
 Consorzio  Sud Pontino 
Fondi  - Viale Piemonte 140 

Codice Fiscale 00719640591 

 

PARERE SUL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2019 

Verbale n. 28 

 

Il giorno 5 del mese di luglio dell’anno 2020, il Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa 

Erika Guerri, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00043 del 3 

marzo 2017, quale Revisore dei conti unico dei Consorzi di bonifica dell’Agro Pontino 

e Sud Pontino, ai sensi dell’art. 11, comma 5 della L.R. 10.8.2016, n. 12 e insediatosi 

con delibera Commissariale n. 79 del 21 marzo 2017, ha preso in esame il rendiconto 

finanziario con gli allegati del Consorzio di Bonifica Sud Pontino per l’anno 2019. 

Premesso che in data 12 marzo 2020 i Consorzi di bonifica della Regione Lazio 

chiedevano, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 21 gennaio 1984, n 4 e ss.mm. e ii. , una 

proroga all’approvazione Bilancio Consuntivo 2019 e che in data 17 marzo la Regione 

Lazio esprimeva il proprio nulla osta alla stessa, si procede ad esprimere il parere del 

revisore al rendiconto per l’anno 2019 trasmesso in data 3 luglio  2020, contestualmente 

alla trasmissione della delibera di assestamento di bilancio approvata in data 30 giugno 

2020, con cui si approvava il bilancio di previsione esercizio 2020, assestato con i 

residui attivi e quelli passivi al 31.12.2019, l’avanzo d’amministrazione anno 2019 di  

€ 3.362.707,75, l’accantonamento del relativo importo al fondo di riserva straordinaria, 

l’aggiornamento delle relative previsioni di cassa e le variazioni agli stanziamenti di 

competenza e di cassa.  

Questo parere tiene conto dei residui come riaccertati e assestati.  

*** 

Le voci di bilancio sono state esposte alla luce del preventivo approvato dal 

Commissario straordinario, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 

T00044 dell’11.3.19, di alcune variazioni nel corso dell’esercizio 2019 e 

l’assestamento del 30.6.2019 e formano in tal modo una rappresentazione dei vari 

elementi e aspetti che hanno influito sulla determinazione del risultato d’esercizio. 

Dalle risultanze del Bilancio si rileva un avanzo della gestione finanziaria di 

€ 3.362.707,75, di cui € 389.452,05 in fondi vincolati ed € 2.973.255,70 di fondi non 

vincolati che l’Ente ha rappresentato di voler accantonare al fondo di riserva 

straordinaria. 

Non vi sono  finanziamenti di spese in conto capitale. 

Le riscossioni nell’esercizio finanziario 2019 ammontano a complessivi 

€ 7.362.659,09; i pagamenti sempre nell’esercizio 2019 ammontano a complessivi 

€ 7.399.538,03; i residui attivi sono pari a € 12.875.127,72 e i residui passivi sono 

pari a € 9.475.539,03; l’avanzo d’amministrazione della gestione finanziaria di 

€ 3.399.586,69 è la differenza degli incassi e dei residui attivi da un lato e dei 

pagamenti e dei residui dall’altro lato, come di seguito illustrato:  
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  Residui (€) Gestione (€) Totale (€) 

RESIDUI ATTIVI 10.074.261,49 2.800.864,23 12.875.127,72 

RESIDUI PASSIVI 7.644.691,37 1.830.847,66 9.475.539,03 

DIFFERENZA AL 

31.12.2019 
    3.399.586,69 

INCASSI     7.362.659,09 

PAGAMENTI     7.399.586,69 

AVANZO DI GESTIONE ANNO 2019 

  
  

3.362.707,75 

Le entrate accertate per ruoli di contribuenza ammontano a € 4.106.761,34, al lordo 

del compenso al concessionario e sono state incassate per € 1.929.907,37. 

L’Ente ha potuto contare, oltre che su entrate derivanti da contributi dei consorziati, 

su un ulteriore flusso di entrate certe e ricorrenti quali  le entrate per attività ordinaria 

derivanti dal trasferimento di fondi pubblici incassate per € 1.296.969,81, 

Le entrate sonno state accertate per € 1.084.992,37 il contributo PIR per le opere di 

Preminente Interesse Regionale e per € 99.702,00 per il contributo SPM, importi 

determinati nella convenzione sottoscritta nel 2015 con la Regione Lazio e la 

Provincia di Latina. 

I residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti e dell’esercizio di 

competenza si sono solo parzialmente ridotti per effetto del riaccertamento, che 

questo Revisore unico chiede di meglio implementare nell’esercizio in corso, sia per 

la parte attiva sia per quella passiva.  

Inoltre, si raccomanda di migliorare le procedure di riscossione anche per il tramite 

dell’Agente della riscossione. 

Le partite di giro, per le rilevazioni in competenza, sono pari a € 1.142.206,28. 

Il totale delle entrate accertate nell’esercizio ammonta a €  7.426.090,19. Le uscite 

impegnate nell’esercizio ammontano a € 6.430.675,98,  

Con specifico riferimento alla parte corrente, le risultanze sono le seguenti: 

- la parte corrente delle spese, Ambiti A e B, riepilogata secondo la classificazione 

economico-funzionale, ammonta complessivamente a: 

CONSUNTIVO 2019 (€) 

SPESE AMBITO A 3.122.042,18 

SPESE AMBITO B (escluse spese UPB B03 

"Acquisto e manutenzione straordinaria beni 

strumentali   ")  
1.669.428,52  

TOTALE SPESE CORRENTI 4.791.470,70 

- le entrate correnti  sono di seguito riepilogate: 
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CONSUNTIVO 2019 (€) 

ENTRATE TITOLO I 4.106.761,34 

ENTRATE TITOLO II 1.576.551,10 

ENTRATE TITOLO III 103.572,47 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 5.786.884,91 

 

Da un raffronto con i dati di spesa della parte corrente (escluse spese UPB B03 "Acquisto 

e manutenzione straordinaria beni strumentali) del consuntivo per l’anno 2018 emerge 

quanto segue: 

 

  CONSUNTIVO 2018 (€) CONSUNTIVO 2019 (€) DIFFERENZA (€) 

AMBITO A - SPESE DI 

FUNZIONAMENTO      

UPB A01: Spese per gli 

organi istituzionali 48.663,53 40.541,59 -8.121,94 

UPB A02: Spese per il 

personale 2.558.332,51 2.430.195,63 -128.136,88 

UPB A03: Acquisto di beni 

di consumo e di servizi 377.284,99 356.025,98 -21.259,01 

UPB A04: Partite che si 

compensano nelle entrate 82.987,98 52.917,88 -30.070,10 

UPB A05: Oneri finanziari 267.363,80 218.264,04 -49099,76 

UPB A06: Fondi e 

accantonamenti 0 19.999,06 +19.999,06 

UPB A07:Ammortamento 

dei beni strumentali 31.808,00 4.098,00 8.817,04 

TOTALE AMBITO A 3.366.440,81 3.122.042,18 -244.398,63 

AMBITO B - SPESE PER 

ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALI      

UPB B01: Manutenzione 129.523,04 292.805,33 +163.282,29 

UPB B02: Gestione 

impianti idrovori e loro 

pertinenze 157.449,53 346.505,43 +189.055,90 

UPB B04: Esercizio e 

manutenzione beni 

strumentali 99.048,54 134.453,60 -35.405,06 

UPB B05: Impianti irrigui e 

altri 868.254,09 886.461,68 +18.207,59 

TOTALE AMBITO B 1.254.275,20 1.660.226,04 +405.950,84 

TOTALE GENERALE 4.620.716,01 4.782.268,22 +161.552,21 

 

Gli accertamenti di competenza delle entrate correnti (titolo 1 Entrate per contributi 

consortili, 2 Entrate per trasferimenti dalla Regione Lazio e 3 Altre Entrate) per  complessivi 

€ 5.786.884,91 corrispondono al 92% delle entrate previste e sono state incassate per 

€ 3.144.350,37 pari a circa il 54%. 
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Tra i residui attivi al 31.12.2019 di € 12.875.125,72 la voce di maggior rilievo è la 

contribuenza consortile (di bonifica e per l’irrigazione collettiva) di esercizi precedenti.  

Per i residui passivi al 31.12.2019 l’importo da € 10.841.294,29 è stato ridotto, a seguito di 

riaccertamento, a € 10.444.401,08. I residui sono stati pagati per l’importo complessivo di € 

2.799.709,71 ossia per circa il 29%. 

Tra i residui passivi è presente anche il debito per le anticipazioni ordinaria e quella 

straordinaria concesse dal Tesoriere dell’Ente per le quali si riportano i principali dati: 

a) l’anticipazione ordinaria  e straordinaria (concessa a fronte dei contributi consortili di 

danni precedenti) al 01.01.2019 era di € 2.263.166,53  e a fine anno è stata di € 

2.219.207,89; pertanto l’anticipazione è rimasta pressoché invariata.  

Si conferma che la rilevante spesa corrente, nonostante qualche economia di spesa, 

costituisce una limitazione alle attività che l’Ente potrà sviluppare. Tra le spese di questo 

ambito di particolare rilievo sono quelle per il  Personale UPB A02 di € 2.430.195,63,cui 

sono da aggiungere le ulteriori spese all’uopo sostenute. 

*** 

Tanto premesso, questo Revisore unico prende atto dei miglioramenti della situazione 

finanziaria, tuttavia, si ribadisce la raccomandazione di riaccertare i residui e di assumere 

impegni di spesa limitandoli in relazione alle previsioni di entrate effettive onde non 

indebitarsi ulteriormente senza avere una ragionevole certezza di essere in grado di pagare. 

Infatti, nel corso del 2019 la situazione finanziaria dell’ente è leggermente migliorata con 

una riduzione dei debiti verso i fornitori, a seguito di un accordo transattivo con la società 

AGSM S.p.A. per l’energia elettrica, sebbene ciò non abbia consentito il rientro in parte 

dell’anticipazione straordinaria di cassa nei confronti della Banca Popolare di Fondi, 

tesoriere del consorzio.  

 La Regione Lazio ha assicurato la tempestività dei pagamenti per le attività svolte in 

convenzione (PIR e SPM) con benefici sia per la riduzione delle anticipazioni concesse dal 

Tesoriere da circa € 9.000.000 del 2015 a € 2.263.000,00 a fine 2019 sia per la 

conseguente riduzione degli interessi passivi pagati per le stesse. 

Il revisore invita, quindi, a uno scrupoloso e puntuale rispetto delle norme volte al 

contenimento della spesa, anche al fine di ottimizzare i costi e rendere più efficiente la 

gestione, verificandone l’effettiva applicazione. 

Inoltre, nell’ottica di quanto stabilito dall’art. 11, comma 8, legge regionale 10 agosto 

2016, n. 12, raccomanda l’adozione, con ogni consentita tempestività, delle necessarie 

misure volte: 

- ad incrementare le entrate correnti ed esigere i crediti pendenti; 

- a porre ogni specifica attenzione alla riduzione dei residui, di elevatissimo importo, 

tanto per la parte passiva che per quella attiva - adoperandosi, in particolare, alla 

riscossione dei residui attivi e all’individuazione della esatta esigibilità dei crediti, 

procedendo all’incasso o alla svalutazione degli stessi, anche allo scopo di disporre 

di una rappresentazione attendibile delle risorse effettivamente disponibili per 

l’ordinaria gestione. A tal fine va operata con urgenza la ricognizione dei residui 

più risalenti nel tempo; 
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- a ridurre i costi per il servizio di tesoreria, la riscossione dei ruoli, le competenze 

bancarie e di assicurazione, i consumi, le utenze e le consulenze; 

- a ridurre le spese di gestione, come quelle attinenti il personale e altre, che 

potrebbero essere contenute attraverso una gestione più efficiente e razionale del 

personale gerarchicamente incardinato nei due Consorzi, nonché attraverso una 

diversa organizzazione dei relativi spostamenti sul luogo di servizio. Appaiono 

elevati i costi riconosciuti a titolo di straordinari e di rimborsi spese ai dipendenti. 

Si suggerisce di valutare la possibilità di passare a forme di rimborsi compensativi 

quali previsti per le pubbliche amministrazioni; 

- a effettuare gli acquisti nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e 

concorrenza, in conformità alla vigente disciplina appicabile. 

Tali misure, che in parte il Revisore unico aveva già individuato nei verbali precedenti, devono 

essere adottate nel corso del vigente esercizio, anche in vista della fusione con il Consorzio di 

bonifica dell’Agro Pontino, di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12. 

Tutto ciò premesso, 

il sottoscritto Revisore Unico dei Conti 

esprime 

parere favorevole, riguardo l’aspetto contabile, all’approvazione del Rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2019. 

 

Fondi-Roma, 5 luglio 2020   

 

IL REVISORE UNICO 

  (Dott.ssa Erika Guerri) 
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