CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale regionale per il VENETO
Ufficio del Magistrato Relatore per i conti degli enti locali
della Provincia di Venezia
(Cons. Maurizio Massa)

Al Presidente della Sezione giurisdizionale
regionale per il VENETO
Sede
Relazione n° 464 - 2019
OGGETTO:
Conto Giudiziale n.ro 56689
Reso dall’Agente Contabile esterno della riscossione
VERITAS SPA
presso IL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VE)
di oggetto RISCOSSIONE INTERESSI DI DILAZIONE
TARES
per la Provincia di VENEZIA
per il Periodo 01/01/2014 - 31/12/2014
depositato il 29/06/2015
Riferisco sul conto giudiziale in oggetto.
In data 29/06/2015 è stato depositato presso la Sezione Giurisdizionale il conto n.ro 56689,
reso da VERITAS S.p.A. agente contabile esterno presso il Comune di Santa Maria di Sala (VE),
relativo alla gestione delle riscossioni degli interessi di dilazione tares per l’esercizio 2014.
Da una prima disamina del conto in oggetto sono emersi profili di criticità in ordine alla
corretta compilazione del medesimo ovvero alla mancata compilazione del Mod. n. 21 del D.P.R.
n. 194/1996.
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Il conto si presentava, altresì, privo della documentazione minima necessaria per una
esaustiva verifica della regolarità della gestione (atto di concessione, copia delle ricevute di
riscossione e delle quietanze di versamento in Tesoreria Comunale).
Con lettera istruttoria del 26/02/2018 prot. n. 1264, inviata tramite PEC, è stato richiesto al
Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE) la
ricompilazione del conto e l’invio della documentazione a corredo testé richiamata, fissando il
termine di deposito entro 60 giorni dal ricevimento della medesima.
Con nota del 10/05/2018 prot. n. 8195/2018, il Responsabile del Servizio Economico
Finanziario dell’Ente ha depositato personalmente in formato digitale il conto ricompilato e tutta
la documentazione richiesta, consentendo a questo Giudice di disporre il prosieguo della verifica
della regolarità della gestione.
Con mail del 05/12/2018 sono stati richiesti dei chiarimenti contabili all’Ente.
Con nota del 12/12/2018 prot. n. 22608/2018 il Responsabile del Servizio Economico
Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE) ha trasmesso alcuni documenti integrativi
giustificativi ricevuti da Veritas S.p.A. ed ha fornito alcune precisazioni in merito alla tempistica di
riversamento in Tesoreria Comunale da parte dell’agente contabile.
Successivamente, con lettera istruttoria del 15/05/2019 prot. n. 855, inviata tramite PEC, è
stato richiesto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di
Sala (VE), fissando il termine di deposito entro il 14/06/2019, la ricompilazione del conto giudiziale
con indicazione unicamente delle riscossioni e dei versamenti di competenza dell’esercizio 2014
ed esponendo i dati contabili delle riscossioni privi del segno negativo (-).
Con nota del 13/06/2019 prot. n. 12571/2019, inviata via PEC in pari data, il Responsabile
del Servizio Economico Finanziario dell’Ente ha trasmesso:
-

un nuovo conto correttamente compilato ed in sostituzione dei precedenti;

-

la nota prot. n. 49784 del 06/06/2019 dell’agente contabile VERITAS S.p.A. con la quale
è stato precisato che, nel conto giudiziale, i dati contabili delle riscossioni esposti con il
segno negativo possono riguardare rimborsi effettuati agli utenti per doppi pagamenti
o rettifiche di riclassificazioni contabili da una categoria di rendicontazione ad un’altra.

Il conto giudiziale, compilato su Mod. n. 21 del D.P.R. n. 194/1996, sottoscritto dall’agente
contabile Dott. Massimiliano Hiche per Veritas S.p.A. e parificato dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala (VE), espone i seguenti dati contabili:
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✓ Riscossioni complessive pari ad € 227,01
✓ Versamenti complessivi pari ad € 227,01
Dalla verifica della documentazione trasmessa a corredo del conto, la gestione complessiva
delle riscossioni degli interessi di dilazione tares e del loro riversamento in Tesoreria Comunale,
effettuati dall’agente contabile esterno della riscossione VERITAS S.p.A., si presenta regolare.
Nel verbale di verifica del revisore del 26/08/2019, attesa la sostanziale regolarità della
gestione, se ne proponeva il discarico.
Tutto ciò premesso, viste le norme contenute nel R.D. n. 1038 del 13/08/1933, recante
“Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti”; nel R.D. n.
1214 del 12/7/1934 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”; nella L.
n. 20 del 14/1/1994 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti”; nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare negli artt. 93, 160, 223 e 233,
recante “Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; nel D.P.R. n. 194 del
31/01/1996 recante “Il Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali; ; nel “Regolamento di Contabilità” del Comune di Santa Maria di Sala (VE) approvato con
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 113 del 29/10/2001 e n. 135 del 18/12/2001, modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/05/2010 e n. 33 del 28/07/2016; alla luce
dell’istruttoria espletata, il conto n.ro 56689 risulta sostanzialmente compilato in conformità delle
vigenti disposizioni di legge.
Si rileva, altresì, che il conto n.ro 56689, è supportato da idonea documentazione,
sottoscritto dall’agente contabile reddente e munito del visto di regolarità con le proprie scritture
contabili del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Santa Maria di Sala
(VE).
Considerato che il conto è stato regolarmente pareggiato e che, dall’esame della
documentazione acquisita, non emergono irregolarità a carico del contabile, tali da impedirne il
discarico, si propone l’approvazione del conto in oggetto nelle forme previste dall’art. 47 del T.U.
n. 1214 del 12/07/1934, con il discarico del contabile, con l’accertamento delle rimanenze finali
onde averne ragione nei conti successivi, ferma restando l’eventuale responsabilità amministrativa
e contabile a carico dell’agente.
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IL MAGISTRATO RELATORE
f.to (Cons. MAURIZIO MASSA)

Venezia, lì 17 settembre 2019
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