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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

SUL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2020 

=°=°=°=°=°= 

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 2020. 



 Dall’esame del conto consuntivo per l’esercizio 2020, compilato e predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 

24/05/2021 n.22, 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 2020; 

- 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) 1.103.500,00 1.103.434,19 

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

3) Altre entrate correnti (TIT.3) 156.000,00 151.821,91 

4) Entrate per movimenti di capitale (TIT. 4) 118.833,20 116.833,20 

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

6) Partite di giro (TIT. 6) 1.207.500,00 720.372,18 

7) Entrate da gestioni idroelettriche (TIT. 7) 55.000,00 53.320,30 

Avanzo di amministrazione 2020 151.000,00 0,00 

Totale 2.791.833,20 2.145.781,78 

 

 

Parte 2^ - Spesa Previsione definitiva Totale impegnato 

1) Spese correnti (TIT.1) 1.045.900,00 935.555,38 



2) Spese in conto capitale (TIT.2) 498.933,20 367.402,22 

3) Restituzione di mutui e prestiti (TIT.3) 14.500,00 14.170,84 

4) Partite di giro (TIT. 4) 1.207.500,00 720.372,18 

5) Spese per gestioni idroelettriche (TIT. 5) 25.000,00 21.997,49 

   

Totali 2.791.833,20 2.059.498,11 

 

 

Riscossioni                                                                             (+)  2.810.261,40 

Pagamenti                                                                              (-)  1.672.807,46 

Differenza                                                                              
 

1.137.453,94 

Residui attivi                                                                          (+)  12.349.005,27 

Residui passivi                                                                       (-)  17.918.867,83 

Differenza                                                                              
 

- 5.569.862,56 

 

 



2-GESTIONE DEI RESIDUI 

A) Residui attivi Ammontare 

Esistenza al 31.12.2019 12.222.296,26 

Residui attivi di nuova formazione 355.520,38 

Variazioni per eliminazione 
                         
                                                                                  312.622,74 

restano 
 

12.265.193,90 

Riscossioni nel corso dell’esercizio 83.811,37 

Totale residui attivi al 31.12.2020 12.349.005,27 

 

B) Residui passivi Ammontare 

Esistenza al 31.12.2019 20.565.101.51 

Residui passivi di nuova formazione 
 

386.690,65 

Variazioni per eliminazione 
 

27.943,52 

restano 
 

20.923.848,64 

Pagamenti nel corso dell’esercizio 3.004.980,81 

Totale residui passivi al 31.12.2020 17.918.867,83 



 

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 2020:  

 

Vertenza ENEL GREEN POWER SPA 

Si evidenzia che è tuttora pendente il giudizio promosso davanti la Corte di Cassazione dalla Società Enel Green Power S.p.A. per la 

riforma della sentenza n. 1043-2018, per il quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di costituirsi in giudizio conferendo, con 

Delibera n. 40 del 5 settembre 2019, l’incarico di patrocinio legale all’avv. Giuseppe Biondaro. 

 

Ricorso gerarchico avverso D.G.R. 1547/2020 

Si evidenzia che con Delibera Presidenziale n.2 del 30 dicembre 2020 (ratificata dal Consiglio di Amministrazione n.2 del 21 gennaio 

2021) il Consorzio ha presentato Ricorso gerarchico – ai sensi degli artt. 1 e segg. D.P.R. 1199/1971 – avverso la D.G.R. 1547/2020 

del 17.11.2020 pubblicata nel BUR n. 185 del 01/12/2020 avente per oggetto “Modifiche alla D.G.R. 84/2019 riguardante il contenimento 

delle spese di personale degli enti regionali”. 

La proposizione del Ricorso in parola si inserisce in una iniziativa congiunta adottata dai Consorzi di Bonifica del Veneto, coordinata ed 

affiancata da ANBI Veneto, per conto e d’intesa con i Presidenti dei Consorzi di Bonifica, finalizzata alla proposizione (avvalendosi 

dell’assistenza legale dell’avv. Pierfrancesco Zen) del ricorso in via gerarchica alla Regione Veneto, ai sensi degli artt. 1 e segg. D.P.R. 

1199/1971, avverso la D.G.R. 1547/2020. 



Con nota in data 12 marzo 2021 (in atti Prot. n. 260/2021) la Regione del Veneto ha comunicato che, con Delibera della Giunta  regionale 

n. 252 del 9/3/2021 ad oggetto “Direttive per il contenimento delle spese di personale degli enti regionali di cui alla DGR 84/2019 e 

1547/2020. Precisazione dei destinatari”, i Consorzi di Bonifica sono stati esclusi dal novero dei destinatari delle direttive impartite dalla 

Regione stessa volte al contenimento delle spese di personale degli enti regionali, previste dalla DGR 84/2019 e 1547/2020. 

 

3 – GESTIONE FINANZIARIA  

 

Saldo di cassa all’inizio dell’esercizio  8.594.212,00 

Riscossioni in conto competenza 1.810.261,40  

Riscossioni in conto residui 83.811,37  

Totale riscossioni  1.894.072,77 

Pagamenti in conto competenza 1.672.807,46  

Pagamenti in conto residui 3.004.980,81  

Totale pagamenti  4.677.788,27 

Saldo di cassa alla fine dell’esercizio  5.810.496,50 

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 passivo di cassa al 31.12.2018                                                                  551.177,77 

Saldo attivo    di cassa al 31.12.2019 8.594.212,00 

Saldo attivo    di cassa al 31.12.2020 5.810.496,50 

Il risultato di gestione si chiude con un avanzo di amministrazione di € 240.633,94  così determinato: 

Descrizione Euro 

Avanzo di cassa alla fine dell’esercizio                                                                  5.810.496,50 

Totale residui attivi 12.349.005,27 

Totale residui passivi 17.918.867.83 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2020 240.633,94 

 

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

Descrizione Euro 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2018                                                                 343.624,94 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2019                                                                 251.406,75 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2020                                                                 240.633,94 

 



STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA ANNO 2020 

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 2020 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 306.378,15 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 143.686,79 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 12.441,00 

RIMANENZE 2.589.830,60 

CREDITI 232.172,07 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 5.821.810,22 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 0,00 

TOTALE ATTIVO 9.106.318,83 

 



 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2020 

PATRIMONIO NETTO 821.794,14 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 0,00 

FONDI EQUIVALENTI TFR 11.313,72 

DEBITI 273.210,97 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 

ACCONTI PER OPERE IN CONCESSIONE 8.000.000,00 

TOTALE PASSIVO 8.284.524,69 

 

 

CONTO ECONOMICO 2020 

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.906.495,57 

 - COSTI DELLA PRODUZIONE -3.833.540,65 

RISULTATO D’ESERCIZIO 72.954,92 

 

 



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 Presidenziale n. 3 del 30 dicembre 2020 (ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 3/2021), 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 31/12/2019 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 43037-2021 DEL 20/05/2021 (in atti consortili 

al prot. n.497/2021). 

 

PROTEZIONE DATI PERSONALI 

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, con Delibera Presidenziale n.1 del 21 maggio 2020 (ratificata dal Consiglio di Amministrazione con 

Delibera n. 9 del 24 giugno 2020), ha designato – in continuità con il rapporto di collaborazione in essere – per un ulteriore periodo di 

durata triennale (dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2023), l’Associazione professionale Hunext Consulting, nella figura del referente Mauro 

Baldin, quale 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. 

Su indicazione del Responsabile succitato, l’Amministratore di sistema (incaricato dal Consorzio) ha svolto nei confronti del personale 

dipendente il corso di formazione sul “Disciplinare per l’utilizzo degli strumenti informatici consortili” approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con Verbale n. 47 del 15 ottobre 2019. 

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 dell’11 novembre 2020 è stato quindi nominato il Direttore del Consorzio quale 

Referente interno del trattamento dei dati personali. 

Il Responsabile della protezione dei Dati Personali, in esito agli incontri susseguitisi ed agli audit di verifica e controllo effettuati in seno 

alla struttura consortile, ha emesso il “RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA INTERNA IN QUALITA’ DI DPO N.01/2020”, fornendo una 

valutazione globale sul livello di adeguatezza del sistema di trattamento e protezione dei dati in conformità al GDPR. 

E’ stata infine predisposta l’apposita “INFORMATIVA INTEGRATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 

REGOLAMENTO (UE) N.2016/679)” per l’accesso ai locali consortili, nell’ambito delle specifiche misure di sicurezza adottate a tutela 

della salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori. 

 



CONCLUSIONI 

Sulla base di quanto sopra espresso e prendendo atto del saldo attivo di amministrazione per l’esercizio 2020 il Revisore esprime il 

proprio parere positivo per l’approvazione del Conto Consuntivo 2020. 

 

Cologna Veneta, 26/05/2021          

        

                                     Il Revisore Unico 

                                                                           Dott.ssa Paola Tombolato      


