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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

SUL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2019 

=°=°=°=°=°= 

La sottoscritta dott.ssa Tombolato Paola, Revisore Unico nominato in data 14.02.2020 con delibera di Giunta Regionale N. 177 del 

14/02/2020. 

Visto 

- lo statuto dell’Ente con particolare riferimento all’art. 26 che regola le funzioni del Revisore Unico; 

- il regolamento sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale dell’Ente; 

- la L.R. n. 12 8/5/2009 e successive modifiche e aggiornamenti; 

Tenuto conto che: 

- il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che 

determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

RIPORTA 

i risultati dell’analisi sul rendiconto per l’esercizio 2019. 



 Dall’esame del conto consuntivo per l’esercizio 2019, compilato e predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera 

del 24/06/2020 n.10, il Revisore, effettuati gli opportuni riscontri contabili, ha constatato, usando dove necessario il metodo a 

campione: 

 che le varie previsioni assestate in entrata ed in uscita sono state approvate dagli Organi Consortili e dalla Giunta Regionale del 

Veneto come da L.R. n. 53/93, e ripartite nel Bilancio con applicazione dei criteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento 

sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio;  

 che le somme accertate o impegnate e riscosse o pagate in ciascun capitolo corrispondono alle scritture risultanti dai partitari; 

 che il saldo contabile di cassa concorda con quello comunicato dal Tesoriere; 

 che la situazione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e di quelli formatisi nell’esercizio di competenza concordano 

con le risultanze contabili. 

Il Revisore ritiene superfluo esporre un dettaglio sui singoli capitoli, in quanto le variazioni più significative sono state illustrate 

nella Relazione del Presidente allegata al Bilancio stesso ed analiticamente esposti nel prospetto di Bilancio. 

Nella Relazione del Presidente sono altresì illustrate: 

- le variazioni al bilancio di previsione 2019; 

- la specifica indicazione delle minori entrate e minori uscite riscontrate; 

- la specifica indicazione nella ricognizione dei residui, con particolare riferimento alla eliminazione dei residui attivi e passivi; 

Si specifica che gli elaborati sono stati redatti secondo le disposizioni di cui alla D.G.R.V. n. 2383 del 27.11.2012. 



Il Revisore si limita alla esposizione di alcune indicazioni riassuntive: 

 

1 – GESTIONE DI COMPETENZA 

Parte 1^ - Entrata Previsione definitiva Totale accertato 

1) Entrate contributive (TIT.1) 1.221.000,00 1.221.140,00 

2) Trasferimenti correnti da Enti Pubblici (TIT.2) 0,00 0,00 

3) Altre entrate correnti (TIT.3) 158.700,13 146.420,21 

4) Entrate per movimenti di capitale (TIT. 4) 20.091.387,28 20.089.692,28 

5) Entrate derivanti da accensione di prestiti (TIT. 5) 0,00 0,00 

6) Partite di giro (TIT. 6) 1.277.806,74 345.366,19 

7) Entrate da gestioni idroelettriche (TIT. 7) 55.000,00 54.482,64 

Avanzo di amministrazione 2019 291.000,00 0,00 

Totale 23.094.894,15 21.857.101,32 

 

 



Parte 2^ - Spesa Previsione definitiva Totale impegnato 

1) Spese correnti (TIT.1) 1.053.300.13 967.449,35 

2) Spese in conto capitale (TIT.2) 20.721.787,28 20.623.387,59 

3) Restituzione di mutui e prestiti (TIT.3) 14.000,00 13.988,21 

4) Partite di giro (TIT. 4) 1.277.806,74 345.366,19 

5) Spese per gestioni idroelettriche (TIT. 5) 28.000,00 27.881,58 

   

Totali 23.094.894,15 21.978.072,92 

 

 

riscossioni                                                                             (+)  9.648.289,95 

Pagamenti                                                                              (-)  1.490.186,94 

Differenza                                                                              8.158.103,01 



Residui attivi                                                                          (+)  12.208.811,37 

Residui passivi                                                                       (-)  20.487.885,98 

Differenza                                                                              - 8.279.074,61 

 

2-GESTIONE DEI RESIDUI 

A) Residui attivi Ammontare 

Esistenza al 31.12.2018 791.381,82 

Residui attivi di nuova formazione 12.208.811,37 

Variazioni per eliminazione 95.372.27 

restano 12.904.820,92 

Riscossioni nel corso dell’esercizio 682.524,66 

Totale residui attivi al 31.12.2019 12.222.296,26 

 

B) Residui passivi Ammontare 

Esistenza al 31.12.2018 998.934,65 

Residui passivi di nuova formazione 
 

20.487.885,98 



Variazioni per eliminazione 124.125,68 

restano 21.362.694,95 

Pagamenti nel corso dell’esercizio 797.593,44 

Totale residui passivi al 31.12.2019 20.565.101.51 

 

ANALISI RESIDUI ATTIVI 

 

Come evidenziato in premessa, la relazione fornisce l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di formazione. Specificandone 

il capitolo di dettaglio. Per tale motivo si omette detta tabella e si rinvia agli allegati al consuntivo. 

In tale sede preme evidenziare quanto riportato nella relazione al consuntivo 2019:  

 

Vertenza ENEL GREEN POWER SPA 

Si prende atto che con Verbale di deliberazione n. 40 del 05 settembre 2019, il consiglio di Amministrazione ha disposto di costituirsi 

proponendo ricorso incidentale nel giudizio promosso con Ricorso dinanzi la Corte di Cassazione da parte della Società Enel Green 

Power S.p.a. per la riforma della sentenza n. 1043-2018 affidando l’incarico di patrocinio legale per costituirsi all’avv. Giuseppe 

Biondaro. 

 

Vertenza Regione Veneto/En.in.esco. s.c.a.r.l. 

Si evidenzia che con Verbale n. 41 del 5 settembre 2019 il Consiglio di Amministrazione, a seguito della relazione in sede dell’ avv. 

Francesco Volpe il quale ha precisato che la sentenza è ora passata in giudicato, in quanto non più assoggettabile ai mezzi di 

impugnazione previsti dall’ordinamento giuridico, atteso che l’eventuale possibilità di proporre ricorso alle Sezioni Unite della Corte di 



cassazione esclusivamente per difetto di giurisdizione (data la materia oggetto di controversia) è definitivamente caducata per 

l’accettazione, da parte del Consorzio, di promuovere la propria azione dinanzi il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in 

ossequio al pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale, ha preso atto della sentenza resa dal Tribunale Superiore delle 

Acque Pubbliche n. 155/2018 di rigetto sul ricorso n. 295/2016 a definitiva chiusura della vertenza. 

3 – GESTIONE FINANZIARIA  

 

Saldo di cassa all’inizio dell’esercizio  551.177,77 

Riscossioni in conto competenza 9.648.289,95  

Riscossioni in conto residui 682.524,66  

Totale riscossioni  10.330.814,61 

Pagamenti in conto competenza 1.490.186,94  

Pagamenti in conto residui 797.593,44  

Totale pagamenti  2.287.780,38 

Saldo di cassa alla fine dell’esercizio                       8.594.212,00 

Tale saldo concorda con la situazione rilasciata dal Tesoriere dell’Ente. 

Nel prospetto che segue vengono evidenziati i saldi cassa rispetto gli ultimi tre esercizi: 



Descrizione Euro 

Saldo attivo di cassa al 31.12.2017 165.453,20 

Saldo attivo di cassa al 31.12.2018                                                                  551.177,77 

Saldo attivo di cassa al 31.12.2019 8.594.212,00 

Il risultato di gestione si chiude con un avanzo di amministrazione di € 251.406,75  così determinato: 

Descrizione Euro 

Avanzo di cassa alla fine dell’esercizio                                                                  8.594.212,00 

Totale residui attivi 12.222.296,26 

Totale residui passivi 20.565.101,51 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2019 251.406,75 

 

Nel prospetto che segue vengono evidenziati i risultati di amministrazione rispetto gli ultimi tre esercizi: 

Descrizione Euro 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 254.146,22 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2018                                                                 343.624,94 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2019                                                                 251.406,75 

 



STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA ANNO 2019 

Il Bilancio d'esercizio in ogni sua parte è stato redatto in conformità alle norme e disposizioni regionali indicate dalla DGR 718 del 

08/04/2008 così come confermate nell'Allegato A della DGR n. 3032 del 20/10/2009 nel pieno rispetto dei criteri d'individuazione e 

valutazione dei valori patrimoniali finanziari ed economici.  

La Regione ha emanato con DGR. n. 172 del 23 febbraio 2016 specifiche disposizioni in ordine a nuove modalità di rilevazione delle 

opere in concessione sia per la fase di gestione, sia per la fase di chiusura delle stesse.  Il trattamento contabile delle opere in 

concessione è avvenuto sulla scorta delle richiamate disposizioni. 

 

Si riportano i dati in forma aggregata: 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2019 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 152.364,22 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 76.086,51 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 12.441,00 

RIMANENZE 2.540,80 

CREDITI 97.278,24 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 8.604.851,04 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 0,00 

TOTALE ATTIVO 8.945.561,81 

 



 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2019 

PATRIMONIO NETTO 748.839,22 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 0,00 

FONDI EQUIVALENTI TFR 10.639,04 

DEBITI 186.083,55 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 

ACCONTI PER OPERE IN CONCESSIONE 8.000.000,00 

TOTALE PASSIVO 8.196.722,59 

 

 

CONTO ECONOMICO 2019 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.568.479,16 

 - COSTI DELLA PRODUZIONE -1.385.040,62 

RISULTATO D’ESERCIZIO 183.438,54 

 

 



NOTA INTEGRATIVA: 

Nella nota integrativa sono indicati: 

- criteri di valutazione, rettifica e conversione; 

- le movimentazioni delle voci: immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, rispetto il precedente esercizio; 

- le movimentazioni riferite all’attivo circolante: rimanenze, crediti e disponibilità liquide, rispetto il precedente esercizio; 

- la specifica composizione della voce crediti con evidenziato l’importo scaduto e a scadere; 

- la specifica composizione delle voci del patrimonio netto; 

- le movimentazioni delle voci fondi equivalenti TFR; 

- la specifica composizione della voce debiti con evidenziato l’importo scaduto e a scadere; 

 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE: 

Il consorzio si è dotato del piano triennale della corruzione e del modello organizzativo e gestionale, costituendo l’organismo di 

vigilanza di tipo monocratico. 

Ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stata effettuata dal Direttore, in qualità di Responsabile della 

prevenzione della corruzione, l’attività di monitoraggio e verifica dell’attuazione delle misure ivi previste. 

 

TRASMISSIONE AL MEF DELLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

Con Delibera n. 61 del 19 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione, a seguito della revisione periodica annuale ai sensi dell’art. 

20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha approvato la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018 dal 

Consorzio di bonifica di II grado L.E.B., stabilendo di mantenere le partecipazioni in essere (società Boniter S.r.l.), senza procedere ad 

alcun intervento di razionalizzazione.  

L’Ufficio amministrativo ha quindi comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’applicativo Partecipazioni del 

Portale Tesoro, quanto richiesto dall’ art. 24 del d.Lgs. 175/2016, inserendo, inoltre, a sistema il provvedimento di revisione periodica 



sopra citato con esito favorevole come confermato dallo stesso Ministero con nota prot. n. DT 31737-2020 DEL 29/04/2020 (in atti 

consortili al prot. n.466/2020). 

 

PROTEZIONE DATI PERSONALI 

In ottemperanza alla normativa succitata il Consiglio di Amministrazione, con Delibera n. 47 del 15 ottobre 2019, ha designato il 

Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD o DPO) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento UE 2016/679 e adottato il 

Modello Organizzativo per la gestione del trattamento dei dati personali, come da Registro dei trattamenti ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento UE 679/16. 

È stato, inoltre, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Verbale n. 47 del 15 ottobre 2019 il “Disciplinare per l’uti lizzo degli 

strumenti informatici consortili” resosi necessario a seguito della modifica dell’allegato al Registro di cui sopra avente titolo “Misure e 

procedure giuridiche organizzative nell’ambito dei trattamenti di dati personali”. 

 

CONCLUSIONI 

Sulla base di quanto sopra espresso e prendendo atto del saldo attivo di amministrazione per l’esercizio 2019 il Revisore esprime il 

proprio parere positivo per l’approvazione del Conto Consuntivo 2019. 

 

Cologna Veneta, 30/06/2020          

        

                                F.to  Il Revisore Unico 

                                                                           Dott.ssa Paola Tombolato      


