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Il Collegio dei Revisori dei Conti,  

 

ricevuto in data 16.11.2017 lo schema del bilancio di previsione relativo all’anno 2018, predisposto 

dall’Ufficio Ragioneria e sottoscritto dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Olari Gabriella, accompagnato 

dalla Relazione Tecnica, da sottoporre all’approvazione del Consiglio, ed approvato dal Comitato 

Amministrativo; 

 

e i seguenti documenti mesi a disposizione: 

 Ruoli di contribuenza; 

 Relazione tecnica al bilancio;  

 Relazione previsionale programmatica al bilancio preventivo  2018, comprensiva del Piano delle 

Commesse; 

 Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020; 

ai sensi degli articoli 34 e 49 dello Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale n.1082/2010, redige la seguente relazione al Bilancio di Previsione. 

Il Collegio: 

 viste le disposizioni di legge che regolano l’ordinamento contabile dei Consorzi di Bonifica; 

 visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

 visti i principi contabili specifici per i Consorzi di Bonifica predisposti da parte delle Regione 

Emilia Romagna; 

 visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo in merito alla veridicità delle previsioni di 

entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio 

annuale; 

 dato atto che il presente bilancio viene redatto secondo lo schema economico patrimoniale così 

come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1082/2010; 

 preso atto che è stato attivato il sistema informatico per la gestione della contabilità economico-

finanziaria e che lo stesso risulta essere stato implementato con le indicazioni e le richieste 

pervenute dai servizi del Consorzio; 

 preso atto che è stato approvato  il bilancio consuntivo dell’esercizio 2016; 

ha effettuato le competenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 

congruità contabile delle previsioni di bilancio. 

 

 

Viene di seguito riepilogato il conto economico preventivo: 
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Ricavi e  proventi 

gestione ordinaria 
11.265.940,00 

Costi della gestione 

ordinaria 
10.121.721,00 

Ricavi e proventi dalla 

realizzazione nuove 

opere e manutenzioni 

straordinarie 

151.200,00 

Costi di gestione della 

gestione lavori in 

concessione  

1.171.200,00 

Proventi finanziari 0,00 Oneri finanziari 49.219,00 

Proventi accessori e 

straordinari 
0,00 Sopravvenienze passive 10.000,00 

    Imposte e tasse 65.000,00 

Totale Ricavi 11.417.140,00 Totale costi 11.417.140,00 

 

Da questa sintetica rappresentazione, emerge che: 

- l’avanzo generato dalla gestione caratteristica ordinaria, pari ad €. 1.144.219 consente, tra l’altro, di 

finanziare lavori di manutenzione straordinaria ed opere proprie e progettazioni e direzione lavori per €. 

1.020.000 ( indice di comportamento virtuoso in quanto vengono utilizzate risorse proprie del Consorzio 

per effettuare gli investimenti previsti dagli scopi istituzionali). 

Riguardo i ricavi è stata accertata l'attendibilità delle somme iscritte nelle varie poste di bilancio, sulla base 

della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente, accertando che gli stessi siano stati 

correttamente determinati. 

In particolare, il Collegio ha preso in esame i ruoli di contribuenza consortile definiti sulla base di aliquote 

approvate con delibera dell’Organo Amministrativo. 

Per quanto concerne i costi, questo Collegio ne ha accertato la congruità negli stanziamenti di bilancio; 

tenendo altresì conto che l'ammontare complessivo di dette poste è correlato al fabbisogno necessario per 

assicurare il conseguimento delle finalità Istituzionali. 

I costi, prevedono stanziamenti congrui rispetto all'attività ed alle effettive potenzialità dell'Ente. Si rileva 

unicamente che l’imposta IRAP, pur prevista nella misura corretta, è stata inserita tra i costi del personale e 

non tra le imposte e tasse.  

Da un'attenta valutazione del Piano di Gestione è possibile acquisire le dovute informazioni sul programma 

di attività dell'Ente, le cui funzioni e i compiti attribuitigli dalle leggi di bonifica e dallo Statuto, 

rispecchiano il contenuto degli interventi programmati e racchiusi nelle poste di bilancio. Trattasi in 

definitiva di un programma di attività finalizzato alla gestione e manutenzione di opere, impianti, attività 

queste inerenti la difesa del suolo, la bonifica agricola e l'irrigazione. Per quanto riguarda le entrate, è stata 

accertata l'attendibilità delle somme iscritte nelle varie poste del budget finanziario, ritenendo le stesse 

correttamente determinate e, per quanto riguarda le uscite, ne è stata accertata la congruità. 

Il Collegio invita il Comitato Amministrativo nel corso del 2018, ai fini di un controllo istantaneo 

dell'andamento economico dell'Ente, a racchiudere in un prospetto, con cadenza trimestrale, i dati 

consuntivati, raffrontandoli, di volta in volta, con quelli allocati nel budget economico previsionale, al fine 

di verificare eventuali scostamenti dei valori delle singole poste. È questo un controllo istantaneo 

sull'andamento economico dell'Ente, con possibilità immediata da parte di questo Collegio, di verificare 

eventuali scostamenti dando possibilità all'organo di amministrazione di intervenire tempestivamente. 

Ciò comporta una riduzione dei rischi ed una attività di gestione sotto controllo.  
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Va altresì ricordato, come racchiuso nell'art. 24 dello Statuto, che le eventuali variazioni di bilancio devono 

confluire in una rimodulazione del bilancio di previsione nei modi e nei termini, così come richiamati nel 

citato articolo.  

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamati gli articoli sopra citati e tenuto 

conto: 

-  del parere espresso dal Direttore Amministrativo, 

l’Organo di Revisione: 

 ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto 

dell’ente, dei principi previsti dalla normativa di legge, dei postulati dei principi contabili approvati 

dalla regione Emilia Romagna per i Consorzi di Bonifica; 

 ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

ed esprime, pertanto, 

parere favorevole 

sulla proposta di bilancio di previsione dell’esercizio 2018. 

 

Parma, 30 novembre 2017 

 

Il Collegio dei Revisori 

F.to Massimo Pellicelli (Presidente) 

F.to Giuliano Chiari 

F.to Silvano Mantovani 


