
 
 

   

 
 
 
 

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 2019 

**** 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 17 (diciasette) 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 2019. 

Preliminarmente si evidenzia che durante il corso dell’esercizio 2019 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  11.466.293,00 11.458.683,41 
TITOLO II°     
Entrate da trasferimenti correnti 430.953,00 375.216,13 
TITOLO III°     
Altre entrate 505.257,00 516.171,27 
TITOLO IV°     
Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale 
e da riscossione di crediti 9.733.000,00 9.742.312,00 
TITOLO V°     
Entrate da accensione di prestiti 3.238.645,86 3.238.645,86 
TITOLO VI°     
Entrate per partite di giro 4.259.000,00 2.875.574,10 
TOTALE ENTRATE     
Avanzo amministrazione esercizio 2017 utilizzato 

734.740,06   
TOTALE  30.367.888,92 28.206.602,77 

   

uscite 
previsione  
definitiva 

totale impegnato 

TITOLO I°     
Spese correnti 12.060.148,86 11.874.624,81 
TITOLO II°     
Spese in conto capitale 13.971.740,06 13.966.800,11 
TITOLO III°     
Uscite per estinzione di mutui e anticipazioni 77.000,00 75.303,19 
TITOLO IV°     
Uscite per partite di giro 4.259.000,00 2.875.574,10 
TOTALE USCITE     
Disavanzo amm.ne 0,00   
TOTALE  30.367.888,92 28.792.302,21 

 

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2018, pari a euro 734.740,06 è stato destinato interamen-

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

terventi straordinari sulle opere pubbliche di bonifica e irrigazione). 

La tabella che segue espone la destinazione dell’avanzo: 

cap.250 (spese per interventi di manutenzione degli impianti idrovori e 
dei manufatti) 

 
440.000,00 

cap.270 (acquisizione di immobilizzazioni materiali) 274.740,06 
cap.280 (acquisizione di immobilizzazioni immateriali) 20.000,00 
Totale 734.740,06 

 



 
 

   

La destinazione dell’avanzo è avvenuta con deliberazione di Assemblea n. 03/04 del 19 settembre 

2019 avente ad oggetto “Destinazione dell’avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2018 

(Quarta variazione al bilancio di previsione esercizio 2019 – Approvazione)”, esecutiva a seguito di 

approvazione Regione Veneto con parere trasmesso con lettera del 8 ottobre 2019, registrata al pro-

tocollo del Consorzio in pari data al n. 11490. 

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

 

2.      GESTIONE RESIDUI 

a- Residui attivi     
  Esistenza al 01.01.2019 € 25.963.602,77 
  Variazioni per minori e maggiori accertamenti  € 35.434,32 

  Restano € 25.928.168,45 
  Riscossioni nel corso dell’esercizio € 4.654.375,01 

  Totale parziale € 21.273.793,44 
  Residui attivi di nuova formazione € 14.329.585,93 

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019 € 35.603.379,37 

b- Residui passivi     
  Esistenza al 01.01.2019 € 29.544.632,69 
  Variazioni per minori impegni € 367.018,17 

  Restano € 29.177.614,52 
  Pagamenti nel corso dell’esercizio € 6.771.425,54 

  Totale parziale € 22.406.188,98 
  Residui passivi di nuova formazione € 17.223.312,13 

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 € 39.629.501,11 
 

3 .     GESTIONE FINANZIARIA 

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

seguente situazione: 

      
1. Fondo cassa al 01.01.2019    €         4.315.769,98  
      
ENTRATE in euro     
      
Reversali emesse: dalla n.1 alla n.1766     
2. riscossioni in c/residui attivi  €         4.654.375,01    
3. riscossioni in c/competenza  €       13.877.016,84    
Totale delle riscossioni    €        18.531.391,85  
      
USCITE in euro     
      
Mandati emessi: dal n.1 al n.2418     
4. pagamenti in c/residui passivi  €         6.771.425,54    



 
 

   

5. pagamenti in c/competenza  €       11.568.990,08    
Totale dei pagamenti    €        18.340.415,62  
      
FONDO DI CASSA AL 31.12.2019    €         4.506.746,21  

 

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

Totale riscossioni (e saldo di cassa iniziale)  +22.847.161,83 

Totale pagamenti   - 18.340.415,62 

Saldo attivo di cassa alla fine dell’esercizio      4.506.746,21 

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 2018    Euro         4.315.769,98 

 avanzo di cassa esercizio 2019     Euro         4.506.746,21 

 
 INCREMENTO DELLA CASSA    Euro            190.976,23 

 

Le riscossioni per euro 18.531.391,85 hanno comportato l’emissione di n. 1766 reversali debitamen-

te numerate; i pagamenti per complessivi euro 18.340.415,62 hanno comportato l’emissione di n. 

2418 mandati, debitamente numerati. 

Il risultato globale della gestione si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 480.624,47 così 

determinato: 

 

 
Fondo cassa al 31.12.2019 in euro    €            4.506.746,21  
      
Residui attivi   €         35.603.379,37    
Residui passivi   €         39.629.501,11    
    -€            4.026.121,74  

AVANZO DI AMMINISTR.NE AL 31.12.2019    €               480.624,47  

 
 

 



 
 

   

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

 
Totale previsione definitiva entrata (competen-
za) 

29.633.148,86 
  

Avanzo di amministrazione 2018 utilizzato 734.740,06   
Totale 30.367.888,92 30.367.888,92 

Totale accertamenti (competenza)   28.206.602,77 

Differenza con la previsione definitiva    2.161.286,15 

Totale previsione definitiva uscita   30.367.888,92 

Totale impegni   28.792.302,21 
Differenza con la previsione definitiva   1.575.586,71 

Minori impegni dell’esercizio rispetto alla previ-
sione definitiva (economia) 

  

1.575.586,71 
Minori accertamenti dell’esercizio rispetto alla 
previsione definitiva (perdita) 

  
2.161.286,15 

Disavanzo di competenza al 31.12.2019   -585.699,44 

 

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

li 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. 02/03 del 27.06.2019, aven-

te ad oggetto l’approvazione del Conto consuntivo anno 2018, è divenuta esecutiva a seguito di ap-

provazione della Regione Veneto con parere trasmesso con lettera del 3 settembre 2019, registrata al 

protocollo del Consorzio in pari data al n. 9760.  

 

Vengono esaminati a campione i dati esposti nel Conto del Patrimonio 2019 ed in particolare: 

- risultano iscritte immobilizzazioni materiali per euro 2.375.608,15 al netto degli ammortamenti 

eseguiti fino al 31.12.2019 e tale dato corrisponde alle risultanze del libro cespiti; 

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

33.429,70 al netto degli ammortamenti eseguiti fino al 31.12.2019 e tale dato corrisponde alle risul-

tanze del libro cespiti; 

- le partecipazioni in altre imprese risultano iscritte complessivamente per euro 30.036,16 e valoriz-

zate al costo di acquisto; 

- le rimanenze di beni iscritte al conto del patrimonio per euro 67.859,44 corrispondono alla rileva-

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

2019; 



 
 

   

- i lavori in corso per opere in concessione sono iscritti per complessivi euro 32.109.194,21. In attua-

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

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

- i crediti iscritti al conto del patrimonio sono pari a complessivi euro 3.845.846,10; 

- le disponibilità liquide di euro 4.563.613,95 corrispondono all’ammontare complessivo dei saldi 

rilevati su n. 3 conti correnti postali e sul conto di tesoreria al 31.12.2019; 

- il patrimonio netto risulta così composto: 

 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2019 

01.01 Fondo di Dotazione 7.596.227,78 

01.02 Rettifiche al fondo di dotazione 0,00 
03.06 Altre riserve 0,00 
04.01 Utile dell’esercizio 2018 0,00 
04.02 Utile dell’esercizio 2019 113.279,47 
TOTALE GENERALE 7.709.507,25 

 

- i fondi equivalenti a TFR risultano iscritti al passivo per euro 379.047,72 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 2019; 

- i debiti ammontano a complessivi euro 34.937.032,74 relativamente ai quali si precisa quanto se-

gue: 

 mutui e prestiti ammontano euro 601.160,28; 

 gli acconti per opere in concessione ammontano a euro 30.455.596,91. 

I rimanenti debiti, dettagliatamente precisati nella relazione accompagnatoria del Consiglio di ammi-

nistrazione al Conto consuntivo e nella nota integrativa, corrispondono alle risultanze contabili del 

Consorzio. 

 

5.       CONTO ECONOMICO 

Il conto economico rileva quanto segue: 

PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA 15.288.773,55 

COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA -15.182.809,96 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -29.964,13 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 37.280,01 

UTILE DI ESERCIZIO 2019 113.279,47 

 



 
 

   

I dati risultanti dal conto economico, come rilevati dall’esame a campione, corrispondono ai dati ri-

levati dalla contabilità del Consorzio. 

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

Gli oneri finanziari ammontano a complessivi euro 30.264,48 per interessi passivi relativi a mutui e 

prestiti contratti per il finanziamento di opere in concessione, oltre ad altri oneri finanziari per euro 

2,00. 

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:  

4. il fondo di cassa al 31.12.2019 corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria Banco BPM S.pA.. 

 

5. 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 -35.434,32   
Economie sui residui passivi 367.018,17   

Totale gestione residui   331.583,85 
Parte competenza corrente     
Saldo maggiori e minori accertamenti (Tit. 1, 2 e 3) -52.432,19   
Economie di spesa (tit. 1) 185.524,05   

Totale gestione parte corrente   133.091,86 
Parte competenza straordinaria     
Saldo maggiori e minori accertamenti (titolo 4 e 5 destinati ad investi-
mento) -1.374.113,90 

  

Economie di spesa (titolo 2 e 3) 1.390.062,66   
Totale gestione straordinaria   15.948,76 

Totale avanzo di amministrazione 2019   480.624,47 
      

   
   

      
Cause negative 

 
  

Minori accertamenti di residui attivi 35.434,32   
Minori accertamenti entrate di competenza 1.463.436,09   

Totale 5/a   1.498.870,41 
Cause positive     
Maggiori accertamenti di residui attivi 0,00   



 
 

   

Maggiori accertamenti di entrate di competenza 36.890,00   
Minori impegni su residui passivi 367.018,17   
Minori impegni rispetto alle previsioni di competenza  1.575.586,71   

Totale 5/b   1.979.494,88 
Totale (differenza b-a) = avanzo amministrazione 2019   480.624,47 

      
 

b) che la contabilità, tenuta mediante "giornale finanziario" e "partitario" di capitoli di entrata e di 

uscita, è regolare; che da tali registri, risultano emesse n. 1766 reversali e n.2418 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 2019 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, fermo restando che il precedente Consiglio di Amministrazione, seguendo le indicazione 

del Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica e di Irrigazione e di miglioramento fondiario, 

ha deliberato in data 26.11.2019 di non proseguire con il contenzioso con l’INPS per quanto 

attiene alla contribuzione di maternità e di disporne il pagamento volontario, salve pronunce 

di diverso orientamento della Cassazione, rispetto anche alle pronunce già emesse; 

e) che risultano tempestivamente prodotte le dichiarazioni fiscali. 

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 2019. 

 

IL REVISORE DEI CONTI  

Dott. Alessio Freato 
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