà incontrate nel voler perseguire una efficace ed 
efficiente azione di indirizzo e controllo previsto dalla legge regionale 24/94 dell’attività 
amministrativo contabile dell’Ente, , alcuni passaggi significativi degni di segnalazione. 

a)  Novembre 2012 Il Collegio dei revisori inoltra verbale n.5/2012 alla Procura generale della 
Corte dei conti di Firenze per presunto danno erariale della determina del Direttore del 
parco n.585 del 30/7/2012 per liquidazione di premi di assicurazione non consentiti ai sensi 
dell’art. 5 comma 59 della legge 244/2007; 

b) Novembre 2012 Il Collegio dei revisori inoltra verbale n.2/2012 alla Procura generale della 
Corte dei conti di Firenze per presunto danno erariale di varie determine (n.15)  del Direttore 
del parco relative al non rispetto dell’art. 1 del dl. 98/2012;  

c) Giugno 2013 Nella  relazione prevista dalla legge 24/94 indirizzata agli Organi regionali il 
Collegio dei revisori analizza il II semestre 2012 dell’attività del parco e segnale le seguenti 
irregolarità: 

Si riporta  un estratto della relazione semestrale  del periodo 16/7/2012 – 31/12/2012 trasmessa agli 

organi regionali dal Collegio dei Revisori: 

“Delibere del Consiglio 

Abbiamo esaminato circa 34 Delibere  del Presidente di cui: 

per circa il 82% e' stato espresso parere favorevole 

per circa il 9% parere sfavorevole  

 per circa  il 9%  sono stati richiesti chiarimenti; 

    esaminate favorevoli sfavorevoli chiarimenti 

Delibere del consiglio    34 28 3 3 

Percentualmente 
  82,35% 8,82% 8,82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determine del Direttore 

Abbiamo esaminato circa 419 Determine del direttore di cui: 

 per circa il 37,47% e' stato  espresso parere favorevole 
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 per il 21,24% parere sfavorevole   

per il 41,29% sono stati richiesti chiarimenti; 

 

esaminat
e favorevoli sfavorevoli chiarimenti 

determine del direttore  419 157 89 173 
 

 
 

I principali rilievi riguardano:  

 mancanza di documentazione obbligatoria  

 pagamento di spese correnti con impegni pregressi  

 incarichi professionali affidati come servizio (elusione  normativa patto di stabilità 

regionale)  

 mancata apposizione di regolare fornitura sulle fatture dei consumi (gas-luce-acqua) in 

quanto non in grado di una imputazione corretta delle suddette forniture  

  pagamenti errati ed in forte ritardo con pagamento di  interessi di mora per le utenze 

 buono d'ordine successivo  alla data della fattura  

 manca il parere dei revisori su  variazioni di bilancio e incarichi di consulenza  

 mancato  rispetto del dl 95/2012 su gare (consip o mercato regionale)   

 assicurazione non ammessa (consiglio e dipendenti)   

 beni non inventariarti  

 mancata riscossione degli affitti dei locali di propri per circa 500.000,00 € e non riportati 

nei residui attivi ; 

 

Altra nota da evidenziare è costituita dall’abnorme massa di residui. Infatti, al 2012: 

 i residui attivi ammontano a circa 12.300.833,48 
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 i residui passivi a circa 18.548.006,80 

Queste entità elevate potrebbero denotare situazioni di gravità e comunque rappresentano un 

campanello di allarme  sia per la difficoltà a spendere e quindi a portare a termine progetti ed 

iniziative e sia in quanto la difficoltà a riscuotere crediti potrebbe essere sintomo di future perdite. 

In particolare, per quanto concerne i residui attivi si evidenzia: 

1. dubbia esigibilità di alcune poste significative (indennità risarcitorie) 

2. elevato importo che potrebbe denotare un incaglio negli incassi 

3. date di generazione risalenti a oltre 23 anni fa 

Di conseguenza,  sarà  necessario compiere una verifica accurata per avere risposte certe.  

Per quanto concerne i residui passivi si evidenzia: 

a) che e' stata fatta una operazione di rimodulazione per la quale sono stati imputati residui 

passivi privi di titolo giuridicamente perfezionato su nuovi interventi necessari principalmente 

in lavori di manutenzione. Tali elementi potrebbero variare l'avanzo di amministrazione in 

modo significativo. 

Ad aggravare ulteriormente il problema potrebbe essere il rinvenimento di ulteriori debiti non 

iscritti in bilancio (esempio contenziosi in essere oltre 300 mila €).  

 

Infine per quanto concerne il  personale non esiste una politica adeguata del personale. Infatti: 

1. A riprova di ciò, solo dal 2010 si è redatto il PEG anche se in forte ritardo (per il 2012 a 

novembre anziché subito dopo l’approvazione del bilancio di previsione). 

2. inadeguatezza della struttura (per altro mai approvata con determinazione del Direttore). 

3. Necessità di dare un segnale alla struttura. Si lavora in modo confuso e senza procedure: in 

particolare manca un  percorso certo e definito che possa garantire legittimità e competenza 

degli atti amministrativi.  

4. Motivazioni organizzative che hanno creato carenze di competenze, generando 

conseguentemente assegnazione di incarichi esterni demotivando,nel contempo, il personale 

interno. 

5. Corresponsione di compensi non dovuti al personale dipendente (indennità di turno mai 

svolte) 

 

Da quanto esposto emerge che la struttura amministrativa necessita di una essenziale e 

indispensabile rivisitazione nei ruoli, nelle competenze, e nelle procedure. 

In particolare, teniamo a porre in evidenza, sulla base di quanto rilevato, alcuni fatti che 

denotano tale necessità: 

1. scarsa conoscenza o mancata applicazione della normativa di riferimento; 

2. scarsa conoscenza o mancata applicazione dei regolamenti dell’Ente Parco;  
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3. elevato livello di indipendenza dei soggetti che formulano gli atti rispetto al processo di 

formazione degli stessi; 

4. mancata standardizzazione dei procedimenti di acquisto; 

5. carenza di pianificazione degli acquisti.  

Ai rilievi effettuati da parte del Collegio l’Ente non ha provveduto a fornire, se non in modo 

sporadico ed insufficiente a fornire le dovute risposte ed a prendere i relativi provvedimenti 

(correzione degli atti). 

Si invita l’Ente a dotarsi di una centrale unica degli acquisti ed ad importare una corretta 

pianificazione degli stessi. 

Si suggerisce inoltre la necessità di effettuare una continua formazione del personale, nonché 

percorsi motivazionali adeguati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente secondo i 

principi di economicità, efficienza ed efficacia dello stesso. 

Infine, si segnala l’esigenza di rafforzare senza indugio il servizio finanziario, al fine di poter 

correggere le situazioni segnalate e poter affrontare con la dovuta attenzione ed accuratezza il 

passaggio dalla contabilità finanziaria quella economico patrimoniale.” 

 

d) Luglio 2013     In sede di esame del consuntivo 2012 dell’Ente parco di San Rossore, in data 
23/7/2013, il Collegio unico dei revisori dei conti aveva nelle conclusioni evidenziato le 
seguenti criticità e formulato il seguente parere: 

 

“CONCLUSIONI 
 

Sulla base dei rilievi evidenziati relativi alla gestione dei residui, al mancato riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio, alla mancata approvazione da parte di questo collegio della variazione di bilancio luglio 

2012, alle determine e deliberazioni ritenute non legittime poste in essere nel corso del 2012 si 

esprime parere negativo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 e si invita 

l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza. Il collegio pone inoltre in evidenza che 

quanto sopra rappresentato è in corso di evoluzione data la recente nomina sia del Presidente sia del 

Direttore i quali, ad oggi hanno manifestato l’intenzione di intraprendere specifiche azioni nel rispetto 

della normativa vigente, finalizzate a rendere la gestione maggiormente efficiente ed efficace.  “ 

 

Come ben si comprende le critiche, le note di irregolarità evidenziate e l’attività posta in essere dal 

Collegio dei Revisori, delineano una condotta gestionale non propriamente legittima e rappresenta 

un punto di riflessione per l’intera attività successiva dell’Ente. Infatti, si avranno ripercussioni anche 

sul bilancio dell’anno e quelli seguenti. 

 

e) Agosto 2013  Successivamente  in data 26 agosto come riportato nel verbale n.14/2013  del 

Collegio il Direttore dell’Ente richiedeva una verifica dei revisori in quanto: 
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” La informo che, a seguito dei rilievi di codesto Collegio e del mandato ricevuto dalla 

Presidenza e dal Consiglio Direttivo, il sottoscritto ha effettuato alcuni accertamenti interni 

agli uffici tesi a verificare alcune indiscrezioni. In data 19 agosto ho dunque effettuato a 

sorpresa una verifica della cassaforte del Servizio Finanze e dell'Ufficio del Responsabile, 

reperendo alcuni documenti ed elementi che mi inducono ad ipotizzare alcune gravi 

irregolarità. Ho anche assunto informazioni da alcuni dipendenti, ottenendo purtroppo 

conferme ai sospetti. Al fine di fare chiarezza e valutare congiuntamente a codesto Collegio 

l'entità delle presunte irregolarità, sono a chiederLe una visita formale presso la sede 

dell'Ente, nel più breve tempo possibile.” 

 

In pratica il parere negativo sul consuntivo e tutti rilievi effettuati negli anni 2012 e 2013 sull’attività 

amministrativo contabile avevano indotto il Direttore ad approfondire la situazione dell’intera 

gestione finanziaria contabile dell’Ente, sia da un punto di vista procedurale e sia di applicazione 

legittima delle leggi e dei regolamenti, con la scoperta di grave irregolarità che comporteranno lo 

spostamento dal servizio del responsabile finanziario dell’ente. 

f) Settembre 2013      Il parere negativo sul consuntivo 2012 aveva avuto ripercussioni anche 

sul bilancio 2013 in quanto in sede di verifica degli equilibri di bilancio del 2013 il Collegio 

formulava  parere negativo (verbale n. 18/2013) per la presenza di ulteriori elementi di 

criticità di cui si  riportano le conclusioni: 

“Tutto ciò premesso, 
visto il parere SFAVOREVOLE del Responsabile dell’area Finanziaria sulla gestione finanziaria 
 il Collegio: 
(…)- verificata l’esistenza di debiti fuori bilancio così come da sentenza n.60/2013 del Tribunale di 
Pisa, in funzione del giudice del lavoro, nel contenzioso Biagini Silva c/ Parco , in fase di 
riconoscimento e suo eventuale riconoscimento ; 
(…)- verificato la mancata possibilità di verificare l’equilibrio della parte dei residui. 
esprime il parere negativo alla proposta relativa alla verifica degli Equilibri di Bilancio.” 
 

g) Ottobre 2013 Il Collegio dei revisori inoltra alla Procura generale della Corte dei conti di 
Firenze per presunto danno erariale denuncia per varie determine,  del Direttore del parco, 
irregolari, utilizzo della Cassa economale in modo non legittimo, maneggio di denaro 
pubblico non rendicontato, mancata riscossione di crediti da utenze di immobili del parco, 
mancata inventariazione di beni del parco ed altre problematiche 

h) Novembre 2013   Il Collegio dei revisori inoltra alla Procura della Repubblica di Pisa per 
presunto ipotesi di reato varie determine  del Direttore del parco irregolari , utilizzo della 
Cassa economale  in modo non legittimo, maneggio di denaro pubblico non rendicontato, 
mancata riscossione di crediti da utenze di immobili del parco, mancata inventariazione di 
beni del parco ed altre problematiche 

i) Novembre 2013    In seguito a segnalazione del mancato accertamento della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio di questo Collegio agli Organi competenti della Regione (verbale 
20/2013) quest’ultima decideva la nomina di un commissario ad acta con DPGR del 
14/2/2014 n. 25  prorogato con DPGR del  20/6/2014 n. 95 già citato nelle premesse. 

j) Febbraio 2015  Dopo diverse versione di conto consuntivi presentati dal Commissario ad 
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acta viene fornita una ennesima versione, approvata con decreto del Commissario n. 
2/2015, sulla quale con parere n 3/2015 il Collegio dei revisori nelle conclusioni, tra le altre 
constatazioni,  afferma:  

 

“ L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

 la non regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate….; 

 il mancato rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli 

accertamenti e degli impegni; 

 la mancata equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli 

relativi ai servizi per conto terzi; 

 …………………………..; 

 che il Commissario  ha constatato la mancanza del raggiungimento  degli obiettivi e degli 

equilibri finanziari; 

 che il Commissario  non ha adottato provvedimenti di riequilibrio, in quanto non rientranti 

nei compiti assegnati; 

 che il Commissario ha accertato la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere per € 

112.979,58 

 la mancanza di attendibilità dei dati presentati nel conto del bilancio 2012 e la contabilità; 

  la non conformità del conto del bilancio 2012 alle norme che ne disciplinano la redazione e 

se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico dell'esercizio. 
 

Sulla base di quanto sopra relazionato, dei rilievi evidenziati   si esprime parere positivo all’attività 

commissariale posta in essere per l’adozione del conto consuntivo 2012, condizionato con 

eccezioni nel senso che occorre  integrare le attività non completate dal Commissario e di porre in 

essere le azioni tese a recuperare le irregolarità segnalate dal Commissario e quelle segnalate  nei 

verbali del Collegio dei revisori  relativi all’anno 2012 , e riserve nel senso che si è in presenza di 

una incertezza significativa (contabilità extracontabile accertata dal Commissario e mai visionata 

dal Collegio), per cui l’organo di revisione non è in grado di esprimere giudizi sull’attendibilità di 

uno o più dati. Si invita l’organo competente ad adottare i provvedimenti e ad intraprendere 

specifiche azioni nel rispetto della normativa vigente, finalizzate a rendere la gestione maggiormente 

efficiente ed efficace.” 

A seguito dell’analisi del conto consuntivo per l’anno 2012  effettuata nella seduta dell’11 marzo 
2015 da parte della   “Direzione Generale Presidenza Regione Toscana – Area Coordinamento: 
Risorse Finanziarie – Settore: Programmazione e controllo finanziario” alla quale ha fatto seguito 
l’istruttoria tecnica risultante dal verbale riferito alla seduta del Comitato Tecnico dei Direttori (CTD) 
del 26 Marzo 2015,  Commissario ha proceduto a modificare il Conto consuntivo 2012 e la relativa 
relazione. 

L’ultima versione risulta quella presentata il 17 luglio 2015, anche se si è proceduto ad integrarla in 
quanto il Collegio dei Revisori ha chiesto, via mail,  in data 31 luglio un nuovo decreto 
riaccertamento residui e le motivazioni dell’eliminazione dei residui stessi.  

In data 31/7/2015 viene presentato il provvedimento  n. 7 del 31/7/2015 dal commissario 
straordinario relativo all’integrazione del decreto 12/2014 avente per oggetto il riaccertamento dei 
residui. 
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2. L’attività del Commissario ad acta     

 

2.1 LA GESTIONE DEI RESIDUI 

L'attività Commissariale è stata prevalentemente incentrata sulla rielaborazione dei residui attivi e 

passivi dell'Ente Parco. 

Infatti, accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del 

risultato complessivo, il ruolo della gestione residui. 

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui 

relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento 

degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto 

quali voci di credito o di debito. 

Il T.U.E.L., all'articolo 228, comma 3, dispone che "Prima dell'inserimento nel Conto del bilancio dei 

residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, 

consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui." 

In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa 

gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce 

effetti positivi. 

Il Collegio ha iniziato ad acquisire documentazione in data 22.08.2014; in tale data ha ricevuto la 

relazione sul rendiconto della gestione 2012 e gli allegati al consuntivo. Nel visionare la 

documentazione ricevuta, il Collegio faceva rilevare al Commissario con comunicazione email del 27 

agosto 2014 che non erano stati inoltrati gli allegati L ed M, il provvedimento di riaccertamento dei 

residui, i provvedimenti di radiazioni dei residui attivi e passivi e quanto citato nel provvedimento 8 

del 22/8/2014 (relazioni alla Regione...). Chiedeva inoltre i registri inventari, cassa, minute spese, 

partitari, cc postale necessari a confermare le scritture contabili con l'apposizione dei visti dei 

responsabili e i rendiconti dei cassieri di diritto e di fatto e degli agenti contabili di diritto e di fatto. 

A tale richiesta il Commissario rispondeva che i documenti richiesti erano già in possesso del collegio 

e non erano stati variati, affermando inoltre che l'attività svolta era stata esclusivamente 

concentrata sui residui attivi e passivi e che non poteva essere diversamente. 

Il Collegio nella riunione del 2 settembre 2014 riportata nel verbale n.13, avendo analizzato la 

documentazione ricevuta esprime perplessità in ordine al fatto che risulta riproposto nella parte 

competenza, nuovamente, il conto consuntivo predisposto dal Dott. Monni e sul quale è stato 

espresso parere negativo con verbale n. 13 del 23/7/2013. In particolare, i documenti inviati (conto 

del bilancio entrate e spese, verbale di chiusura entrate e e spese, conto economico, conto 

patrimoniale, prospetto di conciliazione entrate e spese,quadro riassuntivo della gestione 

finanziaria)  corrispondono esattamente a quelli già presentati al Collegio nel luglio del 2013. 

Constata quindi che non è stata affrontata la gestione di competenza del consuntivo 2012. A 
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conferma di ciò la relazione del Commissario da pag. 9 a pag. 24 capitolo - Gestione di competenza – 

e da pag.26 a pag. 27   capitolo - riduzione spesa- riporta integralmente la relazione già proposta al 

Collegio in occasione del consuntivo  presentato nel luglio 2013. In quella sede, inoltre, il Collegio 

chiedeva di formalizzare con provvedimento il riaccertamento dei residui accertati e cancellati 

indicandone le motivazioni necessarie in quanto aveva già constatato che, sulla base della 

documentazione fornita mancava, per molti residui attivi e passivi, la motivazione scritta.  

 
Di solito, una corretta attività di impegno di spesa e di accertamento delle entrate non dovrebbe dar 

luogo a sostanziali modifiche nei valori dei residui negli anni successivi, se si escludono eventi 

eccezionali e, comunque, non prevedibili. 

Mentre,  nella gestione dell’ente parco, una mole enorme di residui era la normalità, la 

consuetudine, la volontà di rappresentare una realtà contabile diversa e non reale. 

 

Ricordiamo che I residui attivi possono subire un incremento (influenzando il risultato complessivo 

della gestione). 

 

I residui passivi, invece, non possono subire un incremento rispetto al valore riportato dall'anno 

precedente, mentre potrebbero essere ridotti venendo meno il rapporto giuridico che ne è alla base. 

In tal caso si verrebbe a migliorare il risultato finanziario. 

Pertanto si può concludere che l'avanzo o il disavanzo di amministrazione può essere influenzato 

dalla gestione residui a seguito del sopraggiungere di nuovi crediti (residui attivi) e del venir meno di 

debiti (residui passivi) o di crediti (residui attivi). 

Volendo approfondire ulteriormente l'analisi di questa gestione, possiamo distinguere i residui 

dividendoli secondo l'appartenenza alle varie componenti di bilancio e confrontando i valori riportati 

dagli anni precedenti (residui iniziali) con quelli impegnati/accertati. 

 

La versione del consuntivo aggiornata nella parte dei residui evidenzia i seguenti valori. 

Residui attivi 

Gestione 
Residui                                           
iniziali 

Residui                 
riscossi 

Residui                         
da riportare 

Totale                     
residui 
accertati 

Minori residui 

Corrente Tit. I, 
II, III 

3.613.911,31 1.417.084,72 978.049,84 2.395.134,56 1.218.776,75 

di cui  vincolati           

C/capitale Tit. 
IV, V 

9.325.505,33 3.445.127,14 5.801.602,04 9.246.729,18 78.776,15 

Servizi c/terzi 
Tit. VI 

384.653,37 100.281,57 46.841,89 147.123,46 237.529,91 

            

Totale 13.324.070,01 4.962.493,43 6.826.493,77 11.788.987,20 1.535.082,81 
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SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI  

  
                                                                    
RESIDUI 
iniziali 

RESIDUI riaccertati 
% 
scostamento 

Bilancio 
corrente                                               

3.613.911,31 2.395.134,56 -34% 

Bilancio 
investimenti                               

9.325.505,33 9.246.729,18 -1% 

Bilancio di 
terzi                          

384.653,37 147.123,46 -62% 

                                                    
TOTALE  

13.324.070,0
1 

11.788.987,20 -12% 
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Residui passivi 

Gestione 
Residui                                           
iniziali 

Residui                 
pagati 

Residui                         
da riportare 

Totale                     
residui 
impegnati 

Minori residui 

Corrente Tit. I 1.941.691,54 1.079.737,98 752.727,50 1.832.465,48 109.226,06 

di cui vincolati           

C/capitale Tit. 
II 

13.459.818,53 3.126.536,76 
6.181.881,63 
 

9.308418,39 4.151.400,14 

Rimb. prestiti 
Tit. III 

          

Servizi c/terzi 
Tit. IV 

548.248,26 446.822,13 84.567,90 531.390,03 16.858,23 

            

Totale 15.949.758,33 4.653.096,87 7.019.177,03 11.672.273,90 4.277.484,43 
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SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 
PASSIVI 

 
RESIDUI iniziali 

RESIDUI 
rimpegnati 

% scostamento 

Bilancio 
corrente 

1.941.691,54 1.832.465,48 -6% 

Bilancio 
investimenti 

13.459.818,53 9.308.418,39 -31% 

Bilancio di 
terzi 

548.248,26 531.390,03 -3% 

TOTALE 15.949.758,33 11.672.273,90 -27% 
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Il Collegio nel portare avanti il proprio lavoro di verifica, ha incontrato numerose difficoltà sia perchè 

la documentazione consegnata è stata più volte oggetto di modifiche (ci sono state fornite ben 4 

versioni del consuntivo), sia anche per la difficoltà nel relazionarsi con alcuni uffici del Parco. Tali 

ostacoli sono stati fatti presenti al Commissario al quale il Collegio ha rivolto anche delle richieste 

specifiche, in data 26.09.2014 il Collegio rivolge per email una richiesta al Commissario chiedendo 

“di acquisire  la documentazione inerente i residui attivi e passivi non ancora visionata in quanto non 

ricevuta, relativa a: 

- risposte documentate dall'ufficio tecnico principalmente, ma anche degli altri uffici,in merito al 

mantenimento o meno in bilancio dei residui passivi; 

- riscontri documentali della eliminazione dei residui attivi e passivi (le schede di lavoro interne il più 

delle volte riportano solamente la decisione di eliminare o meno il residuo ma non contengono la 

motivazione); 

Sempre nella stessa email il Collegio chiede di potere avere la disponibilità della documentazione 

richiesta per il giorno 1° ottobre.  

Inoltre il 30/09/2014 il Collegio chiarisce sempre via email che ogni residuo deve contenere la 

motivazione e la documentazione opportuna per essere valutato e che i residui e i decreti di 

riaccertamento sono il tassello fondamentale per poter impostare il conto del bilancio allegando a 

titolo esemplificativo alcune schede di lavoro dalle quali emerge che siamo ancora in attesa di una 

risposta dall’Ufficio Tecnico senza la quale sembra mancare quella necessaria certezza nel cancellare 

il residuo. Per non parlare di tutte le cancellazioni senza alcun documento di riferimento. 

Come sopra riferito le difficoltà del Collegio nel recepire informazioni e documenti sono dimostrate 
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ampiamente dal verbale n. 16 redatto il 1.10.2014 nel quale è riportato: “Il Collegio rileva che 

nonostante la richiesta formale con cui si chiedeva la presenza in questa data dei funzionari degli 

uffici affinché venissero forniti chiarimenti su alcuni aspetti del bilancio 2012 relativamente ai residui 

attivi e passivi, constata l'assenza del responsabile dell'ufficio tecnico Arch. Porchera e dell'ufficio 

amministrativo Sig. De Stefano. Tale assenza se pur giustificata poteva comunque essere annunciata 

anche il giorno stesso nel rispetto del lavoro che tutti gli organi dell'Ente stanno affrontando in 

questo delicatissimo momento, per poter concordare insieme una nuova data.” 

Preme precisare che dal mese di agosto 2014 il Collegio ha lavorato in modo costante sulla verifica 

dei residui in quanto le attività di controllo svolte ad ogni riunione dovevano essere riviste per la 

carenza di documenti o di informazioni che arrivavano a posteriori dopo molte richieste e in modo 

frammentario, come si può anche verificare dalla numerosa corrispondenza intercorsa tra il Collegio 

e il Commissario ed il suo staff. 

Tuttavia, nonostante le molte richieste anche in forma analitica del materiale necessario al Collegio 

per il naturale svolgimento della sua attività (si vedano anche i verbali n. 19 e n. 20), i chiarimenti 

ricevuti a tutt'oggi non riescono a dirimere tutte le perplessità manifestate dal Collegio stesso come 

dimostrato anche dal parere riferito nel verbale n. 22 dove si scrive che: “la confusione contabile 

nella gestione dell'Ente non permette di esprimere pienamente un giudizio favorevole, ma solo 

condizionato con eccezioni nel senso che alcuni dati devono essere modificati o integrati e riserve, 

nel senso che si è in presenza di una incertezza significativa, per cui l'organo di revisione non è in 

grado di esprimere giudizi sull'attendibilità di uno o più dati. Di conseguenza, invita il Commissario, i 

Responsabili dei servizi, il Direttore, il Responsabile Finanze a compiere una puntuale verifica che 

tenda al chiarimento defifnitivo di tutte le perplessità sollevate da questo Collegio.” 

“Il Commissario puntualizza che per ciascuna  variazione è stata predisposta una scheda tecnica 

nella quale  sono state riportate le informazioni dallo  stesso ricevute  e la decisione che  lo stesso 

ha  assunto dopo avere  analizzato  puntualmente gli impegni  o gli accertamenti. Per l'esattezza le 

schede relative  agli  impegni  (che  hanno  subito una  variazione)  sono n.  105, mentre  le schede 

relative agli accertamenti (che  hanno  subito una variazione) sono n. 757. Gli impegni che sono 

stati, per una qualche ragione, oggetto di variazione sono stati n. 246 su un totale di n. 3.084, 

mentre gli accertamenti che sono stati oggetto  di variazione sono stati n. 801 su un totale di n. 

1.323.”   

Dalla relazione illustrativa sul rendiconto della gestione 2012 e dai provvedimenti del Commissario, 

si evince che sono stati eliminati euro 2.723.535 di residui attivi  
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residui attivi  
 

ed euro 7.364.639,62 di residui passivi (€ 5.977.350,67 , la diminuzione presente invece nel 
consuntivo presentato nel mese di febbraio). 

 

 

 

residui passivi  

Residui al 31/12/2012 
Annullati dal 

commissario 
Riaccertati ed annullati 

Residui attivi effettivi 

al 31/12/2012 

12.597.687,15 2.318.569,94 404.965,06 9.874.152,15 

Residui al 31/12/2012 Annullati dal 

commissario 

 

Riaccertati ed 
annullati 

Residui passivi 

effettivi al 

31/12/2012 

18.736.949,64 7.175.696,78  
 

188.942,84 11.372.310,02  
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Delta eliminati = 2.723.535 di residui attivi -7.364.639,62 di residui passivi = 4.641.105 

Si è proceduto alla eliminazione di un importo complessivo di € -10.088.175 , una grande quantità di 
residui. 

Come si evince i residui passivi eliminati sono di gran lunga superiori a quelli attivi eliminati, 

comportando un notevole miglioramento del risultato di amministrazione.  

L’attenzione del Collegio è stata focalizzata sia sulle ragioni e fondatezza giuridica che hanno 

comportato l’eliminazione al fine di non “falsare” il risultato di amministrazione e sia sulla procedura 

corretta per addivenire a tale eliminazione. In particolare, il Tuel stabilisce che siano i responsabili 

dei servizi ad assumersi la responsabilità di mantenere o radiare un residuo o perlomeno l’azione del 

Commissario doveva fondarsi necessariamente sui riscontri oggettivi dei responsabili suddetti. Tale 

carenza non è tollerabile in quanto ogni impegno o accertamento ha una sua storia che solo chi 

materialmente segue può documentare e relazionare opportunamente, come del resto previsto 

dalla legge. 

L'accumulo dei residui attivi e passivi denota da una parte difficoltà nei processi di incasso delle 

risorse finanziarie con conseguenze negative sull’equilibrio di cassa e dall'altra tensioni di liquidità 

che limitano la capacità dell’azienda di pagare le somme impegnate.  

Altro non secondario problema si ravvisava nella titolarità ad esprimere i pareri di regolarità 

contabile e di copertura finanziaria ed il parere di regolarità tecnica ossia in altri termini se 

competesse al  Commissario sostituire anche le strutture tecnico-amministrative e quindi esprimere i 

pareri competenti. 

In data 9 febbraio 2015 è pervenuta via email al Collegio la risposta a tale quesito  dall'Avvocatura 

regionale relativo  alla ”titolarità dei pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria e di 

regolarità tecnica nell'ambito dell'adozione del conto consuntivo 2012 da parte del Commissario ad 

acta”. Tale parere era stato richiesto dallo stesso Collegio al fine di chiarire la questione relativa 

L'Avvocatura richiamando il provvedimento di nomina del Commissario n.25/2014 (poi 

successivamente prorogato), ritiene che il Commissario sia stato incaricato di svolgere l'attività già di 

competenza del Consiglio Direttivo, della Comunità del Parco e anche del Responsabile del servizio 

finanziario. Rileva inoltre che dal combinato disposto degli artt. 5 e 7 della L.R. 53/2001, si ricava che 

il decreto di nomina può attribuire al Commissario anche funzioni in deroga all'ordinario regime delle 

competenze. Non essendo, il decreto di nomina, contestato in sede giurisdizionale nei termini di 

legge, è ritenuto consolidato nelle sue previsioni. 

 

2.2  I fondi di riserva e i fondi vincolati  

Nella relazione del Commissario viene dedicato un apposito paragrafo sui mancati incassi e sul 

rischio prescrizione. In particolare viene evidenziata la prassi per le indennità risarcitorie di 
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procedere ad accertarle e successivamente a disinteressarsi delle procedure per riscuotere  le 

somme in questione facendole cadere in prescrizione. Tale comportamento fonte di gravi 

responsabilità degli autori sono quantificate in € 1.905.887,03.  Per queste somme il Commissario ha 

avviato le procedure di recupero tramite l’invio dei fascicoli all’Avvocatura regionale. 

Come del resto non si procedeva ad escutere le fideiussioni poste a garanzia della rateizzazione delle 

indennità suddette. Inoltre, incombe una sentenza, discutibile, con la quale si fa decorrere il termine  

dal momento del rilascio del nulla osta con grave pregiudizio sulla fattibilità di riscossione delle 

indennità suddette. 

 Altre somme a rischio sono rappresentate da: 

 recupero crediti per fornitura acqua potabile di inquilini del parco; 

 recupero crediti di somme per vendita animali vivi e morti 

 recupero crediti per vendita pinoli, legnami ed altro 

Tali somme di dubbia esigibilità sono state trasferite in un apposito fondo di riserva e per  tale 

fattispecie la spesa sarà subordinata all’incasso effettivo delle somme iscritte tra i residui attivi 

Mentre per il  

 recupero crediti per contributi obbligatori verso enti consorziati del parco 

si è provveduto a  vincolare le somme con contestuale vincolo della spesa all’entrata di riferimento 

“Come indicato nel prospetto della gestione finanziaria in precedenza riportato il Commissario ha 

vincolato l’avanzo di amministrazione  (pari ad euro 5.783.012,87 dei  quali  euro  2.890.135,65 

riguardano  crediti  di  dubbia  esigibilità)  per  euro 4.333.553,00 . 

Il vincolo di destinazione deriva da: 

b) euro 2.283.787,00 (anziché € 3.548.947,35 della versione del conto consuntivo del febbraio 2015)  

derivante dall’annullamento di impegni generici riferiti a P.U.R. (varie annualità già incassati 

dall’Ente);  

 
a) euro 2.049.766,00 da finanziamenti pubblici su progetti specifici in parte da incassare;  
 

Su suggerimento anche del Collegio dei revisori il Commissario ha preso atto che le somme  riferite  

ai  PUR  degli  anni  precedenti  sono  state  comunque  incassate dall’Ente e non essendo mai state 

rendicontate (anche per il fatto che la Regione Toscana non ha mai richiesto una specifica 

rendicontazione su tali finanziamenti) non è facilmente ricostruibile la movimentazione di cassa 

intercorsa nell’ultimo decennio e specificatamente collegata a tali piani. Il Commissario, anche nel 

rispetto delle richieste effettuate dall’organo di revisione, ha pensato di vincolare la cassa esistente 

al 31 Dicembre 2011 (pari ad euro 7.661.973,83) per la somma di euro 4.333.553,00  (anziché  

5.053.561,835 della versione del conto consuntivo del febbraio 2015) . E’ opportuno precisare 

che la cassa così come indicata deriva dalle  annualità  precedenti e  che  nessun  Organo  di  

controllo sia  interno  che regionale ha manifestato la necessità di porre parte delle somme a 

vincolo. “ 
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Conto consuntivo 2012 Luglio Febbraio 

Avanzo del commissario al netto dei debiti fuori 

bilancio 

5.783.012,87  

 

4.395.723,92 

   

Fondi di riserva del commissario per dubbia 

esigibilità 

-2.890.135,65  

 

-2.522.759,42 

   

Fondi vincolati commissario  2.049.766,00  

 

3.548.947,35 

Ulteriore avanzo vincolato per annullamento 

impegni PUR 

2.283.787,00 1.504.614,48 

Totale avanzo vincolato -4.333.553,00   -5.053.561,83 

Disavanzo di amministrazione al netto quota 

vincolata e fondo di riserva 

-1.440.675,78 

 

-3.180.597,33 

 

In considerazione di quanto sopra esposto, tenendo presente che le perplessità finora esposte dal 

Collegio sul mantenimento o meno in bilancio di alcuni residui passivi permangono,  si ritiene, 

tuttavia, che tali riserve non siano di ostacolo al parere di questo Collegio che seppur positivo rimane 

comunque condizionato al loro scioglimento. 

 

2.3 Gli Impegni impropri 

Come già fatto rilevare ripetutamente dal Collegio dei revisori nei verbali 2 e seguenti del 2012 

l’ente procedeva ad assumere impegni impropri al solo scopo di non far confluire somme non 

impegnate alla fine dell’anno nell’avanzo di amministrazione. Come del resto sottolinea il 

Commissario:”Questa  prassi,  che  prevede  la  costituzione  di  residui  passivi  “liberi”  nei  bilanci 

successivi in conseguenza di “impegni automatici” presi nei bilanci precedenti, a livello gestionale 

semplifica il reperimento di risorse disponibili per attività anche impreviste, ma inquina i dati 

contabili e la possibilità di un corretto controllo di gestione, oltre ad essere illegittima rispetto alla 

normativa di riferimento (art.183 Tuel).” 

Novità rilevante utile a capire la contabilità artefatta e parallela è la scoperta da parte del 

Commissario delle doppie scritture contabili. Infatti, quest’ultimo afferma: 

“nella maggior parte dei casi l’impegno automatico era dettagliato in delle note extracontabili che 

riportavano quanto delle somme di quel dato impegno era stato effettivamente già speso e quanto 

invece rimaneva ancora disponibile per ulteriori attività (non ancora definite in alcun atto dell’Ente  

e probabilmente  per la maggior parte sopravvenute). Gli impegni automatici al 31 dicembre 2012 

ammontavano ad euro 3.817.196,11.” 
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Tale grave comportamento del responsabile finanziario rendeva il servizio finanziario il fulcro di tutte 

le attività illecite riscontrate prima dal Collegio nei verbali , poi  dal Direttore Gennai con l’ispezione 

e successivamente dal Commissario con l’accesso diretto alle scritture in loco. 

 

2.4 Gli equilibri del bilancio di parte corrente : problematiche e difficoltà 

Occorre sinteticamente far presente che: 

a) il Bilancio corrente evidenzia le entrate e le spese finalizzate tese ad assicurare l'ordinaria gestione 

dell'ente, oltre al sostenimento di quelle spese che non presentano effetti sugli esercizi successivi; 

b) il Bilancio investimenti descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 

all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o 

decrementano il patrimonio; 

c)  il Bilancio della gestione per conto di terzi sintetizza posizioni anch'esse compensative e correlate 

di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente. 

 

Si approfondirà in questo paragrafo dell’equilibrio di parte corrente senza ulteriormente procedere 

all’analisi degli altri equilibri in quanto i dati del Conto del Bilancio,  come si dirà in seguito, non 

sono del tutto attendibili. 

Il bilancio corrente trova una sua puntuale definizione nell'articolo 162, comma 6,del D.Lgs. n. 

267/2000 che afferma: 

" ... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza 

relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non 

possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 

dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per 

legge.". 

Ne consegue che anche in sede di rendicontazione appare indispensabile riscontrare se detto vincolo 

iniziale abbia trovato poi concreta attuazione al termine dell'esercizio confrontando tra loro, non più 

previsioni di entrata e di spesa, ma accertamenti ed impegni della gestione di competenza. 

In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate 

all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese 

d'ufficio, dei beni di consumoe per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo  nell'anno in 

corso nel processo erogativo. 

Il Commissario, anche su segnalazione del Collegio, in merito alla scrittura del “conto  di  

bilancio”,  evidenziava nella Relazione approvata con proprio decreto n. 2 del febbraio 2015,  una  

serie  di  anomalie  che  vengono  di  seguito sintetizzate: 

a) Gli impegni ed anche gli accertamenti (quanto meno di competenza) non sono stati oggetto di 

rivisitazione da parte del Commissario. In pratica il Commissario non ha esaminato 

dettagliatamente l’esatta imputazione della spesa e dell’entrata alle rispettive risorse o interventi 
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del conto di bilancio (competenza –  residui  e  conto capitale).  Tale  scelta  è  dettata  da  una 

molteplice motivazione:  

1) gli impegni e le gli accertamenti sono stati assunti su  dati consolidatisi con il bilancio di 

previsione 2012 ed il consuntivo 2011 (già approvati dagli Organi competenti – Consiglio Direttivo 

– Comunità del Parco e Consiglio Regionale);  

2) tale reimputazione   (sia per la parte a residui che per la parte di competenza) vista la mole dei 

documenti da esaminare avrebbe richiesto tempi particolarmente lunghi rispetto a quelli concessi." 

Per tale mancato accertamento il Collegio ha evidenziato nel verbale, fra le altre osservazioni al 

Conto Consuntivo 2012 presentato nel febbraio 2012,  che i dati riportati erano attendibili 

relativamente. Infatti il collegio ha potuto constatare in sede di esame delle determine del 2012 e 

successivamente in sede di esame del conto consuntivo l’errata imputazione di spese correnti a 

spese d’investimento. 

 

Nella Relazione al Conto Consuntivo 2012 presentato nel mese di luglio in merito alla gestione di 

competenza si legge:  “Il Commissario , anche su segnalazione del Collegio, in merito alla scrittura del 

“conto di bilancio” evidenzia una serie di anomalie che vengono di seguito sintetizzate:  

a) gli impegni ed anche gli accertamenti, su sollecitazione del Collegio dei Revisori e su invito 

dell’Ufficio Regionale, sono stati oggetto di rivisitazione da parte del Commissario avendo 

verificato, per la parte di competenza, l’esatta imputazione ai corrispondenti capitoli di spesa e 

risorse di entrata (…)”. 

Permane comunque all’interno della Relazione l’affermazione: “Ad eccezione delle modifiche agli 

accertamenti e agli impegni di competenza ed al riaccertamento dei residui, le scritture contabili 

effettuate dall’Ente e i documenti emessi (mandati e reversali) non sono stati oggetto di modifica o 

rettifica, come del resto non poteva essere diversamente, essendosi consolidati in atti, pagamenti 

ed incassi (i fatti avvenuti non possono essere modificati: è compito di un Commissario ad acta dare 

conto il più correttamente possibile, anche se a posteriori, di quanto avvenuto)”. 

Il Collegio, affermando che sarebbe comunque stato possibile una “riclassificazione”” delle entrate e 

delle uscite, anche in via extracontabile, conferma, anche sulla base dell’esame delle determine 

2012 che i dati sono da considerarsi attendibili relativamente.  

 

2.5 I risultati della gestione 

2.5.1 Il saldo di cassa 

Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa, il cui monitoraggio sta 

assumendo un'importanza strategica nel panorama dei controlli per le informazioni strategiche che 

si ottengono. 
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La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei residui 

forniscono interessanti valutazioni sull'andamento complessivo dei flussi assicurando anche il 

rispetto degli equilibri prospettici. 

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio. 

I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di 

legge e parificato da questa amministrazione. 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

 risultano emessi n. 980 reversali e n. 2.620 mandati; 

 gli agenti contabili  hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti 

anche se dall’esame delle gestioni è emerso la presenza di agenti contabili di fatto come ad 

esempio nella vendita degli animali; 

 I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 

conto del tesoriere dell’ente, banca Popolare di Novara ex Cassa Risparmio Lucca Pisa 

Livorno e riconciliato con il saldo della Banca d’Italia di Pisa al 31/12/2012.Il saldo di cassa al 

31/12/2012 risulta così determinato: 

 

 

La variazione in diminuzione del Fondo Cassa al 31/12/2012 rispetto al 31/12/2011, par ad € 

267.823,51, è riconducibile alla gestione corrente e alla gestione servizi c/terzi, per quest’ultima sia 

per quanto riguarda l’esercizio di competenza che per la gestione in conto residui. 

La situazione di cassa, derivata dalle risultanze del Conto del Bilancio è conforme alle risultanze del 

Conto del Tesoriere trasmesso all’ente il 31/01/2013 e alle risultanze di Banca d’Italia pubblicate sul 

sito del Banco popolare nella parte protetta dedicata all’Ente Parco, così come riscontrato da questo 

Collegio. L’Ente, alla fine dell’esercizio finanziario, presenta i seguenti valori fuori dal conto di 

Tesoreria costituiti da : 

 Emerge una differenza con le risultanze delle scritture della Banca d'Italia pari ad € 3647,10 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2012 7.661.973,83

Riscossioni 4.962.493,43 3.426.392,97 8.388.886,40

Pagamenti 4.653.096,87 4.003.613,04 8.656.709,91

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 7.394.150,32

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 7.394.150,32

In conto
Totale                  
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 Banca d’Italia   € 7.390.503,22  

Tesoriere  € 7.394.150,32 

Sono riscossioni effettuate dal tesorerie e non ancora contabilizzate nella contabilità speciale  

€ 3.647,10; 

 sul  conto corrente postale  ci sono somme pari ad 5.712,75 

 

2.5.2 Il risultato della gestione di competenza 

L'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'ente di trasformare, in tempi brevi, 

accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, di verificare 

se l'ente è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da soddisfare le esigenze 

di pagamento. 

In un'analisi disaggregata, inoltre, il risultato complessivo può essere analizzato attraverso le 

componenti fondamentali del bilancio cercando di evidenziare quale di esse partecipa più 

attivamente al conseguimento del risultato. 

 

I dati riferibili alla gestione di competenza del 2012 sono sintetizzati nella seguente tabella: 

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA 

  RISCOSSIONI PAGAMENTI DIFFERENZA 

Bilancio corrente                 2.745.689,87        3.177.596,07  -      431.906,20  

Bilancio 
investimenti  

                   89.738,53           186.007,97  -        96.269,44  

Bilancio 
movimento fondi. 

                        -    

Bilancio di terzi                  590.964,57           640.009,00  -        49.044,43  

TOTALE                 3.426.392,97        4.003.613,04  -      577.220,07  

 

Un discorso del tutto analogo può essere effettuato per la gestione residui, dove occorre rilevare che 

un risultato positivo del flusso di cassa, compensando anche eventuali deficienze di quella di 

competenza, può generare effetti positivi sulla gestione monetaria complessiva. 

 

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI 

  RISCOSSIONI PAGAMENTI DIFFERENZA 

Bilancio corrente                 1.417.084,72        1.079.737,98         337.346,74  

Bilancio 
investimenti  

               3.445.127,14        3.126.536,76         318.590,38  

Bilancio di terzi                   100.281,57           446.822,13  -      346.540,56  

TOTALE                 4.962.493,43        4.653.096,87         309.396,56  

 

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 3.319.983,63 come risulta dai 
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seguenti elementi: 

Accertamenti   (+) 6.474.051,35 

Impegni   (-) 8.356.746,03 

Totale  disavanzo di competenza   -1.882.694,68 

così dettagliati: 

Riscossioni   (+) 3.426.392,97 

Pagamenti   (-) 4.003.613,04 

Differenza   [A] -577.220,07 

        

Residui attivi   (+) 3.047.658,38 

Residui passivi   (-) 4.353.132,99 

Differenza   [B] 
-1.305.474,61 
 

        

Totale disavanzo  di competenza [A] - [B]  -1.882.694,68 

 

 

 

2.5.3 Risultato di amministrazione 

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2012, presenta un avanzo di Euro 4.395.723,92:   

 
In conto 

Totale                 

 
RESIDUI COMPETENZA 

 
      

    
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012     7.661.973,83  

RISCOSSIONI 4.962.493,43  3.426.392,97  8.388.886,40  

PAGAMENTI 4.653.096,87  4.003.613,04  8.656.709,91  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012   7.394.150,32  

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   

Differenza     7.394.150,32  

RESIDUI ATTIVI 6.826.493,77  3.047.658,38  9.874.152,15  

RESIDUI PASSIVI 7.019.177,03  4.353.132,99  11.372.310,02  

Differenza     
-1.498.157,87 

 

DEBITI FUORI BILANCIO 112.979,58  
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Avanzo  di Amministrazione  al 31 dicembre 2012 5.783.012,87 

 

    

2.5.4 Verifica del Patto di stabilità applicato agli Enti dipendenti strumentali della Regione Toscana  

 
Tale verifica, alla luce di tutte le modificazioni apportate ed, in particolar modo alla mancata verifica 

che le spese siano state imputate correttamente, il Collegio ritiene di non essere attendibile per i 

seguenti motivi: 

 Imputazione di contratti  a tempo determinato nelle consulenze; 

 Imputazione a capitoli di spesa non corretti; 

 Imputazione di spese correnti in conto capitale; 

 

2.6 Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 
 
Il Commissario ha provveduto ad emettere provvedimento n. 11 del 9/9/2014 sul quale il Collegio ha 

espresso parere negativo sull’allegato B pari ad un importo di € 112.979,58 per le seguenti 

motivazioni: 

le spese inserite  nel prospetto Allegato B per le quali non vengono attestate le seguenti 

dichiarazioni: 

 Effettiva esistenza della fornitura o della prestazione del servizio; 

 Utilità delle spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente 

 Arricchimento derivato  all'ente  

non sono riconoscibili. 

Inoltre, si ribadisce la non sostituibilità delle competenze attribuite al responsabile del servizio 

finanziario e dei singoli responsabili competenti per materia che dovranno predisporre una relazione 

ad hoc tesa a dimostrare le ragioni del riconoscimento  con la dimostrazione dell'effettiva utilità che 

l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, e conseguentemente  l'arricchimento teso alla misurazione 

dell'utilità ricavata. Al riguardo l'arricchimento non deve essere inteso unicamente come 

accrescimento patrimoniale potendo consistere anche in un risparmio di spesa (Cassazione Civile, 

Sezione I°, 12 luglio 1996, n. 6332).  

In  merito alla possibilità del terzo creditore  di esperire un’azione di responsabilità contrattuale da 

inadempimento, deve precisarsi che, nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali, ai sensi dell’art 

191, comma 4 D.lgs. 18.08.2000, n. 167, in caso di acquisizione di beni e servizi in assenza di 

preventivo impegno di spesa in contabilità, da assumere nel rispetto delle procedure di cui ai  

commi 1, 2 e 3 della medesima norma, “il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della 

controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’art 194, comma 1, lett e, tra il privato 

fornitore e l’amministrazione, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le 
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esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le 

singole prestazioni”. 

All’atto pratico coloro che operano in presenza delle richiamate   violazioni   di   legge  interrompono 

quel    rapporto   di   immedesimazione   organica   tra l’amministrazione, funzionario o dipendente 

che hanno consentito la fornitura e l’ente in nome e per  conto del  quale  hanno agito.  Risulterà,  in  

definitiva,  sotto il  profilo strettamente giuridico, come se avessero agito in nome e per conto di se 

stessi, contraendo, in tal modo, un personale vincolo contrattuale, non imputabile alla 

amministrazione di appartenenza. 

Di conseguenza, in assenza: 

 Del parere di regolarità contabile del responsabile finanziario – (manca l’elemento contabile 

necessario al riconoscimento dei debiti fuori bilancio); 

 Delle dichiarazioni parziali di effettiva esistenza della fornitura o della prestazione del 

servizio di utilità delle spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente e di 

arricchimento derivato  all'ente fornite dai singoli responsabili di servizio (manca l’elemento 

sostanziale al riconoscimento); 

 Del  bilancio economico 2014 approvato (necessario a garantire la certezza del 

riconoscimento).  

Il Commissario ha proceduto ad inserire tali debiti, anche se non riconoscibili, a solo titolo di 

prudenziale. 

Mentre si è espresso parere favorevole al riconoscimento dei mandati emessi senza impegno di cui 

all’allegato A per € 2.657.692,44 fermo restando le eventuali responsabilità da accertare in merito 

alla legittimità della spesa. 

2.6.1 Debiti fuori bilancio e Collegio dei Revisori 

In questa sede occorre fare una importante puntualizzazione in merito a quanto è stato scritto dal 

Commissario nella sua Relazione nel paragrafo intitolato “Attività di controllo svolta dall'organo di 

revisione”. 

In particolare viene riportato una parte del verbale del Collegio dei Revisori relativo al parere dato a 

suo tempo sugli equilibri di bilancio (Verbale del 23 Luglio 2013  n 13) ed esattamente viene 

estrapolato e riportato quanto segue “ … dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria 

successiva risulta che sono salvaguardati gli equilibri di bilancio , non risultano debiti fuori bilancio o 

passività probabili da finanziare  alla data del 30 settembre 2012 …..” 

Il commissario commenta negativamente tale affermazione fatta dal Collegio sottolineando che le 

inesattezze e le scorrettezze contabili , la violazione sistematica dei principi di competenza , oltre che 

la scarsa attenzione alle procedure dell'esigibilità dei crediti non potevano far dire  che la gestione 

finanziaria complessiva dell'ente per l'anno 2012 fosse in equilibrio. 
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Il collegio sottolinea che quanto scritto allora sulla permanenza dell'equilibrio di bilancio trovava 

l'importante fondamento e giustificazione dalla nota trasmessa via mail al Presidente del Collegio 

dei Revisori dei conti in data 19/4/2013 dal Responsabile finanziario dell'ente Dott. Monni che ha 

valore fino a prova contraria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale attestazione è stata ribadita sempre dal responsabile finanziario con mail al Presidente del 

Collegio dei Revisori dei conti del 27/7/2013 relativamente al consuntivo 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre il parere che a suo tempo fu dato al bilancio di previsione 2013 non fu favorevole ma 

condizionato alla visione del consuntivo 2012 che all'epoca non era stato ancora stilato e sottoposto 

al controllo dell'Organo di Revisione. 

C'è anche da dire che allora nonostante che il Collegio avesse già evidenziato per primo la  gran parte 

delle problematiche e criticità dell'Ente richiamate prima dal Commissario , e  che poi sono in seguito 

emerse con sempre più forza e costanza, non aveva ancora a disposizione tutti gli elementi e “le 

 

 

Da: Vittorio Monni Data:    sabato 27 luglio 2013 9.29.21 

A: Fiore Leonardo Paolo Pietro 

Cc: 
 

Oggetto: Re: ultime tabelle 

Caro Leonardo 

non ti preoccupare di disturbare...  

Ti mando le tabelle e ti confermo che nel 2012 non esistono debiti fuori  

bilancio 

…… 

Saluti 

Vittorio 
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carte” avuti a disposizione dallo stesso commissario durante la sua attività di redazione del Bilancio 

consuntivo.  Solo dopo tale data e anche grazie alla verifica effettuata dal Direttore Gennai ad 

Agosto 2013, già richiamata in precedenza nella presente relazione, sono emersi documenti e fogli 

extra contabili , e quindi che non erano e potevano essere stati oggetto di controllo da parte 

dell'Organo di revisione,  che attestavano tra le tante irregolarità la presenza anche allora dei debiti  

fuori bilancio e della quindi non permanenza degli equilibri di bilancio. 

Il Collegio quindi non concorda assolutamente su quanto scritto dal Commissario nella sua relazione 

a pag 21, le contestazioni effettuati non risultano essere corrette e pertinenti . 

 

In conclusione come è stato già più volte spiegato nei precedenti verbali del Collegio  e anche grazie 

ai chiarimenti pervenuti dagli Uffici Regionali, poiché al Commissario NON compete il riconoscimento 

dei debiti fuori bilancio ma solo eventualmente la evidenziazione degli stessi, il Collegio non si è 

potuto esprime con un parere favorevole circa il riconoscimento degli stessi. 

 

2.7 Conto del Patrimonio e Conto Economico 
 

Il conto del Patrimonio rappresenta la situazione patrimoniale dell’Ente , nella quale vengono rilevati 

gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito 

nel corso dell’anno rispetto alla consistenza iniziale, e quindi rispetto  ai valori espressi nel bilancio 

consuntivo al 31/12/2011. 

 

2.7.1 INVENTARIO 

Il Collegio nel verbale n.13 del 23/07/2013 aveva già espresso delle forti perplessità in merito 

all’Inventario che risultava essere aggiornato solo parzialmente e che non rifletteva assolutamente la 

reale situazione patrimoniale dell’Ente, (i valori riportati sul conto patrimoniale non riflettevano 

quelli effettivi), nell‘inventario per l’anno 2012 risultavano inventariati solo 12 beni! Il collegio quindi 

invitava  e sollecitava l’ente, già da allora , a predisporre tutte le procedure di aggiornamento 

complessivo anche in vista dell’imminente passaggio alla contabilità economica prevista dalle nuove 

normative regionali in materia. 

Nell’attività svolta dal Commissario ad acta e, nell’espletamento delle sue funzioni è stato 

predisposto  il nuovo inventario, durante tale attività il Commissario spiega nella sua relazione,  che “ 

sono stati rilevati tutti i beni patrimoniali presenti , ad eccezione di quelli che il parco gestisce ma 

che non gli appartengono”. 

La prima  versione dell’inventario il collegio lo ha acquisito via email in data 21/12/2014. 

Il Collegio ha, quindi, provveduto a visionare lo stesso ed ad effettuare dei controlli a campione sui 

beni inventariati. Da tale attività di verifica il Collegio ha potuto constatare che, nonostante il lavoro 

indubbiamente fatto dal Commissario per la ricostruzione del patrimonio mobiliare dell’Ente ,  
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quest’ultimo non rappresentasse ancora l’effettiva  situazione. Il Collegio nel verbale n. 1 del 

15/01/2015 ha  dettagliatamente spiegato i motivi di tale conclusione e sinteticamente: 

 

• l’inventario non risultava essere completo per l’assenza di tutti i beni aventi un valore residuo pari 

a zero; 

• per alcuni dati dei beni riportati, non vi era coincidenza con i valori espressi nel conto del 

patrimonio; 

• per alcuni beni era stato riportato un valore storico errato in quanto comprensivo dell’Iva. 

 

Il Commissario, preso atto dei rilievi mossi dal Collegio, ha presentato una nuova versione 

dell’inventario, accogliendo alcuni rilievi mentre altri continuano a permanere. 

 

Nel merito: 

 

 I beni Immobili sono stati verificati presso la conservatoria dei Registri Immobiliari, e la 

contabilizzazione degli stessi è stata effettuata prendendo il costo storico risultante dall’atto 

di compravendita mentre per quanto riguarda i terreni non è stato effettuato alcun 

ammortamento , e quindi,  il valore inserito in bilancio corrisponde al costo storico. 

  Per quanto riguarda i Beni Mobili , emerge che risultano  essere stati inventariati n. 165 beni 

mobili materiali , n. 4 di beni immateriali e n. 84 di beni mobili relativi al patrimonio 

indisponibile dell’ente, per un totale complessivo pari a 253, mentre nella prima versione 

dell’inventario presentato i beni in totale inventariati risultavano essere 250. 

 

 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa estrapolata dal documento excell prodotto dall’Ente come 

documento allegato del bilancio consuntivo: 

nume
ro 
invent
ario 

descrizione 
bene 

 VALORE 
ACQUISTO  

 fondo 
amm.to al 
2011  

 valore 
residuo al 
31/12/11  

 q.ta 
amm.to 
2012  

 valore 
residuo al 
31/12/12  

A 
IMMOBILIZZA
ZIONI      

I 

IMMOBILIZZA
ZIONI 
IMMATERIALI 

 valori 
inventario 
2011  

 valori 
contabili 
preesistent
i 2011  

 acquisti al 
31.12.12  

 
ammortam
ento 2012  

 consistenza 
2012  
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4 

concessioni , 
licenze, 
marchi 

 €                           
15.330,00  

 €                                                    
126.106,90  

                                              
-     € 15.330,00 

       

II 

IMMOBILIZZA
ZIONI 
MATERIALI 

 valori 
inventario 
2011  

 valori 
contabili 
preesistent
i 2011  

 acquisti al 
31.12.12  

 
ammortam
ento 2012  

 consistenza 
2012  

3 terreni 

 €                    
1.058.080,7
2  

 €                                                    
169.665,22  € 884.415,50  

€ 
1.054.080,72 

4 fabbricati 

 €                    
1.055.000,0
0    

€ 
1.055.000,00   

€ 
1.055.000,00 

       

  ammortamen
to 

          

6 macchinari, 
attrezzature e 
impianti 

 €                        
221.985,71  

€ 
337.322,58 

€ 38.689,35  € 260.675,06 

  fondo 
ammortamen
to  

 €                           
89.202,57  

€ 
296.296,02 

  € 
36.931,68 

-€ 
126.134,25 

7 attrezzature e 
sistemi 
informatici 

 €                           
67.495,44  

€ 
205.505,56 

€ 3.432,45  € 70.927,89 

  fondo 
ammortamen
to  

 €                           
20.908,92  

€ 
162.506,28 

  € 
13.842,33 

-€ 34.751,25 

8 automezzi e 
motomezzi 

 €                        
146.368,33  

€ 
179.425,20 

€ 20.532,00  € 166.900,33 

  fondo 
ammortamen
to  

 €                           
48.161,04  

€ 
182.595,20 

  € 
37.283,58 

-€ 85.444,62 

9 mobili e 
macchine 
d'ufficio  

 €                           
40.742,03  

€ 
94.500,36 

€ 16.872,79  € 57.614,82 

  fondo 
ammortamen
to  

 €                              
8.556,43  

€ 
83.004,48 

  € 5.901,41 -€ 14.457,84 

10 Universalità 
beni (patrim 
indisponibile) 

 €                           
59.904,00  

€ 929,62 € 0,00  € 59.904,00 

  fondo 
ammortamen
to  

 €                                                
-    

€ 929,62   € 0,00 € 0,00 

 
 
 
Dalla visione di tale tabella il Collegio ha potuto constatare che la stessa riporta dei valori relativi ai 

valori storici, al totale delle quote di ammortamento , dei fondi e del valore residuo diversi rispetto 

alla precedente versione , e questo perché il Commissario ha provveduto a correggere i valori che 
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inizialmente risultavano errati per i rilievi di sopra specificati. La tabella inoltre riporta per ogni 

categoria di beni mobili materiali e immateriali la consistenza degli stessi alla data del 31/12/2011, la 

variazione che gli stessi hanno subito e la consistenza finale al 31/12/2012. 

 

Tuttavia anche l’ultima versione dell’inventario , risulta tuttora caratterizzata solo dalla presenza di 

beni che al 31/12/2012 risultavano essere non completamente ammortizzati, tutti gli altri beni, il cui 

valore residuo è pari a zero  non sono stati riportati nella scheda riepilogativa. 

Non solo, nella relazione lo stesso Commissario evidenzia chiaramente che: 

 

• “l’Inventario esistente non concilia con l’inventario effettuato dal commissario; 

 

• Alcuni beni acquistati nell’ultimo quinquennio non sono stati riscontrati con l’inventario del 

Commissario e pertanto rinvenuti.” 

 

In conclusione, riconoscendo l’enorme lavoro svolto dal Commissario e, che oggi indubbiamente 

l’inventario presentato e allegato al bilancio   consuntivo nel suo complesso rappresenta una 

situazione patrimoniale molto più vicina alla realtà rispetto a quanto non lo era alla data del 

31/12/2011, lo stesso ancora non può definirsi “rappresentativo della reale situazione patrimoniale 

dell’ente”. 

Il collegio ancora una volta ribadisce che l’Ente dovrà provvedere ad inserire  nel Conto del 

Patrimonio anche tutti i beni patrimoniali, aventi un valore residuo pari a zero ma  presenti nell’ente 

e ancora in uso, passaggio indispensabile anche per la futura adozione della contabilità economica, e 

un maggiore monitoraggio dei beni presenti e che in futuro verranno acquistati da parte dell’Ente. 

Non si può ancora affermare e condividere la tesi per cui sia stata fatta “una ricostruzione puntuale 

dei beni mobili”. 

 

 

2.7.2 STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 
   
Il conto del patrimonio e il conto economico riflette l’andamento economico patrimoniale dell’ente 

alla luce delle variazioni finanziarie compiute nella fase del riaccertamento dei residui attivi e passivi.  

 

Il conto economico è stato redatto dal commissario riconciliando i risultati del conto di bilancio , 

riportando i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo i criteri di competenza 

economica. 

Il  conto economico e il conto del patrimonio presentato dal commissario riflettono soprattutto   

l’importante lavoro svolto dallo stesso sul  riaccertamento dei residui attivi e passivi, infatti gli stessi 

eliminati dal conto del bilancio sono stati cancellati attraverso l’eliminazione dei vecchi accertamenti 
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creandone uno unico accertamento  contestuale  n.2012/752 iscritto nelle entrate alla voce del 

titolo 4 categoria 6, “crediti di dubbia esigibilità” per un importo complessivo di euro 2.890.135,65. 

Detto credito è stato poi stornato mediante la sua riduzione e iscrivendo una posta di costo con 

contestuale riduzione del patrimonio netto. 

Il   collegio nel verbale num 1 del 2015 aveva espresso delle perplessità circa questa procedura 

adottata dal commissario  di creare un unico accertamento , che se pur trovando fondamento nel 

decreto commissariale n 12/2014 presentava le caratteristiche di un “ accertamento improprio ed 

automatico”  e presentava  l’anomalia che tale accertamento andava  a confluire tra quelli di 

competenza , anche se di competenza essi non erano in quanto trattasi di residui. 

Il Commissario ha giustificato tale procedura in quanto la stessa è servita a depurare i residui di 

dubbia esigibilità e a farli confluire in un vincolo contabile , oltre che a neutralizzare, nel conto del 

patrimonio, un credito di dubbia esigibilità, iscrivendo altresì una perdita su crediti nel conto 

economico  con conseguente riduzione del patrimonio netto. 

Permangono le perplessità di tale riaccertamento nonostante le spiegazioni fornite 

Il conto economico presentato come allegato al bilancio consuntivo 2012 è stato redatto secondo 

uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione dei 

risultati parziali e del risultato economico finale. 

A differenza di quanto evidenziato nella versione del febbraio 2015 il Commissario nel conto 

economico, anche su segnalazione del competente Ufficio Regionale, il Commissario ha provveduto 

a stornare il predetto credito, non utilizzando la tecnica della costituzione del fondo 

accantonamento crediti di dubbia esigibilità ma mediante riduzione dello stesso credito, e facendo 

emergere una posta di costo nel conto economico con contestuale riduzione del patrimonio netto.    

Viene meno pertanto quanto osservato da questo Collegio nel vernale n.  3/15.  

Dall’analisi quindi del conto economico presentato meritano un commento particolari le seguenti 

voci che hanno appunto trovato origine dall’operazione di “riaccertamento” sopra descritta 

effettuata dal Commissario: 

 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

 

22) Insussistenze del passivo € 228.562,95  

Tale valore deriva dall’eliminazione di impegni in contabilità finanziaria e dalla conseguente 

cancellazione dei relativi debiti nella contabilità economico patrimoniale. 

 

25) Insussistenze dell’attivo € 1.935.629,04  (anziché 1.456.306,66 esposto nella versione di febbraio 
2015) 

Tale valore deriva in parte dall’eliminazione in contabilità finanziaria di accertamenti confluiti nel 

fondo di riserva, ed in parte dalla cancellazione definitiva di accertamenti in contabilità finanziaria, 

ossia crediti prescritti e quindi inesigibili 
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23) Sopravvenienze attive € 2.890.135,65 e 27) Accantonamento per svalutazione crediti per € 
2.890.135,65  
 

Tale scrittura è il frutto dell’operazione descritta precedentemente  

 

24) Plusvalenza patrimoniale € 5.219.847,42 e 26) Minusvalenze patrimoniale € 2.185.110,61 

Le minusvalenze patrimoniali sono derivate dalle rettifiche effettuate nel conto del patrimonio 

“Immobilizzazioni” per correggere gli errori presenti nello stato patrimoniale come approvato al 

31/12/2011, in modo da ricollegare detto stato patrimoniale all’inventario dei beni redatto alla data 

del 31/12/2012 

Dalla descrizione di queste voci si nota come il conto economico è stato notevolmente influenzato 

dall’operazione di “pulizia dei residui” effettuata dal Commissario. 

Si elencano di seguito anche le principali poste presenti del conto del patrimonio: 

•  Residui passivi € 11.372.310,02, composto da: 

- Impegni opere da realizzare € 8.975.530,42 (conti d’ordine) 

- debiti di funzionamento € 2.159.896,25 

- debiti per somme anticipate € 146.920,34 

- altri debiti € 89.963,01 

Nella relazione il Commissario spiega che nella voce totale dei debiti sono compresi anche € 

2.771,00 per debito Iva da dichiarazione 2013 e € 112.979,58 debiti fuori bilancio non compresi nei 

residui passivi. 

•  Residui Attivi € 3.779.482,95, come risulta dal totale dei residui al Titolo 4 Categoria 3; 

• Patrimonio netto  

Il valore di € -234.419,43 rappresenta la differenza tra il valore attivo e passivo , tale differenza trova 

fondamento dal fatto che la situazione di partenza relativa al consuntivo 2011 non era pienamente 

rispondente alla realtà per la presenza di cespiti con valore negativo .  

Poiché non è stato possibili ricostruire analiticamente la situazione patrimoniale al 31/12/2011 è 

stata iscritta questa posta di rettifica. 

 

• Conferimenti € 13.094.334,17 

Tale valore è principalmente riconducibile ad errori presenti nello stato patrimoniale come 

approvato al 31/12/2011 e derivano in parte dall’eliminazione di accertamenti n contabilità 

finanziaria e dalla conseguente cancellazione dei relativi crediti nella contabilità economico 

patrimoniale , ed in parte dalla sterilizzazione delle quote di ammortamento del valore dei beni 

cofinanziati. 
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 2011        2012 

TOTALE ATTIVO € 20.249.393,51 € 19.560.169,87 

TOTALE PASSIVO € 20.483.812,94 € 19.794.589,30 

   

DIFFERENZA -€ 234.419,43 -€ 234.419,43 

 

2.8 Relazione del Commissario ad acta 

Per quanto concerne la relazione predisposta dal Commissario ad acta risulta essere esaustiva e 

spiega analiticamente l’azione condotta per addivenire all’adozione del consuntivo 2012, 

predisponendo i provvedimenti necessari quali il riaccertamento dei residui attivi e passivi, la 

ricognizione dei potenziali debiti fuori bilancio, la predisposizione dell’inventario. 

Purtroppo non spiega le dinamiche degli interventi effettuati rispetto a quelli previsti con i gradi di 

raggiungimento di efficacia, di efficienza ed economicità. Del resto, come ribadito successivamente 

al punto 4 non rientrano nei compiti assegnati al Commissario. 

 

 

 

3. Alcune riflessioni sulla gestione finanziaria 

Con questa tabella si esplicita l’intera attività finanziaria dell’ente con i differenziali opportuni. Si 

ribadisce, comunque, che l’inattendibilità di quanto inserito nella competenza e nella parte 

capitale rendono superflui commenti ed analisi basati su questa dati di bilancio. 

 

GESTIONE  COMPETENZA 
riscossioni / 
pagamenti 

residui 
competenza 

TOTALE  

totale entrate correnti (Titoli II, III ) 2.745.689,87 1.616.433,85 4.362.123,72 

totale spese correnti (Titolo I) 3.177.596,07 1.323.883,82 4.501.479,89 

TOTALE GESTIONE CORRENTE -431.906,20 292.550,03 -139.356,17 

totale entrate conto capitale (Titoli IV e V) 89.738,53 1.310.365,45 1.400.103,98 

totale spese conto capitale (Titoli II e III) 186.007,97 2.902.163,77 3.088.171,74 

TOTALE GESTIONE C/CAPITALE -96.269,44 -1.591.798,32 -1.688.067,76 

totale entrate c/terzi 590.964,57 120.859,08 711.823,65 

totale uscite c/terzi 640.009,00 127.085,40 767.094,40 

TOTALE GESTIONE C/TERZI -49.044,43 -6.226,32 -55.270,75 

 

GESTIONE  RESIDUI 
riscossioni / 
pagamenti 

residui RESIDUI TOTALE  

totale entrate correnti (Titoli II, III ) 1.417.084,72 897.112,94 2.314.197,66 

totale spese correnti (Titolo I) 1.079.737,98 752.727,50 1.832.465,48 

TOTALE GESTIONE CORRENTE 337.346,74 144.385,44 481.732,18 

totale entrate conto capitale (Titoli IV e V) 3.445.127,14 5.905.095,30 9.350.222,44 

totale spese conto capitale (Titoli II e III) 3.126.536,76 6.181.881,63 9.308.418,39 

TOTALE GESTIONE C/CAPITALE 318.590,38 -276.786,33 41.804,05 
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GESTIONE C/TERZI 

   totale entrate c/terzi 100.281,57 24.285,53 124.567,10 

totale uscite c/terzi 446.822,13 84.567,90 531.390,03 

TOTALE GESTIONE C/TERZI -346.540,56 -60.282,37 -406.822,93 

 

GESTIONE  TOTALE 
riscossioni / 
pagamenti 

residui TOTALE TOTALE   

totale entrate correnti (Titoli II, III ) 4.162.774,59 2.513.546,79 6.676.321,38 

totale spese correnti (Titolo I) 4.257.334,05 2.076.611,32 6.333.945,37 

TOTALE GESTIONE CORRENTE -94.559,46 436.935,47 342.376,01 

totale entrate conto capitale (Titoli IV e V) 3.534.865,67 7.215.460,75 10.750.326,42 

totale spese conto capitale (Titoli II e III) 3.312.544,73 9.084.045,40 12.396.590,13 

TOTALE GESTIONE C/CAPITALE 222.320,94 -1.868.584,65 -1.646.263,71 

totale entrate c/terzi 691.246,14 145.144,61 836.390,75 

totale uscite c/terzi 1.086.831,13 211.653,30 1.298.484,43 

TOTALE GESTIONE C/TERZI -395.584,99 -66.508,69 -462.093,68 

 

 

Appare opportuno analizzare i flussi finanziari dell’anno 2012 che  hanno comportato la 

diminuzione della giacenza di cassa per  € 267.823,51 come già indicato nella relazione al punto 

saldo di cassa. Analizzando ulteriormente tale dato si può affermare che la gestione  

 conto terzi ha contribuito sia nei residui (-346.540,56) e sia nella competenza (-

49.044,43) negativamente 

 c/capitale ha contribuito nei residui  (318.590,38)  positivamente e  nella competenza 

(-  96.269,44) negativamente 

 corrente ha contribuito nei residui (  337.346,74 ) positivamente e  nella competenza 

(-  431.906,20) negativamente  

In altri termini tutte le gestioni  di competenza sono state negative, ed in particolare, per quella  

corrente le entrate di competenza non hanno coperto le spese di competenza per circa 431 mila €.  

Mentre, in termini di residui solo quella c/terzi è risultata negativa. 

Si palesa in modo evidente la difficoltà dell’Ente a riscuotere le entrate ordinarie e questo deficit di 

cassa viene coperto con le entrate derivanti dalla gestione di c/capitale. 

Questa analisi aggrava ancor di più i già evidenziati problemi riscontrati sul mancato equilibrio 

corrente di competenza. 

In mancanza di opportune soluzioni di rientro dei normali flussi di cassa provenienti dalla gestione 

corrente si compromette inesorabilmente anche la funzionalità dell’ente medesimo, considerato 

anche quanto espresso dal Commissario a pag. 23 della propria Relazione che” Il risultato 

finanziario è particolarmente preoccupante in quanto andrà a ricadere negativamente 

nell’esercizio 2013 il quale non avrà sicuramente capacità di finanziare la somma sopra riportata”.  

Sul punto preme precisare che questo Collegio non ha ad oggi ricevuto alcun documento circa il 
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conto consuntivo dell’esercizio 2013, per il quale il Commissario per la cui redazione è stato 

rinnovato l’incarico al Commissario Eros Ceccherini. 

 

4. Irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte 

Il collegio ha preso atto che il Commissario ha riferito  nella sua Relazione che 

“non è un Commissario gestionale o straordinario, è chiamato a distanza di un anno e mezzo dal 

31 Dicembre 2012 (momento in cui si è chiuso l’esercizio oggetto dell’incarico) non a gestire l’ente 

ora per allora, ma a redigere, con la massima fedeltà possibile alla realtà di allora, alcuni precisi e 

limitati atti dell’ente, seppur fondamentali, necessari a conoscere quale fosse lo stato finanziario 

ed economico dell’ente al 31 Dicembre 2012(….)Credo sia definitivamente chiaro che il sottoscritto 

non ha potuto e non potrà (perché tra l’altro non rientrerebbe nel suo compito), trasferire in altri 

capitoli di spesa alcune transazioni effettuate dall’ente”. 

 Di conseguenza, non ha materialmente provveduto a sanare tutte le irregolarità che il Collegio dei 

revisori ha formulato e rispetto alle quali rimangono inalterati i rilievi e l’eventuale approvazione del 

consuntivo 2012 non sanerà quanto detto. Pertanto, l’Ente dovrà farsi carico di provvedere alla 

sistemazione dei rilievi emessi e non sanati elencati nei verbali relativi al 2012 e si prende 

contestualmente atto che nel bilancio 2012 permangono tutte le irregolarità  riscontrate dal 

questo Collegio.  

 

4.1 Problematiche con la Tesoreria 

In data 28/8/2013 il Collegio dei revisori inoltrava una mail al Direttore Gennai nella quale elencava 

una serie di proposte ricavabili dalla convenzione stipulata tra l’ente parco e la banca cassiera al fine 

di prevenire eventuali problematiche connesse ad un uso improprio della cassa. Con l’applicazione di 

tale convenzione tanti problemi di impegni impropri, spese imputate al conto capitale anziché al 

corrente  e altre problematiche  si potevano e si potrebbero sicuramente superare. 

 “Nello specifico, dall’esame della convenzione del 21/01/2011 rep. n. 663 sono emerse le seguenti 

particolarità utili per la risoluzione di alcune problematiche economiali (ad esempio eliminazione 

riscossioni in contante nella vendita da parte dei servizi) dell’Ente suddetto:  

 - art. 4, pag. 6, comma 1, “il Tesoriere attiva presso l’Ente (……) fino ad un massimo di 10 postazioni 

banking (……) il grado di abilitazione è stato stabilito dal Responsabile del servizio finanziario”;  

- art. 4, pag. 6, comma 2, “il Tesoriere è inoltre tenuto, su richiesta dell’Ente, a provvedere 

tempestivamente alla fornitura e manutenzione gratuite di POS degli uffici del Parco in cui si 

provvede alla riscossione di entrate oltre che ad attivare tutte le forme di pagamento informatizzate 

che possono facilitare i pagamenti nei confronti dell’Ente”;  

 

(…) 
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- art. 7, pag.11, comma 2, “il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, 

nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio e, per quanto attiene ai residui, nei limiti delle 

somme risultanti da apposito elenco trasmesso dall’Ente; i mandati di pagamento emessi in 

eccedenza non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi 

di discarico per il Tesoriere. Tutti i pagamenti sono comunque effettuati nel limite della 

disponibilità di cassa”;  

- art. 10, pag. 15, comma 1, “il Tesoriere mette a disposizione un conto corrente bancario 

infruttifero, senza oneri o spese, intestato all’Economo del Parco, dotato di procedura di internet 

banking, attraverso il quale l’Economo può effettuare bonifici bancari a favore di terzi per il 

pagamento di spese rientranti nella gestione economale”;  

 

Dati da trasmettere dall’Ente al Tesoriere:  

- art. 18, pag. 19, comma 7, “ l’Ente trasmette al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio 

finanziario:  

a) l’elenco provvisorio dei residui attivi e passivi aggregato rispettivamente per risorsa e 

intervento;  

b) copia del bilancio di previsione, con indicazione degli estremi della deliberazione consiliare 

disapprovazione e della sua esecutività;  

c) comunicazione di eventuale attivazione dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;  

d) copie delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che autorizzano, in via generale, l’utilizzo di 

entrate a specifica destinazione ed il ricorso all’anticipazione di tesoreria;  

e) copia della deliberazione del Consiglio Direttivo che determina il limite all’esecuzione forzata 

presso il Tesoriere per il primo semestre dell’anno;  

Come ben si comprende l’applicazione di tale convenzione può risolvere diversi problemi gestionali, 

operativi e, nel contempo, assicurare certezza delle operazioni e garantire la tracciabilità dei flussi in 

entrata ed in uscita. Anche i controlli dei Revisori e del Direttore sull’attività del responsabile 

finanziario e a sua volte sull’economo risulterebbero agevolati e semplificati.  

F.to Il Collegio unico dei revisori” 

 

Conclusioni 

Il collegio nell’esprimere un parere sul bilancio consuntivo 2012 redatto dal Commissario non può 

non tenere conto di importanti aspetti emersi non solo durante l'attività commissariale ma anche già  

in precedenza.  

Tra le tante criticità e irregolarità è emerso, come lo stesso Commissario ha evidenziato nella 

relazione, che l'ente si trovava in una situazione per la quale con le entrate correnti non riusciva a 

coprire le spese correnti, quindi gran parte delle spese correnti sono state finanziate attraverso 
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l'utilizzo di entrate in conto capitale.  

L’analisi dei verbali del Collegio mette in luce anche il fenomeno sistematico del pagamento di spese 

correnti con impegni in conto residui 

Inoltre, ha proceduto a spostare sui capitoli in conto capitale alcune spese correnti. 

Il quadro finale che emerge, sottolineato dallo stesso Commissario, risulta essere molto 

preoccupante e andrà ad influenzare negativamente anche i bilanci che seguiranno.  

Questa tecnica di sopravvivenza, probabilmente, non nasce nel 2012. Questa affermazione viene 

giustificata da alcuni fattori cruciali che rinveniamo nella contabilità dell’ente. 

In primis i tantissimi residui attivi nei confronti  degli enti consorziati del parco. Ritardi nei 

versamenti non concepibili in quanto amministratori ed usufruitori diretti dei servizi e dell’ 

ecosistema parco a tutti i livelli.  

In seconda analisi i ritardi e le manchevolezze nel perseguire le mancate riscossioni delle indennità 

risarcitorie fonte primaria per l’ente e fonte primaria di autofinanziamento oltre che di controllo 

dell’attività sul territorio. 

In terza analisi una commistione di interessi contrapposti che individuavano nell’ente parco una 

realtà avulsa dal contesto normale dove chi usufruisce di un servizio deve anche legittimamente 

pagare quanto ricevuto. Ci riferiamo alle bollette di acqua mai addebitate, alle bollette di luce per 

parti condominiali perennemente accese non addebitate ai legittimi usufruitori,  alle spese per 

telefonini senza alcun controllo delle chiamate, ai boccioni di acqua pagati dall’ente, alla vendita di 

animali effettuata senza rendicontazione e spesso a prezzi non di mercato  e spesso mai pagate. Una 

gestione che fa inorridire per la sempliciotta consuetudine che tutto si può sistemare. Quindi spese 

senza controllo dove il normale budget delle entrate correnti non sarebbe mai stato sufficiente. 

Ecco spiegato lo spostamento su altri capitoli di spesa dove la copertura era assicurata dai fondi in 

conto capitale regionali. Tanto nessuno chiedeva la rendicontazione di questi ultimi e , di 

conseguenza, si poteva disporre nei modi indicati e senza effettuare le previste spese di 

investimento cruciali per lo sviluppo dell’ente parco. 

Al 31/12/2012 l'Ente si registra in una situazione per la quale l'Avanzo di amministrazione 

determinato per € 5.783.012,87 è vincolato per € 2.890.135,65 da crediti di dubbia esigibilità, il 

differenziale di € 2.892.877,22 è tuttavia sottoposto all'ulteriore vincolo per € 4.333.553,00  dovuto 

alle entrate vincolate per progetti generali.  In definitiva l'ente si trova in una situazione di  grave 

squilibrio finanziario pari ad € 1.440.675,78  che non è in grado assolutamente di coprire con le 

entrate proprie . 

Il Collegio esprime perplessità sulla radiazione di residui passivi per € 1.437.288,95 effettuata nel 

luglio 2015 nonostante le continue rassicurazioni avute circa l’eliminazione effettuata con il decreto 

di riaccertamento  n.12/2014.  

Di seguito si riporta il contenuto dell’allegato C del decreto di riaccertamento n. 7/2015: 
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residuo 

passivo data verifica debitore descrizione
sche

da
residuo importo

pagamento 

2012

residuo passivo  

data verifica

RIACCERTA

MENTO

decisione 

commissariale 

decreto n. 2/2015

proposta 02 

luglio
residuo NOTE

n.1818 2012/637 DIVERSI
preliminare 

fotovoltaico villa
no € 100.000,00 € 1.698,84 € 98.301,16 -€ 40.518,75 € 57.782,41

saldo al 31/12/2013 da 

verificare con ufficio 

tecnico (spese sostenute 

per 57.782,41)

n.2369 2012/1198 DIVERSI
economico  progetto 

riorganizzazione
no € 251.916,00 € 251.916,00 -€ 251.506,50 € 409,50

saldo al 31/12/2013 da 

verificare con ufficio 

tecnico (spese sostenute 

per 409,50)

n.2979 2012/1863 DIVERSI
PUR  2012  impegno 

provvisorio
no € 67.171,64 € 67.171,64 -€ 41.866,35 € 25.305,29

saldo al 31/12/2013 da 

verificare con ufficio 

tecnico (spese sostenute 

per 25.305,29)

n.3012 2012/1896 DIVERSI
per  accertamento 

entrata vincolata
no € 388.870,40 € 388.870,40 -€ 296.431,29 € 92.439,11

saldo al 31/12/2013 da 

verificare con ufficio 

tecnico (spese sostenute 

per 92.439,11)

n.3030 2012/1914

ASSOCIAZIO

NE 

COMUNITA'

per  lavori 

manutenzione
no € 5.000,00 € 5.000,00 -€ 5.000,00 € 0,00

saldo al 31/12/2013 da 

verificare con ufficio 

tecnico (spese sostenute 

per 0,00)

n.3049 2012/1936 DIVERSI
interventi naturalistici 

nella
si € 223.500,00 € 223.500,00 -€ 33.500,00 € 190.000,00

saldo al 31/12/2013 da 

verificare con ufficio 

conservazione (spese 

sostenute per 190.000,00)

n.3055 2012/1943 DIVERSI
pur  2012  impegno 

improprio
si € 600.000,00 € 600.000,00 -€ 518.466,06 € 81.533,94

saldo al 31/12/2013 da 

verificare con ufficio 

tecnico (spese sostenute 

per 0,00)

n.3056 2012/1944 DIVERSI
pur  2012  impegno

improprio
no € 250.000,00 € 250.000,00 -€ 250.000,00 € 0,00

saldo al 31/12/2013 da 

verificare con ufficio 

tecnico (spese sostenute 

per 0,00)
-€ 1.437.288,95

 

Dalla lettura combinata della descrizione dei residui e delle note presenti nell’allegato C e delle 

motivazioni espresse in narrativa del decreto:  

“Ritenuto di dover integrare il richiamato decreto n.12/2014 a seguito delle modificazioni richieste 

dalla Regione Toscana e debitamente concordate con il Commissario ad acta”  ….“ Atteso che gli 

ulteriori residui passivi eliminati sono stati contabilizzati come impegni generici e non supportati da 

alcuna specificità, il Commissario ha ritenuto opportuno, come per molti altri residui indicati nel 

richiamato decreton.12/2014, eliminarli incrementando così l’avanzo di amministrazione per l’anno 

2012”….. “Atteso che inoltre i residui passivi eliminati non sono riferibili ad alcuna attività specifica 

dell’Ente, oltre al fatto che anche per gli anni successivi a quello in questione non hanno formato 

oggetto di liquidazione riferibile ad alcuna attività programmata da parte dell’Ente” sembra che 

l’eliminazione di € 1.437.288,95 sia avvenuta per differenza tra gli accertamenti di provenienza 

regionale e gli impegni del parco. Ossia una riconciliazione tra quanto erogato dalla regione e quanto 

impegnato dal parco, attività tra l’altro già correttamente conclusa per le entrate ed i residui attivi  

nella versione del bilancio di febbraio. Questo Collegio evidenzia le proprie perplessità circa 

l’opportunità di riaccertamento degli impegni passivi del Titolo II, seguendo la logica di 

riconciliazione e mantenimento dei residui di stanziamento, effettuata ora per allora (3 anni dopo), 

senza avere notizia, tranne che per l’assenza delle liquidazione, dell’evoluzione di impegno di tali 

risorse. 

 Il riaccertamento ai sensi del TUEL prevede altra procedura: 

l’art. 228, comma 3, del TUEL così come anche la delibera n. 4/2011/VSG della Corte dei Conti, 

stabilisce che “prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale 

deve provvedere all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle 
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ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui”.  

Di conseguenza, è un operazione interna tesa a dimostrare la sussistenza o meno dell’accertamento 

e dell’impegno. Quindi non esogena ottenuta per differenza.  

Comunque, per l’ennesima volta il Commissario ha assicurato l’esatto adempimento di quanto 

previsto dalla legge. 

Il Collegio raccomanda la massima prudenza anche al fine di non spostare disavanzi nel tempo con la 

creazione di debiti fuori bilancio futuri. 

Il collegio inoltre sottolinea nuovamente che molto probabilmente questo valore di squilibrio 

emerso pari ad € 1.440.67 5,78 sarebbe potuto essere anche più alto laddove il Commissario avesse 

lavorato anche sulla competenza , effettuando la giusta reimputazione delle spese negli esatti 

capitoli e titoli e l’esatta imputazione alla competenza ed ai residui delle spese.  

 

L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

 la non regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in 

conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; 

 il mancato rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli 

accertamenti e degli impegni; 

 la mancata equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli 

relativi ai servizi per conto terzi; 

 che il Commissario ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui; 

 che il Commissario  ha constatato la mancanza del raggiungimento  degli obiettivi e degli 

equilibri finanziari; 

 che il Commissario  non ha adottato provvedimenti di riequilibrio, in quanto non rientranti 

nei compiti assegnati; 

 che il Commissario ha accertato la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere per € 

112.979,58 

 la mancanza di attendibilità dei dati presentati nel conto del bilancio 2012 e la contabilità; 

  la non conformità del conto del bilancio 2012 alle norme che ne disciplinano la redazione e 

se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico dell'esercizio. 

Sulla base di quanto sopra relazionato, dei rilievi evidenziati   si esprime nuovamente parere positivo 

all’attività commissariale posta in essere per l’adozione del conto consuntivo 2012, condizionato 

con eccezioni nel senso che occorre  integrare le attività non completate dal Commissario e di 

porre in essere le azioni tese a recuperare le irregolarità segnalate dal Commissario e quelle 

segnalate  nei verbali del Collegio dei revisori  relativi all’anno 2012 , e riserve nel senso che si è in 

presenza di una incertezza significativa (contabilità extracontabile accertata dal Commissario e 

mai visionata dal Collegio), per cui l’organo di revisione non è in grado di esprimere giudizi 

sull’attendibilità di uno o più dati. Si invita l’organo competente ad adottare i provvedimenti e ad 

intraprendere specifiche azioni nel rispetto della normativa vigente, finalizzate a rendere la gestione 

maggiormente efficiente ed efficace. 

 Il presente verbale si compone di n.42 pagine. 
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Letto, confermato, sottoscritto. 

 


