
 
 

   

 
 
 
 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  

B A C C H I G L I O N E   

Padova 

**** 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI  

AL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

**** 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 15 del mese di giugno, il Revisore dei Conti, dott. Alessio 

Freato, procede all’esame del Conto Consuntivo del Consorzio di Bonifica “Bacchiglione”, reso per 

l’anno finanziario 2021. 

Preliminarmente si evidenzia che durante il corso dell’esercizio 2021 l’Ente ha regolarmente svolto la 

sua attività istituzionale. 

Nel seguito della presente relazione vengono evidenziate, dopo averne effettuato il riscontro con le 

relative scritture contabili, le seguenti risultanze complessive: 



 
 

   

1.  GESTIONE DI COMPETENZA 

Entrate 
previsione  
definitiva 

totale  
accertato 

TITOLO I°     
Entrate contributive  11.667.812,00 11.602.564,85 
TITOLO II°     
Entrate da trasferimenti correnti 207.953,00 201.118,08 
TITOLO III°     
Altre entrate 629.801,00 663.590,78 
TITOLO IV°     
Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di ca-
pitale e da riscossione di crediti 4.560.000,00 4.560.000,00 
TITOLO V°     
Entrate da accensione di prestiti 0,00 0,00 
TITOLO VI°     
Entrate per partite di giro 4.259.000,00 3.576.936,77 
TOTALE ENTRATE     
Avanzo amministrazione esercizio 2020 utilizzato 907.000,36   
TOTALE  22.231.566,36 20.604.210,48 

   

uscite 
previsione  
definitiva 

totale  
impegnato 

TITOLO I°     
Spese correnti 12.435.813,15 12.067.735,94 
TITOLO II°     
Spese in conto capitale 5.453.753,21 5.453.753,21 
TITOLO III°     
Uscite per estinzione di mutui e anticipazioni 83.000,00 82.380,72 
TITOLO IV°     
Uscite per partite di giro 4.259.000,00 3.576.936,77 
TOTALE USCITE     
Disavanzo amm.ne 0,00   
TOTALE  22.231.566,36 21.180.806,64 

 

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2020, pari a euro 907.000,36 è stato destinato in preva-

lenza al finanziamento della spesa in conto capitale (acquisto di beni mobili materiali e immateriali, 

interventi straordinari sulle opere pubbliche di bonifica e irrigazione) e per una quota modesta ad in-

tegrazione del fondo per l’inesigibilità dei contributi di bonifica che costituisce spesa corrente non ri-

corrente.  

La tabella che segue espone la destinazione dell’avanzo: 

cap.180 (entrate contributive non riscuotibili)  65.247,15 
cap.250 (spese per interventi di manutenzione degli impianti idrovori e dei ma-
nufatti, compresi gli oneri di progettazione) 

 
400.000,00 

cap.270 (acquisizione di immobilizzazioni materiali) 431.753,21 

cap.280 (acquisizione di immobilizzazioni immateriali) 10.000,00 

Totale 907.000,36 



 
 

   

La destinazione dell’avanzo è avvenuta con deliberazione di Assemblea n.03/03 del 19 agosto 2021 

avente ad oggetto “Approvazione della terza variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 

2021 (destinazione dell'avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2020), esecutiva a seguito di 

approvazione Regione Veneto con parere trasmesso con lettera del 15.09.2021, registrata al protocollo 

del Consorzio in data 16.09.2021 al n. 22066.  

Le risultanze della gestione in conto residui sono di seguito evidenziate: 

 

2.  GESTIONE RESIDUI 

a- Residui attivi     
  Esistenza al 01.01.2021 € 24.717.097,03 
  Variazioni per minori e maggiori accertamenti  € 914.322,33 

  Restano € 23.802.774,70 
  Riscossioni nel corso dell’esercizio € 4.088.972,49 

  Totale parziale € 19.713.802,21 
  Residui attivi di nuova formazione € 5.565.798,39 

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.21 € 25.279.600,60 

b- Residui passivi     
  Esistenza al 01.01.2021 € 28.007.692,76 
  Variazioni per minori impegni € 1.310.643,30 

  Restano € 26.697.049,46 
  Pagamenti nel corso dell'esercizio € 7.151.367,66 

  Totale parziale € 19.545.681,80 
  Residui passivi di nuova formazione € 8.350.321,61 

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.21 € 27.896.003,41 

3.  GESTIONE FINANZIARIA 

In collegamento con le scritture di contabilità del precedente esercizio finanziario, si è riscontrata la 

seguente situazione: 

DETERMINAZIONE DELLA CASSA AL 31/12/2021 

      
1. Fondo cassa al 01.01.2021    €              4.197.596,09  
      
ENTRATE  in euro     
2. riscossioni in c/residui attivi  €              4.088.972,49    
3. riscossioni in c/competenza  €            15.038.412,09    
Totale delle riscossioni   €            19.127.384,58  
     
USCITE  in euro    
4. pagamenti in c/residui passivi  €              7.151.367,66    
5. pagamenti in c/competenza  €            12.830.485,03    
Totale dei pagamenti   €            19.981.852,69  
     
FONDO DI CASSA AL  31.12.2021    €             3.343.127,98  



 
 

   

R i e p i l o g a n d o  

Totale riscossione (e saldo di cassa iniziale)  +23.324.980,67 
Totale pagamenti  -19.981.852,60 
Saldo attivo di cassa alla fine dell’esercizio   3.343.127,98  

Tale saldo attivo di cassa concorda con la situazione rilasciata dall’Istituto Tesoriere Banco BPM 

S.p.A. 

Rispetto alla situazione finanziaria dell’anno precedente si è verificato il seguente movimento finan-

ziario: 

 

 avanzo di cassa esercizio 2020      Euro         4.197.596,09 

 avanzo di cassa esercizio 2021      Euro         3.343.127,98 

 

 DECREMENTO DELLA CASSA     Euro             854.468,11 

 

Le riscossioni per euro 19.127.384,58 hanno comportato l’emissione di n. 2898 reversali debitamente 

numerate; i pagamenti per complessivi euro 19.981.852,69 hanno comportato l’emissione di n. 2918 

mandati, debitamente numerati. 

Il risultato globale della gestione si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 726.725,17 così 

determinato: 

 

Fondo cassa al 31.12.2021 in euro    €        3.343.127,98  
      
Residui attivi   €     25.279.600,60    
Residui passivi   €     27.896.003,41    
    -€       2.616.402,81  

AVANZO DI AMMINISTR.NE AL 31.12.2021    €           726.725,17  

Sono stati inoltre riscontrati i seguenti valori relativi alla gestione di competenza dell’anno in corso: 

 
Totale previsione definitiva entrata (competenza) 21.324.566,00   

Avanzo di amministrazione 2020 utilizzato 907.000,36   

Totale 22.231.566,36 22.231.566,36 

Totale accertamenti (competenza)   20.604.210,48 

Differenza con la previsione definitiva   1.627.355,88 

Totale previsione definitiva uscita   22.231.566,36 

Totale impegni   21.180.806,64 

Differenza con la previsione definitiva   1.050.759,72 

Minori impegni dell'esercizio rispetto alla previsione definitiva (economia)   1.050.759,72 

Minori accertamenti dell'esercizio rispetto alla previsione definitiva (perdita)   1.627.355,88 

Avanzo/Disavanzo di competenza al 31.12.2021   -576.596,16 



 
 

   

I minori accertamenti in Entrata sono imputabili, all’utilizzazione parziale degli stanziamenti dei titoli 

I, II, III, IV, V e VI, mentre i minori impegni in uscita sono imputabili alla utilizzazione parziale degli 

stanziamenti dei titoli I, II, III e IV. 

 

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Il Revisore prende atto che la deliberazione di Assemblea Consorziale n. 02/02 del 21.06.2021, avente 

ad oggetto l’approvazione del Conto consuntivo anno 2020, è divenuta esecutiva a seguito di appro-

vazione della Regione Veneto con parere trasmesso con lettera del 27 luglio 2021, registrata al proto-

collo del Consorzio in pari data al n. 20329.  

 

Vengono esaminati a campione i dati esposti nel Conto del Patrimonio 2021 ed in particolare: 

- risultano iscritte immobilizzazioni materiali per euro 2.366.759,52 al netto degli ammortamenti ese-

guiti fino al 31.12.2021 e tale dato corrisponde alle risultanze del libro cespiti; 

- risultano iscritte immobilizzazioni immateriali relative a concessioni licenze e marchi per euro 

43.446,62 al netto degli ammortamenti eseguiti fino al 31.12.2021 e tale dato corrisponde alle risul-

tanze del libro cespiti; 

- le partecipazioni in altre imprese risultano iscritte complessivamente per euro 29.396,16 e valorizza-

te al costo di acquisto; 

- le rimanenze di beni iscritte al conto del patrimonio per euro 75.720,64 corrispondono alla rileva-

zione eseguita dall’ufficio tecnico relativamente alle giacenze di gasolio alla data del 31 dicembre 

2021; 

- i lavori in corso per opere in concessione sono iscritti per complessivi euro 20.308.473,97. In attua-

zione della D.G.R. n. 172 del 23.02.2016 nella Nota Integrativa sono esposte le variazioni in aumento 

e in diminuzione verificatesi nell’anno di riferimento per singola opera. 

- i crediti iscritti al conto del patrimonio sono pari a complessivi euro 4.541.326,37; 

- le disponibilità liquide di euro 3.369.059,43 corrispondono all’ammontare complessivo dei saldi ri-

levati su n. 3 conti correnti postali e sul conto di tesoreria al 31.12.2021; 

- il patrimonio netto risulta così composto: 

 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 
31.12.2021 

01.01 Fondo di Dotazione 6.949.467,70 

01.02 Rettifiche al fondo di dotazione 0,00 

03.06 Altre riserve 0,00 

04.01 Utile dell’esercizio 2020 0,00 

04.02 Utile dell’esercizio 2021 94.879,98 

TOTALE GENERALE 7.044.347,68 
 



 
 

   

- i fondi equivalenti a TFR risultano iscritti al passivo per euro 341.100,20 rilevati dal Settore affari 

generali legali e personale e corrispondono ai residui iscritti nella sezione finanziaria comprendente 

anche i residui debiti per contributi versati nell’anno 2021; 

- i debiti ammontano a complessivi euro 21.141.711,92 relativamente ai quali si precisa quanto segue: 

 mutui e prestiti ammontano euro 440.017,85; 

 gli acconti per opere in concessione ammontano a euro 18.447.253,00. 

I rimanenti debiti, dettagliatamente precisati nella Nota Integrativa, corrispondono alle risultanze con-

tabili del Consorzio. 

 

5.  CONTO ECONOMICO 

Il conto economico rileva quanto segue: 

 

PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA 15.737.795,88 

COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA -15.949.417,36 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -22.917,21 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 329.418,67 

UTILE DI ESERCIZIO 2021 94.879,98 

 

I dati risultanti dal conto economico corrispondono ai dati rilevati dalla contabilità economico patri-

moniale del Consorzio. 

Gli ammortamenti risultano calcolati applicando le aliquote previste dalla DGR n. 3032/2009. 

Gli oneri finanziari ammontano a complessivi euro 23.186,96 per interessi passivi relativi a mutui e 

prestiti. 

 

6. NOTA INTEGRATIVA 

La nota integrativa risulta redatta secondo lo schema approvato con DGR n.3032/2009. 

*                         *                          * 

Ciò premesso il Revisore attesta: 

a) Per il conto di Bilancio l’esatta corrispondenza del conto e delle risultanze della gestione alle 

scritture contabili e precisamente:  

-  il fondo di cassa al 31.12.2021 corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria Banco BPM 

S.p.A.. 

- il risultato della gestione finanziaria come determinato al punto 3 trova corrispondenza nei 

seguenti metodi di calcolo: 

 

 



 
 

   

Scostamento dei valori     
     
Parte residui     

Saldo maggiori e minori accertamenti residui attivi -914.322,33   
Economie sui residui passivi 1.310.643,30   

Totale gestione residui   396.320,97 

Parte competenza corrente     
Saldo maggiori e minori accertamenti (tit. 1, 2 e 3) -38.292,29   
Economie di spesa (tit. 1) 368.077,21   

Totale gestione parte corrente   329.784,92 

Parte competenza in conto capitale     

Saldo maggiori e minori accertamenti (titolo 4 e 5 desti-
nati ad investimento) 0,00 

  

Economie di spesa (tit. 2 e 3) 619,28   
Totale gestione in conto capitale   619,28 

Avanzo di amministrazione 2020 non utilizzato   0,00 
Totale avanzo di amministrazione 2021   726.725,17 

      
      

Cause negative     

Minori accertamenti di residui attivi 914.322,33   
Minori accertamenti entrate di competenza 759.293,72   

Totale 5/a   1.673.616,05 

Cause positive     
Maggiori accertamenti di residui attivi 0,00   
Maggiori accertamenti di entrate di competenza 38.938,20   
Minori impegni su residui passivi 1.310.643,30   
Minori impegni rispetto alle previsioni di competenza  1.050.759,72   

Totale 5/b   2.400.341,22 
Totale (differenza b-a)   726.725,17 

Avanzo di amministrazione 2020 non utilizzato   0,00 

Avanzo di amministrazione 2021   726.725,17 

 

b) che la contabilità, tenuta mediante “giornale finanziario” distinto in parte entrata e parte spesa e 

registrando i movimenti nei capitoli di entrata e di uscita, è regolare; che da tali registri, risultano 

emesse n. 2898 reversali e n. 2918 mandati e che tutti i titoli risultano estinti dal Tesoriere entro 

la data di chiusura dell’esercizio;  

c) che le variazioni apportate alle previsioni iniziali risultano documentate da formali atti delibera-

tivi adottati dal competente organo ed esecutivi; 

d) che da controlli eseguiti a campione nel corso dell’esercizio finanziario 2021 risulta: 

- la regolarità degli accertamenti e degli impegni assunti; 

- che le spese del personale sono state effettuate nel rispetto delle norme regolamentari, così 

come gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell’Ente nonché le ritenute a carico dei 

dipendenti; analogamente risultano effettuate nel rispetto della normativa le ritenute erariali, 

operate sulle retribuzioni del personale, nonché quelle operate sui compensi corrisposti a ter-

zi; 



 
 

   

e) che risultano tempestivamente prodotte le dichiarazioni fiscali. 

 

7. SUGGERIMENTI 

Il Revisore dei Conti, vista la situazione dei crediti verso i contribuenti, suggerisce all’Ente di prose-

guire con l’azione intrapresa dall’Amministrazione per il recupero di quanto evaso, sia per una que-

stione morale di parità tra i contribuenti, ma soprattutto per il mantenimento degli equilibri finanziari 

dell’Ente stesso. 

Il Revisore dei Conti, tenuto conto di quanto sopra esposto e: 

 constatato che le risultanze esposte sono quelle desumibili dai registri e dalle altre scritture conta-

bili dell’Ente; 

 accertata la concordanza con la situazione di cassa prodotta dal Tesoriere, in considerazione di 

quanto evidenziato nella presente relazione, che rispecchia la situazione finanziaria ed economica 

dell’Ente; 

 che la gestione è stata ispirata a criteri di buona amministrazione; 

 

esprime 

parere favorevole sul conto consuntivo dell’esercizio 2021. 

 

IL REVISORE DEI CONTI  

Dott. Alessio Freato 
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