
 
 

 

 
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI  

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2023 
 

 
 
 
Egregi Signori, 
 
in ottemperanza al mandato affidatomi, il sottoscritto Revisore Unico dei Conti ha effettuato l’esame del 

Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2023, licenziato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n. 14/10 in data 15 novembre 2022, redatto secondo lo schema predisposto dalla Giunta 

Regionale del Veneto con deliberazione di data 2 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni 

“Disposizioni operative per i Consorzi di Bonifica in tema di bilancio finanziario, dei relativi criteri di 

classificazione e schemi di rappresentazione dell’Entrata e della Spesa” in ottemperanza al comma primo, 

dell’articolo 14 della Legge Regionale 8 maggio 2009 n. 12, limitatamente al solo aspetto finanziario. 

 
Per quanto attiene al Bilancio di Previsione 2023 il Consiglio di Amministrazione ha posto particolare 

attenzione alla dinamica delle spese ripartite per capitolo, così come previsto dall’attuale schema di bilancio 

di previsione regionale, adeguando le entrate allo scopo di garantire il pareggio e, in ossequio al 

“Regolamento sull’Ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio”, espone in termini di 

fabbisogno finanziario e di fonti finanziarie, gli intendimenti e i programmi contenuti nel piano Annuale 

delle Attività, allegato al Bilancio di Previsione che il Consorzio è tenuto a predisporre unitamente al 

Programma Triennale, all’elenco annuale dei Lavori Pubblici e al Programma Biennale dei Servizi e delle 

Forniture, predisposti ai sensi del D.Lgs. 50/2016.  

 

Il Bilancio di Previsione per il 2023 ai sensi dell’art.2 del “Regolamento sull’Ordinamento finanziario, 

contabile e patrimoniale del Consorzio”, è stato redatto in pareggio finanziario complessivo assicurando che 

la previsione delle spese correnti non sia superiori alla previsione delle entrate correnti e che la previsione 

delle entrate ricorrenti copra almeno quella delle spese ricorrenti.  

 
La categoria prima, “Contributi per benefici della bonifica” del Titolo I (Entrate contributive), per 

l’esercizio finanziario 2023 comprende gli importi così determinati: 

 

Contributi per benefici della bonifica 

 
ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA IDRAULICA  

IMPORTI  
IN EURO  

CONTRIBUTI A RUOLO PER BENEFICIO DI NATURA IDRAULICA        11.513.824,00  
CONTRIBUTI A RUOLO PER BENEFICIO DI DISPONIBILITA' IRRIGUA             514.617,00  
CONTRIBUTI PER RECAPITO DI SCARICHI             396.050,00  
CONCORSO DELLA REGIONE NELLA CONTRIBUENZA 0,00  
TOTALE 12.424.491,00 

 



Relativamente ai mutui in ammortamento e ai prestiti per l’esecuzione di opere, risultano iscritti a 

Bilancio Preventivo 2023 i seguenti importi, il cui dettaglio risulta riportato nel Piano annuale di attività:   

- €. 14.000,00 capitolo 155  quale quota degli interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti; 

- €. 91.000,00 capitolo 300 quale quota del capitale per ammortamento mutui accesi per il 

finanziamento dell’esecuzione di opere pubbliche. 

 
 
Si evidenzia inoltre che il saldo di cassa presunto e la stima alla data del 31 dicembre 2022 dei 

complessivi residui attivi e passivi fanno presumere che l’Ente chiuderà l’esercizio finanziario 2022 con 

l’accertamento di un avanzo di amministrazione. 

L’amministrazione dell’Ente evidenzia che “Nel contesto sopra descritto la stesura del bilancio di 

previsione presenta incertezze e preoccupazioni notevolmente superiori rispetto agli anni precedenti”, si è 

quindi posta particolare attenzione sul capitolo 130 relativo alle utenze è stato incrementato rispetto alle 

previsioni iniziali 2022 per € 314.800,00 ed è quinti stato stimato pari al valore della spesa 2022 dopo 

l’ultima variazione intervenuta. Si è voluto quindi verificare l’andamento del costo dell’energia sul sito del 

Gestore Mercati Elettrici (società statale) riscontrando che il costo massimo si è raggiunto nei mesi di agosto 

e settembre 2022 ed in seguito c’è stato un calo. Essendo molto difficile stimare l’andamento dei costi 

dell’energia dei prossimi mesi, si ritiene che la previsione adottata dal Consiglio di Amministrazione possa 

essere ritenuta congrua, tuttavia si invita l’Amministrazione di questo Ente di continuare, come fatto nel 

2022, con il monitoraggio costante delle spese delle utenze in modo da poter intervenire in modo tempestivo 

per coprire eventuali costi che potrebbero eccedere la spesa prevista e soprattutto trovare l’idonea copertura. 

 

Premesso quanto sopra, il sottoscritto Revisore Unico dei Conti, nell’esprimere il proprio parere 

favorevole, propone all’Assemblea l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2023 così come predisposto, ai sensi dello Statuto consorziale e licenziato dal Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio con deliberazione n. 14/10 in data 15 novembre 2022 nelle seguenti cifre riassuntive: 

 

PARTE  I  –  ENTRATA 
Previsione 

Iniziale 2022 
Previsione 

Assestata 2022 
Previsione 

2023 
Avanzo di Amministrazione 0,00 726.725,17 0,00 
TITOLO I 

11.728.855,00 11.728.855,00 12.424.491,00 
Entrate contributive 
TITOLO II 

210.953,00 586.191,69 185.953,00 
Trasferimenti correnti da Enti Pubblici 
TITOLO III 

564.763,00 587.763,00 559.719,00 
Altre entrate correnti 
TITOLO IV 

10.000,00 6.649.570,58   10.000,00   
Entrate per movimenti di capitale 

TITOLO V 
0,00 0,00 0,00 

Entrate derivanti da accensione di prestiti 
TITOLO VI 

4.259.000,00 4.259.000,00 4.259.000,00 
Partite di giro 
TITOLO VII 0,00 0,00 0,00 



Entrate da gestioni idroelettriche 
TOTALE PARTE I - ENTRATA 16.773.571,00 24.538.105,44 17.439.163,00 

    
    

PARTE  II  –  SPESA 
Previsione 

Iniziale 2022 
Previsione 

Assestata 2022 
Previsione 

2023 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 
TITOLO I 

12.365.571,00 12.863.809,69 13.024.163,00   
Spese correnti 
TITOLO II 

62.000,00 7.328.295,75 65.000,00 
Spese in conto capitale 
TITOLO III 

87.000,00 87.000,00 91.000,00 
Restituzione di mutui e prestiti 
TITOLO IV 

4.259.000,00 4.259.000,00 4.259.000,00 
Partite di giro 
TITOLO V 

0,00 0,00 0,00 
Spese per gestioni idroelettriche 
TOTALE PARTE II -  SPESA 16.773.571,00 24.538.105,44 17.439.163,00 

 
 
 
 
Padova, lì 20 novembre 2022. 
 

Il Revisore dei Conti 

Dott. Alessio Freato 
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