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Il Collegio dei Revisori dei Conti,  

ricevuto in data 26.11.2019 lo schema del bilancio di previsione relativo all’anno 2020, predisposto 

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

Comitato Amministrativo e da sottoporre all’approvazione del Consiglio; 

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

 Relazione tecnica al bilancio; 

 Bilancio preventivo 2020; 

 Piano delle commesse 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 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 2018; 

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, redatto in unità di euro: 
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Ricavi e  proventi gestione 

ordinaria 
12.003.471 Costi della gestione ordinaria 10.638.571 

Ricavi e proventi dalla 

realizzazione nuove opere e 

manutenzioni straordinarie 

151.200 
Costi di gestione della 

gestione lavori in concessione  
1.371.200 

Proventi finanziari 0 Oneri finanziari 67.900 

Proventi accessori e straordinari 0 Imposte e tasse 77.000 

Totale componenti positivi 12.154.671 Totale componenti negativi 12.154.671 

 

Da questa sintetica rappresentazione, emerge che:  

 l’avanzo generato dalla gestione caratteristica ordinaria, pari ad €. 1.364.900 consente, tra l’altro, di 

intensificare e finanziare opere e  lavori di manutenzione per la messa in sicurezza del territorio ed 

opere proprie e progettazioni e direzione lavori per €. 1.220.000 ( indice di comportamento virtuoso 

in quanto vengono utilizzate risorse proprie del Consorzio per effettuare gli investimenti previsti 

dagli scopi istituzionali); 

 i ricavi e proventi della gestione caratteristica sono stati determinati attraverso le specifiche ed 

approvate   modalità di calcolo  dei ruoli della contribuenza, il cui  totale importo  viene 

incrementato in virtù di un contenuto incremento dei contributi; 

 la struttura dei costi  subisce modifiche coerenti con lo sviluppo dell’azione manutentiva sul 

territorio, soprattutto nell’ottica di prevenire le situazioni critiche che possono determinarsi a seguito 

di eventi meteorici o causate  dal  dissesto idrogeologico. In generale i costi della gestione 

caratteristica hanno subito leggeri scostamenti rispetto a quanto previsto nel bilancio preventivo per 

l'esercizio precedente.  La voce di costo piu rilevante è costituita dal costo del personale, il cui costo 

è  diminuito rispetto al precedente esercizio in ragione di assunzione di giovani  aventi un costo 

inferiore rispetto al personale sostituito. 

Il Collegio invita il Comitato  Amministrativo: 

  ad utilizzare il bilancio di previsione (o budget ex art.49 dello Statuto) per la verifica periodica 

dell’andamento delle spesa e della gestione dell’Ente. A tal fine risulta necessario disporre di una 

contabilità costantemente aggiornata, compreso l’aspetto  patrimoniale, al fine di dotarsi di una 

strumento di gestione affidabile ed a effettivo supporto delle scelte della direzione, dei responsabili 

dei servizi e del Comitato Amministrativo;  

 a predisporre dei rendiconti finanziari  infrannuali che consentano di monitorare l’andamento dei 

flussi di cassa ed  economici, stante gli interventi  causati da situazioni di emergenza (somma 

urgenza), che il Consorzio è chiamato ad effettuare in concorso con altri Enti;   
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 a procedere con periodicità almeno quadrimestrale alla redazione di bilanci periodici integrati  dagli 

elementi economici di rettifica finali,  quali gli ammortamenti, i fondi, i ratei ed i risconti e le 

rimanenze, sempre ispirati dal  riferimento al principio temporale  della competenza economica;  

 a predisporre le stesure del bilancio preventivo con un raffronto dei dati contabili del bilancio di 

previsione, oltre che con quelli del preventivo dell’esercizio precedente, anche con quelli del pre-

consuntivo di quello in corso, al fine di riscontrare la  congruità delle previsioni rispetto all’attività 

effettivamente concretizzatasi. 

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 di previsione 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 2020. 

Parma, 29 novembre 2018 

Il Collegio dei Revisori 

F.to Massimo Pellicelli (Presidente) 

F.to Giuliano Chiari 

F.to Silvano Mantovani 


