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PREMESSA

11   sottoscritto   Revisore   dei   Contì   ha    ricevuto   la   Delibera   del   Consiglio   di   Amministrazione   n.   83   del

18.06.2020   riguardante   l'approvazione  della   proposta   di   Rendiconto   Finanziario   per  l'esercizio  2019  del

Consorzio  Bonifica  Piave,  e  relativì  allegati,  da  sottoporre  per  l'approvazione  all'Assemblea  ai  sensi  dell'art.

7 dello Statuto vigente.

La   nomina   è   avvenuta   con   delibera   di   Giunta   Regionale   n.177   del   14.02.2020,   l'accettazione   è   stata

comunicata  al Consorzio con  nota  della  Regione  il  30 marzo 2020.

Ricevuto  quindi  il  Rendiconto  Finanziario  per  l'esercizio  2019;

>     visti   il   Bilancio   di   previsione   dell'esercizio   2019   con   le   relative   delibere   di   variazione   e   il   conto

consuntivo 2019;

>     visto lostatuto dell'ente;

>     visto  che  non ci sono delibere aventi attinenza  con  il  bilancio  parzialmente o totalmente annullate;

>     verificato che  risultano emessi  n.  6527  reversali e  n.  6627  mandati;

tutto ciò  premesso  il suddetto  revisore  riporta  di seguito  i  risultati dell'analisi e  l'attestazione sul  rendiconto

per l'esercizio 2019.

CONTO  DEL BILANCIO -GESTIONE  F[NANZIARIA

1   pagamenti  e   le  riscossioni,  sia   in  conto  competenza   che   in   conto   residui,  coincidono  con   il   conto  del

tesoriere  dell'ente,  Monte  dei  Pasqui  di  Siena,  reso  nei  termini  previsti  dalla  legge,  e  si  compendiano  nel

seguente  riepilogo:

ln conto

l                 Tota,eRESIDul COMPETENZA

Fondo dì cassa al  l  gennaio 2019                                                                                                                                € 8.965.844,06

Rjscossioni                                                                                  € 2.846.695,84 26.458.588,82 29.305.284,66

Pagamenti                                                                               € 7.529.566,05 19.442.595,57 26.972.161,62

Fondo dì  cassa al  31  dicembre 2019                                                                                                                            € 11.298.967,10

11  saldo sopra  evidenziato  corrisponde al saldo  presso  la tesoreria  come  da  prospetto a  mani  dell'Ente.

RISULTATI  DELLA GESTIONE

11  risultato della  gestìone finanziaria  è  il  seguente:
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Quadro  riassuntivo della gestione finanziaria

GESTIONE

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al  l°  gennaio 2019                                          € 8.965.844,06

RISCOSSIONI..                                                                                    .      € 2.846.695,84 26.458.588,82 29.305.284,66

PAGAMENTl....€ 7.529.566,05 19.442.595,57 26.972.161,62

FONDO  DI  CASSAAL 31  DICEMBRE  2019                                                                                                                    € 11.298.967,10

RESIDUI  AITIVI...                                                                                    € 6.746.469,47 18.473.397,02 25.219.866,49

RES[DUI  PASSIvl  . . .                                                                          .      € 9 .188 .608 ,93 26.071.122,16 35.259.731,09

Differenza.............................................................................................................€ -10.039.864,60

AVANZO  (+)  O  DISAVANZO  (-)   . . . . . . . . . . . .. .           € 1.259.102,50



ANALISI  DEL CONTO  DEL BILANCIO

Dal  confronto tra  il  bilancio di  previsione e  il  rendiconto si  rileva  quanto segue.

Scostamento tra  bilancio di  previsione iniziale e rendiconto

Entrate Previsione  iniziale Rendiconto
Minori o  maggiorientrate

Scostam.

T/.fo/o /        Entrate contributive                                     € 14.937.288,00 14.988.443,92 51.155, 92 0,34%

r7.fo/o //     ::absbf;: menti  correnti da enti                €
57.600,00 74.880,00 17.280,00 30,00%

T/.fo/o ///     Altre entrate correntj                                  € 1.630.889,00 2.075.902,12 445.013,12 27,29%

T/fo/o /V    :an#atFeda movimenti di                        € 351.000,00 20.075.931,36 19.724.931,36 5619,64%o

rrfo/o  V     :jn;rr:tset,derivantidaccensione            €ti
0,00 0,00 0,00 0,00%

rtto/o  V/     Partite di giro                                                € 4.704.000,00 4.374.955,93 -329.044,07 -6,99%

T/.fo/o V//   :onir:t:r::aieest'° ne                            € 3.166.960,00 3.341.872,51 174.912,51 5,52%

Avanzo applicato                                                            € 0,00 0,00

Totale                                                                        € 24.847.737,00 44.931.985,84 20.084.248,84 80,83%

Spese Previsione  iniziale Rendiconto
Minori o  maggjoriSpese

Scostam.

rt.fo/o /       Spese correnti                                            € 16.434.985,00 16.402.290, 99 -32.694,01 -0,20%

r/'fo/o //      Spese in conto capitale                          € 1.283.042,00 22.440.222,82 21.157.180,82 1648,99%

T/.fo/o ///      Restituzione di  mutui e prestiti              € 83.000,00 82.669,29 -330,71 -0,40%

7Tto/o /V     Partite  di  giro                                                   € 4.704.000,00 4.374.955,93 -329.044,07 -6,99%

T/fo/O  V     :oP:Smee::,raieestì°ne                              € 2.342.710,00 2.213.578,70 -129.131,30 -5,51%

Totale                                                                         € 24.847.737,00 45.513.717,73 20.665.980,73 83,17%

Nel  corso  dell'esercizio  sono  state  apportate  al  bilancìo  n.05 variazioni  compreso  l'assestamento  al  bilancio

di  previsione  2019;  tutte  le  variazioni  sono  supportate  da  deliberazioni  regolarmente  adottate  dagli  organi

assembleari ed esecutive a seguito  approvazione della  Regione.

Per quanto  alle variazioni  intervenute  nei  singoli titoli  si  riportano  le  seguenti osservazioni:

>     Ia   variazione   intervenuta   al  Titolo   1   delle   Entrate  è   riconducibile  all'iscrizione  di   maggiori  entrate  a

>:ae:::i:z:oe|'eu:nc::arvdee;urtua°;:::::o,,deiieEntr:::e5riconducibHeaunmaggI¢ìontr'but°reg'°na'eex



art.  32  L.R.  n.12 del  08.05.2009  riconosciuto al  consorzio  relativo  al  2018 ma  accertato  nel  2019;

>      le  variazioni  intervenute  al  Titolo  111  delle  Entrate  sono  riconducibili  al  maggior  rimborso  ottenuto  per

la  gestione  delle  opere  in  corso  con  l'Enel,  alla  proroga  con  la  Regione  Veneto  del  distacco  di  numero

due  dipendenti  del  Consorzio  presso  il  Genio  Civile  di  Treviso  e  ai  riconoscimenti  di  rimborsi  che  non

erano stati  previsti  in sede di  elaborazione del  bilancio di  previsione 2019;

>     la     variazione     intervenuta     al     Titolo     lv     deriva     fondamentalmente     dall'iscrizione     a     bilancio

dell'assegnazione  da  parte  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  AIìmentari,  Forestali  e  del  Turismo  del

contributo  finanziato  con  Fondi  del  Piano  di  Sviluppo  Rurale  Nazionale  2014-2020  di  €  20.000.000,00

per  la  realizzazione  del  progetto"  Adeguamento  delle  reti  di  distribuzione  dei  sistemi  irrigui  esistenti

per  la  riduzione  del  prelievo  dal  fiume  Piave";

>     le  variazioni  evidenziate  al  Titolo  VIl  delle  Entrate  da  gestione  commerciale  si  riferiscono  a  maggiori

ricavi  prodottì  dalle centraline  idroelettriche a seguito dell'andamento climatico della  stagione;

>      la  variazione  evidenziata  al  Titolo  1  della  Spesa  evidenzia  una  diminuzione  delle  risorse  necessarie  ed

impegnate   per  l'attività  ordinaria  del  Consorzio  di  cui   nessuno  per  importo   rilevante   riferito  ad   un

singolo  capitolo;

>     la     variazione     intervenuta     al     Titolo     lv     deriva     fondamentalmente     dall'iscrizione     a     bilancio

dell'assegnazione  da  parte  del  Minìstero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari,  Forestali  e  del Turismo  del

contributo  finanziato  con  Fondì  del  Piano  dì  Sviluppo  Rurale  Nazionale  2014-2020  di  €  20.000.000,00

per  la  realìzzazione  del  progetto"  Adeguamento  delle  reti  dì  distribuzione  deì  sìstemi  irriguì  esistenti

per  la  rìduzione  del  prelievo  dal  fiume  Piave"  e  dalla  destinazione  dell'avanzo  di  amministrazione  2018

per  interventi di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  irrigui  e  di  bonifica,.

>     la variazione evidenziata  al Titolo V della  Spesa  per gestione commerciale è  riconducibile alla  riduzione

di   spese   non   impegnate   in   quanto   non   necessarie   per   l'attività   commerciale  del   Consorzio   di   cui

nessuno  per importo  rilevante  riferito ad  un  singolo capitolo.



GESTIONE  RESIDul

1   residui  attivi  e  passivi  esistenti  al   primo  gennaio  2019  sono  stati  correttamente   ripresi  dal   rendiconto

dell'esercizio  2018.

L'Ente ha  proweduto  al  riaccertamento  dei  residui  attivi e  passivi al  31.12.2019.

1  risultati  di  tale verifica  sono  i seguenti:

Gestione  residui  attivi

Gestione Residui  iniziali Riscossioni Da  ripohare
Accertamento daresiduo

Dìfferenza

Corrente  Tìt.  l,  ll,  lll          € 3.523.262,38 2.084.308,31 1.351.814,42 3.436.122,73 -87.139,65

C/capitaleTìt.  IV,V         € 4.607.116,97 106.530,85 4.492.786,22 4.599.317,07 -7.799,90

PartitedigiroTit.VI         € 424.455,95 139.802,98 25.423,67 165.226,65 -259.229,30

Gest.Comm.Tit.Vll       € 456.129,85 407.919,70 18.125,75 426.045,45 -30.084,40

Gest.Spec.Tit.Vlll         € 979.445,79 108.134,00 858.319,41 966.453,41 -12.992,38

Totale_    € 9.990.410,94 2.846.695,84 6.746.469,47 9.593.165,31 -397.245,63

Gestione  residui  passivi

Gestione Residui  Ìniziali Pagamentì Da  riportare
lmpegni daresiduo

Differenza

Corrente Tit.  l                      € 7.467.490,93 2.519.869,60 4.644.365,13 7.164.234,73 303.256,20

C/capitale Tìt.  ll                  € 7.214.590,63 3.925.759,79 3.148.880,66 7.074.640,45 139.950,18

Rimborso  prestiti  Tìt.       €111
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PartitedigiroTit.  lv        € 1.646.908,82 621.725,37 765.954,15 1.387.679,52 259.229,30

gest.  Comm. Tit.  V          € 1.259.518,06 462.211,29 629.408,99 1.091.620,28 167.897,78

Totale..    € 17.588.508,44 7.529.566,05 9.188.608,93 16.718.174,98 870.333,46

Risultato complessivo della gestione  residui

MINORI  RESIDUI  ATTIvl                                                                                                                                    € -397.245,63

MINORI  RESIDUI  PASSIvl                                                                                                                             € 870.333,46

SALDO  GESTIONE RESIDul                                                                                                           € 473.087,83

lnsussistenze ed economie

Gestione corrente                                                                                                                             € 216.116,55

Gestione  in conto capitale                                                                                                                  € 132.150,28

Gestione partìte d giro                                                                                                                                € 0,00

Gestìone commerciale                                                                                                                      € 137.813,38

Gestìone speciale -12.992,38

VERIFICA SALDO GESTIONE  RESIDul                                                                                       € 473.087,83
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Si  evidenziano  di  seguito  i  residui  attivi  più  consistenti,  iscritti  a  bilancio,  relativi  agli  anni  precedentì  al  2019

(in  euro/000):

-anno 2007            trasferimenti  in c/capitale dallo stato:

-anno 2012            trasferimenti  in c/capitale dallo stato

-anno 2013             trasferimenti  in c/capitale dalla  Regione:

-anno 2015             trasferimenti  in  c/capitale dalla  Regione

-anno 2019          trasferimenti  in  c/capitale  dallo stato

euro

euro

euro

euro

euro

1.041=

490=

1.701=

796=

15.000=

Risultano  iscritti  in  bilancio  al  31/12/2019,  tra   i  residui  attivi   le  quote  di  ruoli,  di  altri  contributi  ed  altre

entrate  da  opere  affidate  al  Consorzio  per  un  importo  complesssivo  di  circa  euro  4.437.000,00  di  cui  euro

858.000,00  al  cap  800  e  il  rimanente  ai  cap  100,  199  e  305.  A fronte  di  tali  somme  l'Ente  nel  capitolo  180

delle  spese,  denominato  ``Entrate  contributive  non  riscuotibili",  ha  un  importo  complessivo  di  1.827.190,14

euro.

11  sottoscritto  revìsore,  tenuto  conto  delle  verifiche  effettuate  e  delle  spiegazioni  ottenute,  ritìene  che  tali

somme  possano  rispondere  nel  loro ammontare ai  rischi complessivamente  evidenziati  per crediti  inesigibili

e  per  rischi  potenziali  ad  oggi  non  quantificabili.  Purtuttavia  l'Organo  di  revìsione  sottolinea  la  necessità  di

un   attento   e  continuo   monitoraggio   dei   residui   attivi   iscritti   in   bilancio,   anche  al   fine   di   evitare  che  si

determinino  quote di Avanzo  in  realtà  insussistenti.

-,.,.-,---.::;/.
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ENTRATE  DI  PARTE CORRENTE

Dalla  dinamica  delle  entrate  correnti  (evidenziata  nella  tabella  allegata)  si  rileva  quanto  segue:

Anni di  raffronto 2016 2017 2018 2019

TITOLO  I      Entrate contributive           € 15.085.884,71 14.757.051,00 14.827.040,06 14.988.443,92

TITOLo ll    t:::rf:tceo:rae:t:ntr'butl e    € 51.450,00 180.840,45 57.600,00 74.880,00

TITOLo  lll   Altre entrate correnti        € 1.597.009,06 1.626.016,63 1.911.326,41 2.075.902,12

Totale  Entrate correnti           € 16.734.343,77 16.563.908,08 16.795.966,47 17.139.226,04

Con  riguardo  alle  entrate  contributive  si  rileva  un  incremento  significativo  nel  2016  rispetto  sia  agli  anni

successivi;   tale    incremento   è   dovuto    all'iscrizione   dell'importo    a    carico    degli    opificianti,    a    titolo   di

sovracanone  idroelettrico  di  cui  all'art.  1  della  legge  595/1953,  esteso  con  la  legge  228/2012,  per  gli  anni

2013-2016,  (pari  a  complessivi  euro  480.000,00)  che  il  Consorzio  BIM  di  Belluno  ha  richiesto,  per  la  prima

volta   nel  2016.   Destinatario  della   richiesta  di   pagamento  è  il  Consorzio  Piave,   in  quanto  concessionario

della  grande  derìvazìone  di  Fener,  ma  la  somma  dovuta  viene  addebitata  agli  opificianti  titolari  di  impianti

di  produzione  di  energia  elettrica  superiori  a  220  kw  di  potenza  nominale  medìa  che  sfruttano  le  portate

delle  reti  derivate  da  Fener.  Pari  importo dell'entrata  è  iscritto  come spesa  dell'anno  nel  cap.154  "canoni".

Negli  anni  successivi  al  2016  è  stato   iscritto   l'importo  annuo  dei  sovracanoni   pari  a  circa  €  140,000,00.

L'aumento  2019  rispetto  al  titolo  111  ``Altre  Entrate  Correnti"  è  dovuto  principalmente  al  riconoscimento  da

parte  della  Regione  dei  costi  sostenuti  per  i  lavori  urgenti  e  indifferibili  per  il  risparmio  idrico  per  il  progetto

di  completamento  dell'impianto  irriguo  di  Caerano  nel  comune  di  Caerano San  Marco  per euro  250.000,00,

riconoscimento  avvenuto  dopo  avere  sostenuto  la  spesa  con   risorse   proprie  al  cap.  250  delle  uscite  di

competenza  dell'esercizio finanziario  2018.
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CONTO ECONOMICO

11   conto   economico   della   gestione   2019   evidenzia   i   componenti   positivi   e   negativi   secondo   criteri   di

competenza  economica  così  sintetizzati:

Anno  2019

Proventi  della  gestione € 2:l]79.2:25,ffrl

Costì  della  gestione € 21.294.944,23

R.isultato  della gestìone € 484.280,84

Proventi  ed  Oneri  Fìnanziari € -186.814,24

Rettifiche dì valore  di  attìvità fìnanziarie € 0,00

Proventi ed  oneri straordinari € -82.301,10

Risultato  economico di  esercizio € 215.165,50

STATO PATRIMONIALE

11  conto  del  patrimonio  rìleva  i  risultati  della  gestìone  patrimoniale  e  riporta  le  variazioni  che  la  gestione

finanziaria    ha   causato   aglì   elementi   dell'attivo   e   del    passivo,    nonché   le   variazioni   che   gli   elementi

patrimonialì  hanno subito  per effetto della gestione ed evidenzia  i seguenti  risultati.

Per  le  variazioni  intervenute  dal  01.01.2019  sÌ  è  verificato  che  le  stesse  sono  riconducìbili  all'imputazione

del  risultato  economico  dell'esercizio  2018.  Non  è  stato  possibile  invece  rilevare  l'utile  o  la  perdita  della

partecipata   Canale   della   Vittoria,   poiché   al   momento   della   redazione   del   conto   economico   e   Stato

patrimoniale  il  bilancio della  partecipata  non era  ancora  stato approvato.

Nel  corso  del  2019  è  stata  chiuso  il  lavoro  di   Messa  in  sicurezza  idraulica  del  corso  d'acqua   Le  Fosse  in

Comune di San Vendemiano,  lavoro finanziato dalla  Regione Veneto,

Come  prescritto dalla  Dgr 3032 del 20 ottobre 2009 sÌ  rìscontra che la voce soprawenienze ed insussistenze

passive  (8.13)  deriva  prìncipalmente  dallo  stralcio  dei  crediti  verso  la  Regione  del  Veneto  -U.O  Genio  Civile

di Trevìso  che  risultavano  iscritti  a  Patrimonio Attivo  in forza  delle  Convenzioni  sottoscrìtte  per il  servizio  dì

piena  del fiume  Monticano  per le attività  svolte  negli  anni  2014 e 2015 che sono stati  eliminati  come  residui

attivi  nel  conto  consuntivo  2019  e  pertanto  è  stato  necessario  rilevare tale  scrittura  nel  bilancio  economico

patrimoniale.

CONCLUSIONI
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nel   richiamarsi  alla  verbalizzazione  effettuata   nel  2020   relativamente  alla  verifica   riferita  al   lv  trimestre

2019  ed  ai  riscontri  specifici  compiuti  in  sede  di  predisposizione  della  presente  relazione,   tenuto  conto  di

quanto   sopra   esposto   nonché   delle   verifiche   effettuate   e   dei   chiarimenti   ottenuti,   presa   visione   dei

documenti  come  sopra  riportati  e  dettagliati,  constatato  il  dettato  di  cui  all'articolo  28  dello  Statuto  del

Consorzio,

esprime

parere favorevole all'approvazione del  Conto Consuntivo  per l'esercizio 2019.

Motta  di  Livenza,  lì   24 giugno 2020

L'Organo di  Revisione

PANIGHEL   DOTT.  GRAZIANO q*_f-ÌH
W

/
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