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Milano, 5 novembre 2013

AI Signor Sindaco
AI Presidente del Consiglio Comunale.
All'Organo di Revisione
Del Comune di TAVAZZANO CON
VILLAVESCO

per il tramite del Comune

Fax: 0371-470076.

OGGETTO: trasmissione deliberazione in adempimenti previsti dal comma 168, art. 1
della legge 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) .
. Deliberazione Lombardia/444/2013/PRSE

Si trasmette la deliberazione, emessa da questa Sezione regionale di controllo,

con richiesta di far pervenire copia della presente agli organi di indirizzo.

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Maria Nisi)
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Lombardia/444- /2013/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

neH'adunanza pubblica del 26 settembre 2013

Referendario

Presidente

Consigliere (relatore)

Primo Referendario

Referendario

Referendario

Referendario

Referendario

Referendario

dotto Andrea Luberti

composta dai magistrati:

dotto Nicola Mastropasqua

dotto Giuseppe Roberto Mario Zola

dotto Gianluca Braghò

dotto Alessandro Napoli

dott.ssa Laura de Rentiis

dotto Donato Centrone

dotto Francesco Sucameli

dotto Cristiano Baldi
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Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decrèto,>f~l~glio /' /'
''',' .:. ','... .r'~

1934, n. 1214, e successive modificazioni; . '-~ ..'::-",,~:.•-../

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno

2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1

del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229

dell'll giugno 2008;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. l, commi 166 e seguenti;

Udito il relatore, Cons. Giuseppe Zola
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Considerato in fatto e in diritto

In sede di esame della relazione trasmessa dall'Organo di revisione del comune di

Tavazzano con Villavesco, relativo al rendiconto 2011, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi

166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), sono emerse alcune

criticità, riguardanti da un lato la situazione dei res'ldul' attl'vI' e passivi iscritti in bilancio e

dall'altro quella relativa a due società partec"pate d Il' t h . Ia en e c e nsu tana essere in perdita

(Basso Lambro Impianti spa e E.A.L. spa)

Per approfondire tali criticità emerse in sede di esame, con nota n. 5765 del 29 maggio

2013 è stata convocata l'Amministrazione Comunale per un incontro istruttorio avvenuto in

sede in data 11 giugno 2013, seguito da integrazione istruttoria cartacea e documentale

trasmessa con nota n. 8508/2013.

Successivamente, con ordinanza n. 400/2013, il Presidente della Sezione ha convocato in

adunanza pubblica il comune di Tavazzano con Villavesco per il giorno 26 settembre 2013, al

fine di deliberare sui punti di criticità evidenziati.

A seguito di tale convocazione l'Ente interessato ha prodotto memoria illustrativa con nota

n. 12744/2013, avvisando di non poter presenziare all'adunanza.

Nei documenti trasmessi, quanto alla prima criticità sottolineata, il Comune di Tavazzano

con Villavesco ha reso edotta questa Sezione che "il totale dei residui attivi 2009 ammontanti a

complessivi Euro 671.025,46 sono costituiti per euro 553.058,47 dall'accertamento relativo

all'accensione del mutuo .Cassa DD.PP. per realizzazione 3° lotto cimitero, contratto nel 2009

(cap. 1101)"; mentre "il totale dei residui passivi 2009, ammontanti a complessivi Euro

899.884,70 sono costituiti per Euro 817.416,43 dall'impegno di spesa per approvazione

progetto esecutivo definitivo per la realizzazione del 3° lotto cimitero e finanziato con il mutuo

di cui sopra (cap. 17844)". " a conclusione dell'opera suddetta il Comune ha proy~toi"-a ~

fine anno 2012, a perfezionare l'istruttoria per l'estinzione del predetto mutua:~~~ :Iit~assa'-

DD.PP., utilizzando quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato (al.':tjl.12.2011:, \

Aggiungeva inoltre che in data 31.12.2012 " le risultanze finali evidenzia"or;.esidui attivi., •\.'. -'. ,
derivanti dall'esercizio 2009 pari ad Euro 104.854,54 e residui passivi deriVan,qaIFe,~er<:lzio , ..

2009 pari ad Euro 41.602,66." ''-::.: ./ .

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti e sopra riportati, raccomandando al Comune

di monitorare attentamente tali voci di bilancio che saranno oggetto di disamina con il conto

consuntivo 2012 e successivi.
Quanto al secondo punto evidenziato, l'Ente comunale ha illustrato la situazione delle

società in perdita, comunicando la messa in liquidazione ex art. 2484 c.c. della Società Basso

Lambro Impianti spa a decorrere dal 31.12.2012. Quanto alla E.A.L. spa, di cui il Comune

detiene come quota di partecipazione la percentuale pari a 0,55% e la cui perdita per

"esercizio 2011 è pari ad Euro 298.972,00, viene segnalato che "la perdita di esercizio deriva

essenzialmente dalla decisione dell'Organo amministrativo di procedere con l'iscrizione di un
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fondo di svalutazione partecipazioni di Euro 300.000,00 e riferito alle partecipazioni detenute

da E.A.L. spa nella società collegata Bellisolina srl a fronte dei risultati della partecipata la

31.12.2011 nonché della ulteriore svalutazione della partecipazione detenuta nella partecipata

Lodicom srl in liquidazione per ulteriori Euro 30.000,00. Nella nota integrativa alla relazione

sulla gestione, il consiglio di amministrazione propone di ripianare la perdita di esercizio

mediante degli utili a nuovo, proposta ratificata dall'Assemblea degli azionisti." Conclude l'Ente

che "le perdite d'esercizio 2011 realizzate dalle società partecipate non hanno gravato sul

bilancio del comune di Tavazzano con Villavesco non essendo quest'ultimo stato chiamato al

ripiano delle perdite stesse".

Il Collegio, nel prendere atto di quanto illustrato dall'Amministrazione Comunale sul punto,

richiama tuttavia all'esigenza inderogabile di esprimere maggiore controllo ed incisività nelle

decisioni delle proprie società partecipate, anche in presenza di piccole quote di partecipazione,

trattandosi sempre di risorse pubbliche "destinate" il cui fine precipuo deve essere il

conseguimento di risultati positivi per la collettività cui afferiscono.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

1) invita l'Amministrazione Comunale a proseguire nel lavoro di revisione e monitoraggio

atto a garantire il rispetto delle imposizioni di legge con un'attenta e costante verifica

dei residui attivi e passivi;

2) invita l'Amministrazione Comunale a svolgere una specifica vigilanza sulla regolarità

contabile della gestione in generale e in particolare sulle società di cui detiene

partecipazione;

3) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio

Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Tavazzano con

Villavesco.

Così deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 26 settembre 2013.
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IlRelatore

Zola)

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa D niela Parisini)

II Presidente
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