
 

 
 

 
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI  

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2021 
 

 
 
 
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 2021, licenziato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n.11/05 in data 17 novembre 2020, 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 2021 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 di bilancio 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.  

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

l’esercizio finanziario 2021 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            10.881.759,00  
CONTRIBUTI A RUOLO PER BENEFICIO DI DISPONIBILITA' 
IRRIGUA                 346.978,00  
CONTRIBUTI PER RECAPITO DI SCARICHI                 439.075,00  
CONCORSO DELLA REGIONE NELLA CONTRIBUENZA                 -   
TOTALE 11.667.812,00 

 
 

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

Bilancio Preventivo 2021 i seguenti importi, il cui dettaglio risulta riportato nel Piano annuale di attività:   



- €. 24.000,00 capitolo 155  quale quota degli interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti; 

- €. 83.000,00 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 2020 dei 

complessivi residui attivi e passivi fanno presumere che l’Ente chiuderà l’esercizio finanziario 2020 con 

l’accertamento di un avanzo di amministrazione. 

 

Vista l’attuale emergenza sanitaria “Covid”, si ritiene, che con il perdurare di tale situazione anche per il 

2021, l’amministrazione dell’Ente dovrebbe produrre report mensili di monitoraggio dei conti, in particolare 

relativamente allo stato delle disponibilità di cassa in modo da riuscire a far fronte ad eventuali imprevisti sul 

fronte delle entrate e non trovarsi in squilibrio finanziario che possa pregiudicare l’attività dell’Ente. 

 

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 

2021 così come predisposto, ai sensi dello Statuto consorziale e licenziato dal Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio con deliberazione n.11/05 in data 17 novembre 2020 nelle seguenti cifre riassuntive: 

 

PARTE  I  –  ENTRATA 
Previsione 

Iniziale 2020 
Previsione 

Assestata 2020 
Previsione 2021 

Avanzo di Amministrazione 0,00 330.624,47 0,00 

TITOLO I 
11.512.520,00 11.512.520,00 11.667.812,00 

Entrate contributive 

TITOLO II 
370.768,00 633.768,00 145.953,00 

Trasferimenti correnti da Enti Pubblici 

TITOLO III 
520.280,00 520.280,00 539.801,00 

Altre entrate correnti 

TITOLO IV 
           10.000,00                318.750,00              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 16.672.568,00 17.574.942,47 16.622.566,00 

 

 

PARTE  II  –  SPESA 
Previsione 

Iniziale 2020 
Previsione 

Assestata 2020 
Previsione 2021 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 



TITOLO I 
12.271.568,00 12.464.568,00      12.218.566,00   

Spese correnti 

TITOLO II 
62.000,00 771.374,47 62.000,00 

Spese in conto capitale 

TITOLO III 
80.000,00 80.000,00 83.000,00 

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 16.672.568,00 17.574.942,47 16.622.566,00 

 

 
Padova, lì 19 novembre 2020. 
 

Il Revisore dei Conti 

Dott. Alessio Freato 
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