
       
 

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 
dell’esercizio finanziario chiuso al 31.12.2019” 
ai sensi dell’art 50 lettera b, dello statuto consortile 

Il Collegio di Revisione (di seguito solo “Collegio”) precisa che il Conto Consuntivo 2019 è stato 
predisposto dal Commissario Straordinario Avv. Michele Modesti, ed è stato trasmesso all’organo 
di revisione in data 2 ottobre 2020 con nota protocollo con nota prot. n. 2947 del 2 ottobre 2020, 
unitamente alla relazione al conto del bilancio 2019 (nota illustrativa). 
Sullo slittamento dei termini di scadenza, come fissato dall’art. 51 dello Statuto consortile, il Collegio 
prende atto di quanto riportato sui Decreti e sulle determinazioni consortili all’uopo rimesse. 

Oltre a detta documentazione sono stati forniti al Collegio: 

- La bozza di proposta di deliberazione del Commissario avente ad oggetto l’accertamento dei 
residui attivi e passivi al 31.12.2019. 

- la relazione a firma del Responsabile Amministrativo Dott.ssa Annamaria Marchetti, di 
cui al prot. n. 3419 del 20.11.2020, avente ad oggetto le transazioni proposte e concluse 
nel periodo in esame. 

Il Collegio dà atto che la responsabilità della redazione del Conto Consuntivo e della relazione 
accompagnatoria, compete agli amministratori (Commissario Straordinario) ed è responsabilità dei 
Revisori esprimere il giudizio professionale sul Bilancio basato sui principi statuiti per la revisione 
legale dei conti e sulla coerenza della relazione del Commissario con la gestione e con il bilancio 
stesso.  

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il conto consuntivo sia viziato da errori significativi e se risulti, 
nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di 
verifiche periodiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 
contenute nel bilancio, nonché la valutazione sulla adeguatezza e sulla correttezza dei criteri 
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Il Collegio, insediatosi in data 25.6.2019, nel corso dell’esercizio 2019 ha provveduto alle prescritte 
verifiche periodiche ( 25.6.2019/117 del 3.7.2019, n. 118 del 24.9.2019, n. 119 del 15.11.2019, n. 
120 11.12.2019) oltre altri incontri in sede per gli approfondimenti necessari.  

Il controllo si è esteso a campione agli atti/contratti di acquisto di beni e servizi e ha riguardato 
anche un sostanziale controllo concomitante sulle attività deliberative del Commissario Regionale, 
attraverso un esame degli atti, purtroppo solo a posteriori, tale da consentire un approfondito 
controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile sulle decisioni caratterizzate da 
implicazioni nei vari aspetti della gestione del consorzio.  

Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del suo 
giudizio professionale. 

Procede quindi all’esame definitivo del Conto Consuntivo 2019, per verificarne la veridicità, la 
correttezza e la conformità ai principi di redazione. 
Il Collegio passa, quindi, all’analisi delle seguenti posizioni: 
1. gestione di cassa; 



2. gestione di competenza; 
3. gestione finanziaria complessiva; 
4. analisi degli scostamenti tra previsioni e dati consuntivi. 
 

tutti i valori sono espressi in euro 
 

1. ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA 

ANALISI GESTIONE DI CASSA al 31/12/2019  
RISCOSSIONI   8.027.560,42 

PAGAMENTI  8.020.025,98 

Avanzo di cassa al 31/12/2019   144.730,00 

 

Il fondo cassa all’ 01.01.2019 risulta essere differente da quanto riportato nel Consuntivo 2018. 
L’importo pari € 975.760,53, infatti, veniva fuori dalla differenza fra riscossioni e pagamenti del 
2018, omettendo la somma del disavanzo. Il fondo cassa al 01.01.2019, pertanto, è stato rettificato 
ed era pari a € 137.195,56. 

 
2. ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2019 
RISCOSSIONI 7.389.548,31 
PAGAMENTI 4.287.744,12 
a) DIFFERENZA 3.101.804,19 
RESIDUI ATTIVI 638.012,11 
RESIDUI PASSIVI 3.732.281,86 
b) DIFFERENZA -3.094.269,75 
AVANZO DI COMPETENZA (a-b) 7.534,44 

 
 
3. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2019 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

RISCOSSIONI 638.012,1 7.389.548,31 8.027.560,42 
PAGAMENTI 3.732.281,86 4.287.744,12 8.020.025,98 
Avanzo di cassa al 31/12/2019   144.730,00 
Differenza disavanzo di cassa   7.534,44 
RESIDUI ATTIVI 13.320.028,05 2.771.916,20 16.091.944,25 
RESIDUI PASSIVI 20.251.923,10 3.640.222,35 23.892.145,45 
Differenza    7.800.201,20 



Disavanzo di amm.ne al 31/12/2019   7.655.471,20 
 
 
4. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA PREVISIONI E CONSUNTIVO 

Il Conto Consuntivo del bilancio è in linea con il previsionale 2019; è stato possibile fare una 
comparazione tra le previsioni iniziali e gli accertamenti definitivi dell’anno 2019, come può essere 
constatato dai prospetti che seguono. 

 

Riepilogo generale dell’entrata 

 

 

 

 

 

  



Riepilogo generale della spesa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA PREVISIONI E CONSUNTIVO 2019 
ENTRATE  PREVISIONE RENDICONTO  VARIAZIONE 
TITOLO 1 5.891.947,09 5.891.947,09  
TITOLO 2 204.513,66 204.513,66  
TITOLO 3 3.935.560,68 3.063.448,08 -872.112,60 
TITOLO 4 23.087.519,12 11.140.586,86 - 11.946.932,26 
TITOLO 5    
TITOLO 6 6.230.168,89 3.819.008,98 -2.411.159,91  
TOTALE ENTRATE 39.349.709,44 24.119.504,67 - 15.230.204,77 
  
SPESE PREVISIONE  RENDICONTO  VARIAZIONE 
TITOLO 1 18.226.629,44 16.106.279,10 - 2.120.350,34 
TITOLO 2 22.048.479,15 8.975.879,26 - 13.072.599,89 
TITOLO 3 1.130.677,82 630.677,82 - 500.000,00 
TITOLO 4 8.626.043,34 6.199.335,25 - 2.426.708,09 
TOTALI SPESE 50.031.829,75 31.912.171,43  - 18.119.658,32 

 



La su indicata tabella, evidenzia un’analisi degli scostamenti sia delle entrate che delle spese tra 
il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2019, di seguito dettagliate. 
 
ENTRATE 

 il titolo 1 delle entrate, riguardante le entrate proprie dell’ente, non rileva scostamenti tra le 
previsioni e l’accertato; 

 nel titolo 2 delle entrate sono riportate le somme a valere sul rimborso delle spese sostenute 
per il trasporto di acqua ad ARAP e al Consorzio di Termoli. 

 il titolo 3, che attiene invece ad entrate diverse, presenta uno scostamento negativo per euro 
872.112,60; 

 il titolo 4, che riguarda le entrate derivanti da alienazioni, trasformazione di capitale, 
riscossione di crediti e trasferimenti in conto capitale, evidenzia uno scostamento negativo 
pari a euro 11.946.932,26; 

 il titolo 6, che include entrate per recuperi e prestazioni varie, presenta uno scostamento per 
euro 2.411.159,91. 

 
SPESE 

In relazione alle spese, gli scostamenti più significativi si riferiscono: 

 al titolo 1, riguardante le spese correnti (personale, acquisto beni di consumo, sgravi per contribuenza 
ed altre), che presenta uno scostamento di euro 1.538.312,27;  

 nel titolo 2 si riscontra uno scostamento negativo tra la previsione iniziale e gli impegni 
dell’esercizio di euro 13.072.599,89. 

 al titolo 3 che presenta una variazione negativa di euro 500.000,00; 

 al titolo 4, relativo alle spese per partite di giro, che presenta uno scostamento negativo di 
euro 2.426.708,09. 

  



Per maggiore chiarezza il Collegio ritiene opportuno fornire un quadro delle varie situazioni 
contabili che hanno determinato il risultato finale esposto nel documento in esame.  
 

Il Collegio riporta la tabella della “Gestione dei residui” 

GESTIONE DEI RESIDUI ANNO 2019 
 

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019  
DA ESERCIZI PRECEDENTI 13.320.028,05 
DALL'ESERCIZIO 2019 2.771.916,20 
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 16.091.944,25 

 

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019  
DA ESERCIZI PRECEDENTI 20.251.923,10 
DALL'ESERCIZIO 2019 3.640.222,35 
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 23.892.145,45 

 

SALDO RESIDUI  - 7.655.471,20 
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2019  

 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - 7.655.471,20 
 

Conclusioni 

Il conto consuntivo relativo all’anno finanziario 2019 presenta un disavanzo d’amministrazione 
pari ad Euro 7.655.471,20. 
Il disavanzo alla fine dell’esercizio 2018 ammontava invece ad Euro 9.706.359,78. 
Si rileva, quindi, un decremento del disavanzo rispetto all’anno 2018 per un importo pari a Euro 
2.050.888,58. 
Avendo il Commissario allegato al consuntivo del 2019 una prima, seppur parziale, situazione 
patrimoniale, nella quale sono state valorizzate solo le immobilizzazioni relative agli immobili e 
quelle relative a disponibilità monetarie su conti vincolati, si può prendere atto che il disavanzo 
complessivo scende da € 7.655.471,20 a € 196.300,91.  
Il Collegio intende preliminarmente porre in evidenza le principali cause che hanno determinato 
il disavanzo di amministrazione e che possono essere sintetizzate come segue: 
 costo del personale, eccessivo, rispetto alle entrate proprie dell’Ente, pur nella constatazione 

che il processo di riduzione è continuato nel corso dell’anno; 
 insufficienti entrate derivanti da spese generali per lavori; 
 mancato introito derivante dalla vendita di parte del patrimonio consortile; 
 eccessiva lentezza nella riscossione dei residui attivi; 
 eccesso di contenzioso che, tra l’altro, troppo spesso vede soccombente il Consorzio. 

Con riferimento al consuntivo 2019 nel suo complesso, il Collegio evidenzia che il Consorzio di 
Bonifica Sud presenta una situazione di evidente deficit strutturale come si denota dalle varie 
poste iscritte in bilancio consuntivo. 
Il Collegio al riguardo ha più volte rappresentato questa situazione con varie relazioni rimesse 
agli organi del Consorzio e della Regione Abruzzo. 



In ordine all’aspetto gestionale, il Collegio sottolinea il perdurare di notevoli difficoltà di carattere 
economico – finanziario che contraddistinguono l’attività dell’ente, avuto riguardo alle limitate 
risorse correnti rispetto alla spesa.  
La maggior parte delle spese (costo per il personale, spese per servizi di energia elettrica, 
manutenzione strettamente necessaria, etc.), non essendo suscettibili di sostanziale riduzione, 
rendono la gestione dell’Ente alquanto rigida e non consentono nell’immediato futuro di poter 
conseguire risultati improntati al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. 
Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ribadisce che l’Ente deve necessariamente 
procedere con tempestività ad adottare tutte quelle misure tendenti ad una migliore 
razionalizzazione delle risorse nella prospettiva di poter coprire i vari costi di gestione e 
raggiungere le sue finalità istituzionali e nello stesso tempo ricercare nuove risorse al fine di 
migliorare la situazione economico-finanziaria.  
A tale proposito il Collegio, a riconferma di quanto già evidenziato in precedenti occasioni, ritiene 
di suggerire: 
 l’adozione di una nuova pianta organica che tenga conto delle effettive necessità dell’ente; 
 il ricorso, se necessario, a misure di sostegno del reddito, valutando ogni soluzione 

tecnicamente e giuridicamente percorribile in modo da poter garantire ai dipendenti adeguate 
protezioni; 

 l’accensione di un prestito a lungo termine, da ottenere attraverso il rilascio di necessarie 
garanzie da parte della Regione Abruzzo, (ultroneo rispetto il Fondo di rotazione già 
stanziato durante il corrente anno), in modo da poter estinguere i debiti pregressi e allo stesso 
tempo ridurre i contenziosi; 

 l’accensione di ulteriore prestiti cosi come previsto dall’art. 225 “decreto Rilancio (DL 19 
maggio 2020 n. 34)”; 

 
In relazione, invece, alle prospettive relative al risanamento avviato e proseguito, sulla base di 
quanto dichiarato dall’organo amministrativo, risulta che l’impegno profuso nella ricerca di nuovi 
finanziamenti per la costruzione di opere consortili possa dare ulteriori risultati positivi nel corso 
del corrente esercizio 2020, grazie anche all’attuazione parziale da parte della Regione Abruzzo e 
di quella del Molise del MASTER PLAN che include il completamento della Diga di Chiauci. 
Questo Collegio, continua a raccomandare il pieno rispetto sia delle modalità di affidamento degli 
incarichi professionali, che delle procedure nell’espletamento delle gare di appalto. 
L’ottenimento di finanziamenti per la realizzazione di opere consortili, oltre a risolvere problemi 
per il mondo agricolo e per l’intero territorio, porterà benefici economici anche per l’ente. Infatti, 
le entrate derivanti dalle spese generali per lavori, unitamente ad altre risorse, contribuiranno 
sicuramente a migliorare la situazione finanziaria del consorzio ed al contenimento del disavanzo. 
Le varie iniziative intraprese e fin qui portate avanti dai Commissari succedutisi, hanno ridotto il 
disavanzo dell’Ente ad Euro 7.655.471,2 con un decremento rispetto all’anno 2018 per un 
importo pari ad Euro 2.050.888,58. 
Alla luce di quanto sopra, i Revisori, nel prendere atto della riduzione del disavanzo, invitano a 
portare avanti nella parte residua del 2020, seppur limitata in termini temporali, e con tutte le 
problematiche legate alla corrente pandemìa, tutte le iniziative programmate, così da continuare 
il ciclo virtuoso che porterebbe senz’altro ad una ulteriore riduzione del disavanzo. 

 



In conclusione, il Collegio dei Revisori riservando la dovuta attenzione alla relazione del 
Commissario Straordinario prende atto che: 
 il riaccertamento dei residui, come i dati sul patrimonio consortile, sono stati effettuati per 
dare chiarezza sui debiti e sui crediti vantati dal Consorzio, nonché sul reale patrimonio, 
infrastrutturale di cui dispone quest’ultimo; 
 in questa fase l’intervento pubblico potrebbe essere decisivo per cristallizzare la situazione 
dell’impagato gravante sul Consorzio e relativo ai debiti verso l’Erario, inteso nella sua accezione 
più ampia (IVA, contributi previdenziali, imposte, ecc.), anche alla luce della riforma attivata dalla 
Regione Abruzzo sui Consorzi di Bonifica. 
 in alte parole, i dati di bilancio mostrano che i flussi annuali di cassa coprono quasi totalmente 
l’ordinario, ma non riescono a sostenere il debito pregresso gravante sul Consorzio e accumulato 
negli scorsi anni; 

preso atto che 
 è necessario procedere alla redazione dell’inventario del patrimonio del Consorzio; 

verificato e controllato 
 la corrispondenza dei dati rilevati nei capitoli di spesa con quelli del conto consuntivo e delle 
risultanze della gestione; 
 la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti dal conto consuntivo 
2019; 
 la regolarità delle procedure di entrata e di spesa, limitatamente ai fatti portati all’attenzione 
dell’organo di revisione; 
 il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni 
che risultano attendibili; 
 che l’adempimento degli obblighi fiscali e dichiarativi, secondo quanto affermato dai 
responsabili della struttura, è stato rispettato; 
 che il fondo cassa al 31.12.2019 corrisponde al saldo del conto del Tesoriere; 
 che è stato assicurato dai responsabili della struttura il rispetto dei vincoli di destinazione dei 
finanziamenti e l’assunzione degli impegni nei limiti dei relativi stanziamenti; 
 le consistenze iniziali correttamente riportate; 
 l’osservanza delle norme regolamentari; 
 

ESPRIME 
 

parere favorevole per l’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2019 
presentato dal Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Sud Vasto - Bacino 
Moro, Sangro, Sinello, Trigno. 

 
Il Collegio dei Revisori: 
 
- Alessandro Cianfrone (Presidente)  

- Dina Fulvi Firmi (Revisore)   

- Caldarelli Verino (Revisore)    



 
 
 


