
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°104/2018 
 
OGGETTO: ANALISI SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 14 (quattordici) del mese di Giugno, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 7/6/2018 
prot.n.7442, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



 

OGGETTO N°05: ANALISI SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

TENUTO CONTO della richiesta formulata dal Revisore dei Conti con il verbale n.81 sul 
Conto Consuntivo 2016 "Rispetto alle consistenze dei residui attivi, il Revisore chiede sia 
verificata e data adeguata informativa circa la consistenza ed esigibilità delle somme 
iscritte a Conto Consuntivo di cui ai capitoli 100, 305 e 800 relativi a somme da incassare 
dai Consorziati", ripresa anche nei successivi verbali n.90 sul Bilancio Preventivo 2018 e 
n.94 sulla 1^ Variazione al Bilancio Preventivo per l'anno 2018; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale, al fine di riscontrare tale richiesta richiamata 
anche dalla Regione Veneto in sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2018 e della 
1^ Variazione al Bilancio Preventivo 2018, ha effettuato verifiche di tipo contabile e 
tecnico per consentire il confronto degli importi dei Residui al 31/12/2017 con i dati del 
Catasto, con le risultanze esposte nell'allegato elaborato; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente, ha illustrato l'attività svolta, rispondendo ai quesiti posti da Girotto e Bertin; 
 
RITENUTO di approvare le risultanze delle verifiche contabili e tecniche derivanti dal 
confronto degli importi dei Residui al 31/12/2017 con i dati del Catasto, così come 
riportate nell'allegato elaborato, da inviare a cura della Struttura Consorziale all'attenzione 
del Revisore dei Conti e della Direzione Regionale Difesa Suolo; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le risultanze delle verifiche contabili e tecniche derivanti dal confronto 
degli importi dei Residui al 31/12/2017 con i dati del Catasto, così come riportate 
nell'elaborato, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di inviare tale elaborato all'attenzione del 

Revisore dei Conti e della Direzione Regionale Difesa Suolo. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.1 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
22/6/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 27/6/2018 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


 
 

Residui Attivi - Capitoli 100, 305 e 800 
 

Vista la richiesta formulata dal Revisore dei Conti con il verbale n.81 del 22/6/2017 sul Conto Consuntivo 
2016 "Rispetto alle consistenze dei residui attivi, il Revisore chiede sia verificata e data adeguata 
informativa circa la consistenza ed esigibilità delle somme iscritte a Conto Consuntivo di cui ai capitoli 
100, 305 e 800 relativi a somme da incassare dai Consorziati", richiamata anche nei successivi verbali 
n.90 del 27/11/2017 sul Bilancio Preventivo 2018 e n.94 del 16/4/2018 sulla 1^ Variazione al Bilancio 
Preventivo per l'anno 2018, la Struttura Consorziale ha effettuato le verifiche di tipo contabile e tecnico 
con riferimento alle basi dati e alle evidenze degli applicativi disponibili, per consentire il confronto degli 
importi dei Residui al 31/12/2017 con i dati del Catasto (attribuendo ovviamente priorità di fonte ai dati 
del Conto di gestione dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione). Le risultanze sono di seguito esposte. 
 

Bilancio Catasto 
Anno Cap Descrizione Importo - € Importo - € Descrizione 

2014 800 
Accorpamento 
straordinario 
Residui 

1.450.368,67 

2.233.609,98 
Carico residuo da riscuotere al 31/12/2017 
contabilizzato dal Conto di Gestione dell’Agenzia 
delle Entrate – Riscossione 

Totale 1.450.368,67 

2015 

100 
Entrate 
contributive di 
natura tributaria 

 
493.555,27 

305 
Altre entrate da 
opere affidate al 
Consorzio 

 
54.462,84 

Totale 548.018,11 
 Totale 1.998.386,78 
      

2016 

100 

Entrate 
contributive di 
natura tributaria 656.644,82 

703.473,50 

Importo composto dalla somma di €.653.453,00 
posto a ruolo coattivo dal 2018 dall’Agenzia 
delle Entrate – Riscossione e di €.50.020,50 
(quota residua intestata a soggetti privi di 
anagrafica, di codice fiscale o di indirizzo, 
deceduti, falliti per i quali proseguono le attività 
di sistematico aggiornamento degli archivi) 

305 

Altre entrate da 
opere affidate al 
Consorzio 51.507,47 

Totale 708.152,29 
      

2017 

100 
Entrate 
contributive di 
natura tributaria 

1.518.285,21 

1.589.392,81 Allineamento Bilancio-Catasto in progress 
305 

Altre entrate da 
opere affidate al 
Consorzio 

61.401,22 

Totale 1.579.686,43 
TOTALE 4.286.225,50 4.526.476,29  

  

Delibera n.104/2018



Con riferimento ai capitoli di cui è stata richiesta la verifica, i dati sopra rappresentati fanno emergere un 
importo di residui a consuntivo contenuto negli importi che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione certifica 
nel proprio Conto di Gestione.  
 
In tema di ruoli coattivi affidati dal Consorzio al Concessionario, va peraltro ricordato che: 

• la resa del Conto di Gestione avviene con sistematicità e compiutezza in favore del Consorzio solo 
a partire dall’esercizio 2015; 

• in forza della disciplina sulle comunicazioni di inesigibilità da parte del concessionario ai fini del 
discarico delle somme iscritte a ruolo recata dalla L. 190/2014 anche per i carichi pregressi (ruoli 
consegnati dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2014), i discarichi sono distribuiti in un arco 
temporale molto lungo (originariamente fino al 2033), mentre tale normativa stabilisce che la 
presentazione di detta comunicazione avvenga entro il terzo anno successivo alla consegna del 
ruolo, a partire dai ruoli consegnati successivamente al 31 dicembre 2014; tale disciplina, per 
contro, ha subito successivamente ulteriori allungamenti dell’arco temporale, da ultimo con la 
pubblicazione del D.L. 148/2017 che proroga i termini della L. 190/2014: “Le comunicazioni di 
inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 
dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società 
del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sono presentate, per i ruoli 
consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 
dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre 
di ciascun anno successivo al 2021”. 

 
Questo ulteriore allungamento dei tempi di attesa degli enti creditori per essere informati dall'Agenzia 
delle Entrate - Riscossione sulla inesigibilità dei ruoli coattivi affidati ha, da un lato, l’effetto inevitabile di 
non ottenere il necessario riscontro giuridico per la cancellazione dai Residui dei crediti verso Consorziati 
a tale titolo, ma dall’altro consente al Consorzio di poter programmare corrispondentemente la 
progressiva e sistematica correzione degli importi a Residuo Attivo nei capitoli 100, 305 e 800 per gli 
esercizi 2015 e pregressi, recuperando la quota presunta di possibile morosità con iscrizione al cap. 180 
della parte Spesa del bilancio di appositi stanziamenti con funzione correttiva dell’Entrata, cosi come 
questa Amministrazione ha già avviato con riguardo alla competenza a partire dall’esercizio 2017, 
ovvero appena l’azione di analisi e di riordino delle funzioni del Catasto hanno consentito i necessari 
riscontri e le prime oggettive misure della situazione. 
L'intrapresa azione di analisi e di riordino consentirà, peraltro, di superare progressivamente la storica 
distanza - se non divergenza - tra i dati prodotti dal Catasto e dal Bilancio, pur nella coscienza che le 
diverse logiche temporali e di processo che qualificano l'attività delle due Strutture non consentono 
quadrature di tipo aritmetico. 
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