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RELAZIONE
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COLLEGIO DEI REVISON DEI CONTI
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Nuoro

L'arno 2022, addi 24/0612022 del mese di giugno, in Nuoro, presso la sede del Consorzio, si sono

riuniti:

o Dott. Sandro Deiana, Presidente del Collegio;

o Dou.ssa Giovanna Maria Carroni, Revisore

. Dott. Marcello Seddone, Revisore,

componenti del Collegio dei Revisori del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, allo scopo

di procedere all'analisi del Bilancio Consuntivo dell'anno 2021 eper laredazione del parere previsto.

Il Coosorzio ha esibito la documentazione necessaria per la verifica e per la redazione della presente

relazione. L'ultimo documento e stato messo a disposizione del collegio in datt23 givgno 2022.

Il collegio ha proceduto all'esame del conto con interventi collegiali e con interventi anche dei singoli

componenti nei giomi successivi.

La verifica della documentazione d stata ultimata in data odiema con la predisposizione della seguente

RELAZIONE
Il Rendiconto della Gestione consegnato al Collegio dei Revisori comprende il conto consuntivo

finanziario dell'enhata e della spesa, la relazione del Direttore Generale e I'elenco dei residui attivi e

passivi, il conto economico, la situazione patrimoniale e la nota integrativa.

I dati contabili della gestione finanziaria vengono di seguito riportati.

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 3l/12l2021 risulta cosi determinato:
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b) Risultato della qestione di comnetenza

Il risultato della gestione di competenza , costituito dalla differenza tra accertamenti ed impegni,

sintetizza la gestione dell'anno concluso senza perd tener conto della situazione storica;

q€stione ( competenza

Accertamenti (+) 29,658.293.39

lmpegni 28.977.308,22

Totale avanzo (disavanzo) di competenza 680.985,17

dicassa al 1 qennaio 2021

oer azioni esecutive non reoolarizzale al 31

41.416 436.16dl cassa al31 diccmbre 2021

gestione residui
residui attivi (+) 105.716.386,67
residui passivi 119.083.957,88
differe nza - 73.367.57t,2r

SALDO IN IZIALE DI CASSA 37.262.177,25
DIFFERENZA RESIDUI - 13.367 .571,,2r
AVANZO DI COMPETENZA 680.985,17
ava nzo di amministrazione 24.575.59L,2t

ll fondo cassa \a31.12.2021 i stato cosi determinato:

(-)
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fondo cassa all'01 101 12021 37 .262177 .25

Riscossioni (+) 29.364.829,20

Paqamenti ) 25.210.570,29

41.4'16.436,16Di{ferenza tAl

c@

Il risultato di arnministrazione dell'esercizio 202 1 , dato dal fondo cassa iniziale aumentato dei residui

attivi e diminuito dei residui passivi, il quale tiene conto della gestione degli anni precedenti, presenta

un avanzo di Euro 24.575.591,21, come risulta dai seguenti elementi:

In merito alla gestione, ed al risultato finale della stessa si evidenzia:

1) L'avanzo risulta superiore di € 460.253,15 rispetto a quello del precedente esercizio ed d

dowto:

a. un aumento del saldo di cassa che passa da euro 3'7 .262.177 ,25 ad euro 41.416.436,19

b. maggiori riscossioni sia in conto residui che in conto competenza (29.364.829,20 nel

2021 contro 18.073.185,90 del 2020);

c. maggiori pagamenti, sia in conto residui sia in conto competenza, (25.210.570,29 rc\

2021 conto 14.'7 43.243,57 del 2020);

Fondo di cassa al I
gennaio 2020

31 .262.177,25

Riscossionr 9.421.230,6t 1q q40 sqR 5q 29.364.829,20

Pagamenti 1 .457 .t 13,8'l 11 .'152.8s6,42 25.2r0.5'.10,29

Fondo di cassa al 3l
dicembre 2021

4t.4t6.436,16

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre

0,00

Differenza 4t.416.436,t6

RESIDUI ATTIVI 96.292.t56,06 9.7t7.694,80 106.009.850,86

RESIDUI PASSIVI - ttr.626.244.01 - 11.224.451,80 122.850.695,81

Dillerenza 16.840.844,95

Avrnzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 3l dicembre 2021 24.57 s.59t,21

In conto
TotaleRESIDUI I COMPUTBNZA



d. ad una lieve diminuzione dei residui attivi che passano da euro 106.104.201,01 (2020)

a 106.009.850,86 (2021), e ad un aumento dei residui passivi che passano da

119.2s1.040,20 (2020) a 122.850.695,81(2020)

2) Confrontando I'avanzo 2021 con i tre esercizi precedenti si evidenzia un aumento di euro

460.253,15 rispetto al 2020 (avanzo di euro 24.115.338,06), una diminuzione di -1.109.798,01

'r rispetto al 2019 (avanzo di euro 25.685.389,22 ) e una diminuzione di -1.572.627,16 nel 2018

iii ,. (avanzo di euro 26.i48.218,37).

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)

di amministrazione
complessivo

Fondi crediti di dubbia esigibilitd
4.032.489,60

Fondi per finanziamento spese in conto capitale t 4.884.804,33

Fondi di ammonamento 0,00

Altri vincoli 4.660.41.4,7't

Totale parte disponibile 99?.882,5 r

Totale avanzo 24.57 5.59t,Zt

conto capitale sono costituiti da fondi gid erogati

per l'esecuzione di opere pubbliche, affidate al

Il risultato ampiamente positivo espresso dall'avanzo di amministrazione rndica la capacitd de[1'ente

di far fronte agli impegni derivanti anche dalle gestioni passate. Tale risultato perd oltre che nella sua

inlierczza deve essere prudenzialmente analizzato e scomposto nelle sue varie componenti, quali

crediti di dubbia esigibilitd, fondi vincolati, fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale e

fondi non vincolati.

Il fondo crediti di dubbia esigibilitd, costituito dai crediti per i quali si evidenziano dubbi in merito

alla loro esigibiliti, comprende i crediti verso Amministrazioni Comunali per il servizio

idrico/potabile oramai dismesso, verso utenti privati, verso utenti del servizio extra agricolo e dai

ruoli cartellati presso I'Agenzia del[e Entrate.

Degno di nota appare il credito v/so la societi Abbanoa s.p.a. derivante da fatture emesse ala stessa

societi per il servizio di vettoriamento dell'acqua grezza, 1l credito nei confronti del comune di

Siniscola inerente un accordo transattivo a suo tempo da questo sottoscritto con il consorzio e quote

di fideiussioni derivanti da un contenzioso per I'esecuzione di un opera pubblica.

I fondi per il finanziamento delle spese in

dall'Amministrazione Statale e/o Regionale

Consorzio in regime di concessione o delega.

L'avanzo effettivamente applicabile e/o spendibile d dunque di € 997.882,5 I .

Come negli anni precedenti si d proseguito nell'attivite di revisione che ha portato all'eliminazione

di residui attivi e di residui passivi risultati insussistenti.



Tra i residui attivi si sottolinea I'eliminazione di un importo pai a € 346.541,30 relativi a ributi

consortili annullati dall'Agenzia Entrate Riscossioni in applicazione delD.L. 41D02, che prevedeva

I'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a € 5.000,00.

Per il riaccertamento dei residui al31.12.2021, il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere

sulla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.43 del 1516/2022.

In totale, sono stati eliminati residui come segue:

Totale res. Attivi € 387.814,34 Totale res. Passivi € 767 .082,32

Analisi del conto del bilancio

LA GESTIONE ORDINARIA DEL CONSORZIO

LE ENTRATE CONSORZIALI

Le entrate del titolo I accertate nell'esercizio 2021 arunontano complessivamente ad € 8.446.508,51-
di cui € 3.457.820,73 gii incassate; restano ancora da incassare € 4.988.687,78.

l* poste pii rilevanti della gestione corrente, sono date:

a) dai contributi ordinari dei consorziati € I.532.191,93;

b) dai contributi erogati dalla Amministrazione Regionale € 6.342.104,18

L'importo complessivo dei kibuti consortili per I'annualiti 2021diminuisce di € 520.096,53 rispetto
a quello del precedente esercizio.

Si rileva, invece, un incremento dei contributi pubbtici per la gestione corrente, elativi ad un maggiol
stanziamento da parte della R.A.S..

Le ENTRATE CORRENTI sono suddivise per categoria e si articolano nel seguente voci:

20/r 2020

TITOLO I. ENTRATE CORRENTI 8.446.508,51 8.138.824,26
CONTRIBUTI VARI ED ENTRATE DIVERSE 109.833,40 206.773,43
CONTRIBUTI ORDINARI DEI CON SORZIATI 1.532.191,93 2.053.152,45
CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CONSORZIATI

CONTRIBUTI STATALI E/O REGIONALI PER LA GESTIONE CORRENTE 6.342.104,18 5.652.837,01
ENTRATE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE 208.016,01
ENTRATE COMMERCIALI 254.362,99 226.067,36

LE SPESE CONSORTILI
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202L 2020

TITOLO I. SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI 7.707.38t,3t 7.L32.020,76

SPESE PER ORGANI AMMINISTRATIVI 109.351,18 101.503,80

SPESE PER It PERSONALE DIPENDENTE 3.258.814,74 3.098.357,05

SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 4.316.395,93 3.899. s6s,37

SPESE PER ONERI FINANZIARI 16.670,48 12.520,06

STUDI, P ROGETTAZION I, COLI.AUDI, APPALTI ETC. 2.736,98 11.996,0s

SPESE COMMERCIALI 15,50

FUNZION I ISTITUZIONALI 3.425,00 8.078,43

Le uscite deI titolo I impegnate nell'esercizio 2021 ammontano complessivamente ad€1.701.499,80

- di cui 6.470.284,19 pagate - restano da liquidare € 1.237.251,61.

Le SPESE CORRENTI si suddividono in base alle seguenti categorie:

Come si rileva dal prospetto, le spese piir rilevanti sono quelle inerenti la gestione e il funzionamento
dell'Ente ed il personale dipendente.

La consistenza del personale in carico alla data del 3\.12.2021 risultava la seguente:

La categoria "Spese di gestione e funzionamento de'Il'Ente"d la voce piir importante tra le spese

correnti e ricomprende, oltre i costi di gestione per il funzionamento degli impianti propriamente

detti, i costi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sulle reti inigue e sugli impianti
di sollevamento, l'acquisto di materiali, la gestione degli automezzi e tutto cid che d funzionale
all'espletamento delle attivita istituzionali del Consorzio.
L'andamento del costo del personale negli ultimi cinque anni ha avuto la seguente progressione:

OP ERAI IMPIEGATI

QUADRI DIRIGENTIAWENTIZIAEM
PO

DETERMINATO

.TEM 
PO

INDETERMINATO

TEMPO

DETERMINATO

TEMPO

INDETERMINATO

SERVIZIO AGRARIO 0 32 1 1

SERVIZIO TECNICO 2 1 1

SERVIZtO

AMMIN ISTRATIVO 7 3 1

TOTALE o 12 2 27 3 3

totale generale 61

SPI.SI:
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Contabilitd eco nomico -patrim oniale ed economico-analitica

Ai sensi dell'art. 44 dello statuto consortile il Consorzio adotta un sistema di contabiliti economico

- patrimoniale integrato con quello finanziario, che consenta I'elaborazione dello stato patrimoniale,

del conto economico e della nota integrativa secondo i criteri e i principi di cui agli artt. 2423 ss del

Codice Civile;

Lo Stato Patrimoniale analizza la composizione del patrimonio consortile al termine dell'esercizio e

rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dello stesso;

Il Conto Economico rappresenta la situazione economica dell'Ente ed esprime il risultato economico

positivo (utile) o negativo (perdita);

La Nota integrativa analizza le singole voci di bilancio spiegando i criteri adottati per la sua redazione.

CONCLASIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto

con la documentazione contabile resa disponibile dall'Ente.

Si esprime, con le osservazioni ed i suggerimenti sopra indicati, parere favorevole per l'approvazione

del rendiconto.

Il Collegio dei Revisori

Sd'"\.--
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