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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

AL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2017 

 

 

Il Collegio: 

 

Massimo Pellicelli 

 

Giuliano Chiari 

 

Silvano Mantovani  
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I sottoscritti Rag. Pellicelli Massimo, Dott Giuliano Chiari e Dott. Mantovani Silvano, componenti il 

Collegio dei Revisori del Consorzio della Bonifica Parmense ai sensi dell’art.34 dello Statuto dello 

stesso, nominati con delibera del Consiglio di amministrazione provvisorio n. 1 del 22/02/2016, per 

quanto riguarda i due revisori effettivi Dott. Chiari  e Dott. Mantovani , e con decreto del Presidente 

della Provincia di Parma in data 09/02/2016 Prot. N. 5158 per quanto attiene il Presidente del Collegio 

dei Revisori Rag. Pellicelli;  

-  ricevuto in data 19 giugno 2018, dal Responsabile del Settore Ufficio Ragioneria e Paghe Rag. Marina 

Fontana, il bilancio Consuntivo 2017 completo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione, completo  della documentazione prevista per legge e per statuto, così come approvato 

dal Comitato Amministrativo in data 21.06.2018; 

-  preso atto della consegna del conto reso dal Tesoriere per l’ esercizio finanziario 2017;  

-  preso atto della  documentazione inerente il medesimo conto, quali deliberazioni, contratti e atti 

conseguenti, fatture, mandati di pagamento, reversali di incasso e quant’altro relativo alla regolare 

tenuta del conto stesso; 

-  vista la Legge Regionale n. 5 del 24 aprile 2009, con la quale si è provveduto al riordino dei Consorzi 

di Bonifica;  

-  visto lo Statuto dell’ Ente approvato con delibere di Consiglio di Amministrazione Provvisorio  n. 193 

del 28.7.2010, e con delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1384/2010 del 

20.9.2010;  

premesso: 

-  che l’Ente a far data dall’1.1.2011 utilizza la contabilità economico patrimoniale; 

-  che è stato redatto lo stato patrimoniale iniziale all’1.1.2011 approvato dal Comitato Amministrativo 

con delibera n.99 del 17 aprile 2012 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 in data 

24 maggio 2012;  

-  lo Stato patrimoniale iniziale ha definito il fondo di dotazione in €. 527.021,05 ed il patrimonio netto 

in €. 3.437.684,67;    

-  che la contabilità è tenuta in modo meccanizzato ed è stata elaborata dal Servizio amministrativo del 

Consorzio e che sono stati emessi n.1.758 mandati e n. 128 reversali; 

-  che i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente 

estinti; 

-  che le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle 

disposizioni di Legge; 

-  la contabilità per i due centri di costo, pianura e montagna, è stata impostata per la corretta emissione 

dei ruoli; 

TENUTO CONTO CHE 

- durante l’ anno 2017 il Collegio dei Revisori ha esercitato regolari controlli sulla consistenza di cassa, 

a campione scelti per significatività su varie operazioni, al fine di verificarne la correttezza formale e 

sostanziale sui versamenti previdenziali e fiscali e su tutti gli altri adempimenti demandati allo stesso 

Collegio dallo Statuto dell’ Ente così come risulta dai verbali delle sedute raccolti nel libro delle 

verifiche del Collegio;  
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ATTESTANO QUANTO SEGUE 

-   il Conto Consuntivo è stato compilato secondo principi generalmente accettati e corrisponde alle 

risultanze della gestione; 

-   nella fase di mandato si è provveduto a verificare l’esistenza delle firme previste dal Regolamento o 

dalle norme di Legge; 

-   il Tesoriere ha incassato tutte le entrate che si sono verificate nel corso dell’esercizio, dategli in 

carico con appositi ruoli e con reversali di incasso; 

-   le procedure di spesa risultano regolari; 

-   la contabilità fiscale risulta regolarmente tenuta;  

-   il Conto del Tesoriere coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dall’ Ufficio 

Ragioneria  dell’Ente e si compendia nel seguente riepilogo: 

In Conto  del Tesoriere in euro 

 

Descrizione Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Differenza 

Fondo di cassa al 01.01 1.780.481,11 1.408.436,25 372.044,86 

Riscossioni 12.074.264,88 13.802.568,89 1.809.379,13 

Pagamenti 11.950.623,96 13.430.524,03 - 2.359.625,05 

Avanzo di cassa al 31.12 1.904.122,03 1.780.481,11 123.640,92 
 

 

La Situazione Patrimoniale presenta al 31.12.2017 le seguenti risultanze: 

 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Differenza 

Attività 12.720.381,02 12.754.606,58 - 34.225,56 

Passività 8.065.485,02 8.589.576,42 - 524.091,40 

Avanzo Patrimoniale –  

Patrimonio netto 
4.654.896,00 4.165.030,16 489.865,84 

 

Si propone un’analisi comparata dei dati relativi agli ultimi due esercizi per quanto riguarda le poste di 

Stato Patrimoniale, da cui le successive tabelle (salvo gli arrotondamenti all’unità di euro): 

 

 

Attivo Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Differenza 

Immob. Materiali 4.438.138,06 4.661.020,74 - 222.882,68 

Immob. Immateriali 3.705,48 18.937,06 - 15.231,58 

Immob. Finanziarie 5.641,76 8.460,16 - 2.818,40 

Crediti 6.345.521,07 6.131.050,59 214.470,48 

Liquidità 1.911.934,82 1.849.004,49 62.930,33 
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Ratei e risconti 15.439,83 86.133,54 - 70.693,71 

Totale Attivo 12.720.381,02 12.754.606,58 - 34.225,56 

  
   

Passivo Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Differenza 

Debiti a medio lungo 1.005.267,14 1.156.971,58 - 151.704,44 

Debiti a breve 1.549.992,09 1.914.630,94 - 364.638,85 

Ratei e risconti passivi - 76,48 - 76,48 

Fondo delibere a nuovo 160.257,51 293.530,67 - 133.273,16 

Fondo TFR Enpaia 2.970.957,04 2.944.361,67 26.595,37 

Fondo Rischi 317.000,00 390.000,00 - 73.000,00 

Altri fondi accantonamenti 2.062.011,24 1.890.005,08 172.006,16 

Totale Passivo 8.065.485,02 8.589.576,42 - 524.091,40 

Fondo Consortile 677.021,05 627.021,05 50.000,00 

Riserve 2.816.660,83 3.014.941,04 - 198.280,21 

Riserve vincolate - - - 

Risultato d’esercizio 1.161.214,12 523.068,07 638.146,05 

Totale Patrimonio Netto 4.654.896,00 4.165.030,16 489.865,84 

Totale a bilancio 12.720.381,02 12.754.606,58 - 34.225,56 

  

Conti d’ordine Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Differenza 

valori e beni di terzi in deposito 

presso l’Ente 
179.414,50 187.285,71 - 12.933,29 

 

Dall’analisi comparata dello Stato patrimoniale al 31.12 dei due ultimi esercizi si evidenzia che il fondo 

consortile si è incrementato di  € 50.000,00, le riserve sono decrementate per maggiori utilizzi rispetto 

ad accantonamenti di  €. 198.280,21. L’utilizzo della riserva a fronte di spese sia correnti sia 

d’investimento ha consentito il formarsi di un utile di esercizio per €. 1.161.214,07.    Il patrimonio 

netto si è incrementato  rispetto all’esercizio 2016 della somma complessiva di   €. 489.865,84. 

 

Gestione corrente Titolo I Entrate Effettive/ Conto economico Ricavi 

 

Descrizione Conto Economico Consuntivo 2017 Consuntivo 2016 Consuntivo 2015 

Contributi ordinari 10.925.420,83 11.015.973,92 10.173.463,80 

Canoni licenze 158.697,51 124.117,11 137.368,41 

Proventi patrim/fin. - 42.902,94 70.334,25 

Proventi diversi 268.538,73 299.037,18 201.855,55 
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Proventi straordinari 463.846,70 54.800,72 63.078,50 

Contributi per OOPP 368.794,79 1.357.766,93 1.203.259,20 

Utilizzo Avanzi Precedenti 1.446.815,75 1.166.864,84 2.162.216,42 

Totale ricavi 13.632.114,31 14.061.463,64 14.011.576,13 

 

Grazie all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale già dal 2011 è possibile allo stato 

attuale effettuare una comparazione fra i tre diversi esercizi.  Le opere in concessione, trasferite dal 

bilancio finanziario del 2010 a quello economico patrimoniale degli esercizi successivi ha determinato 

via una diminuzione dello stanziamento iniziale della posta denominata “Fondo delibere portate a 

nuovo” passato da €. 3.795.577 ad €. 160.257,61 dell’esercizio 2017. Tale fondo andrà ad esaurirsi nel 

corso degli esercizi per effetto della realizzazione delle spese previste nelle delibere ante 2011.  

 

Per effetto dell’utilizzo delle riserve libere così come già detto nella parte relativa allo stato 

patrimoniale, in applicazione ai principi contabili regionali si è provveduto ad iscrivere fra i ricavi la 

posta utilizzo accantonamenti per €. 1.446.815,75. Tale iscrizione ha consentito il generarsi di un utile 

di esercizio per €. 1.161.214,12.   Il Collegio rileva periodicamente  che tale iscrizione trovi riscontro in 

attività programmata (di investimento e una tantum).  

 

Va infine evidenziata la movimentazione del Fondo affidamento contratti in corso che ha avuto un 

notevole incremento rispetto agli importi a saldo del 2016 (€. 1.083.595,89 di valore al 31.12.2016) con 

un decremento nell’anno di €. 738.455,53  ed un incremento di €. 1.095.692,50 relativo alle delibere 

2017. Il Fondo al 31.12.2017 ammonta ad €. 1.440.832,86.  

    
Gestione corrente Titolo I  Spese/ Conto Economico – Costi 

 

Descrizione Conto Economico Consuntivo 2017 Consuntivo 2016 Consuntivo 2015 

Funzionamento organi 112.162,25 102.590,90 129.828,27 

Personale 5.009.395,22 5.095.849,52 5.101.853,11 

Costi amministrativi e progettazione 

OOPP 
1.267.047,83 1.171.027,69 1.055.317,10 

Costi finanziari 50.898,38 44.471,56 10.557,23 

Sopravven.  passive 10.630,56 8.943,47 7.430,08 

Costi Tecnici- manutenzioni 2.784.571,00 2.860.270,73 3.460.364,57 

Ammortamenti 316.054,58 312.286,40 267.350,34 

Fondi rischi svalutaz.crediti , ferie e 

permessi non goduti 
1.153.868,60 1.147.295,26 513.561,09 

Nuove OOPP in concessione 1.423.019,31 2.459.438,66 2.521.555,97 

Imposte e Tasse:Irap 343.252,46 336.221,38 338.762,92 
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Totale costi 12.470.900,19 13.538.395,57 13.406.580,68 

 

Valgono in questo caso le stesse considerazioni espresse per i ricavi del conto economico. La differenza 

sul volume complessivo dei costi è per lo più determinata dall’applicazione del criterio della 

competenza economica rispetto a quello dell’obbligazione giuridica.   Da notare pure la costituzione di 

un congruo fondo di riserva a fronte dei rischi sull’incasso della contribuenza e sulle potenziali cause 

passive.  

 

Gestione in conto capitale 

 

Con il nuovo ordinamento contabile gli investimenti vengono iscritti attraverso il metodo della 

capitalizzazione delle spese, nell’attivo di stato patrimoniale e successivamente ammortizzati secondo la 

durata della vita tecnico-economica del bene ammortizzabile.  

 

Attività di vigilanza 

 

- Il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione. 

-  Il collegio ha partecipato ai Consigli di Amministrazione dell’Ente soci ed ai Comitati 

Amministrativi svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 

disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale.  

- Il collegio ha ottenuto dal Direttore e dal Dirigente Amministrativo e dal Responsabile del 

Servizio Bilancio nel corso delle riunioni svolte informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le 

loro dimensioni o caratteristiche, possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in 

essere sono conformi alla legge e allo statuto dell’Ente e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dal Consiglio 

di Amministrazione o tali da compromettere l’integrità del patrimonio. 

- Il collegio ha tenuto n. 4 riunioni per le periodiche visite ai sensi dell’art. 39 dello Statuto.  Il 

collegio ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

dell’Ente, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 

riguardo il collegio non ha osservazioni particolari da riferire. 

- Il collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali 

e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire, se non del buon lavoro eseguito 
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dagli Uffici competenti. Il Collegio, prende atto delle considerazioni conclusive   del Comitato 

Amministrativo nella delibera di approvazione della bozza del bilancio consuntivo 

dell’esercizio 2017, riservandosi di destinare l’utile di esercizio successivamente con apposito 

atto. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali 

da richiedere la menzione nella presente relazione. 

 

 Il collegio ha esaminato il bilancio chiuso al 31.12.2017 in merito al quale riferiamo quanto segue: 

-  Per quanto a nostra conoscenza il Comitato Amministrativo nella redazione del bilancio, non 

hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge (norme regionali e regolamenti e principi 

contabili adottati dalla Regione Emilia Romagna).   

- Il collegio ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ha 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non ha osservazioni al riguardo.  

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31.12.2017,  

 

Per ciò che riguarda l’attestazione che il bilancio di esercizio al 31.12.2017 rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Consorzio, 

valgano le seguenti considerazioni. 

- Il Bilancio e la Nota Integrativa forniscono un quadro sufficientemente esauriente e completo 

dell’andamento economico, patrimoniale della gestione. 

- I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nella predisposizione del 

bilancio dell’esercizio precedente, nel rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività dell’Ente. La valutazione delle immobilizzazioni 

materiali è stata effettuata al costo, mentre i terreni e i fabbricati al valore catastale applicando i 

relativi coefficienti moltiplicatori previsti dalle norme. Non sono state apportate svalutazioni 

salvo quelle previste dai piani di ammortamento.  Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in 

partecipazioni sono iscritte: al costo di acquisto e destinate a rimanere nel patrimonio del 

Consorzio quale investimento strategico e a lungo termine. Il dettaglio dei titoli è analiticamente 

riportato nella nota integrativa.  

- Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono calcolati in base a piani 

che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni. 

- Si precisa inoltre che l’accantonamento annuo al fondo TFR per euro 157.910,61 è stato 

calcolato nel rispetto della legislazione vigente e del contratto di lavoro; il valore del fondo, pari 

ad €  2.970.957,04 corrisponde all’effettivo debito nei confronti di tutti i dipendenti in servizio 

alla chiusura dell’esercizio ed ha precisa corrispondenza nel credito vantato nei confronti di 

E.N.PA.I.A  iscritto nell’attivo dello Stato patrimoniale al 31.12.2017. Nel corso del 2017 il 

fondo si è decrementato per €. 131.315,24 per effetto di cessazioni di rapporti di lavoro.  

- I debiti ed i crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale; in particolare i crediti risultano 

rettificati, con il nostro parere favorevole, dal fondo svalutazione crediti ammontante ad €. 
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1.303.264,98  con un incremento di €.  98.500,00 rispetto allo stesso nel bilancio dell’esercizio 

2016; non vi sono perdite su crediti iscritte a bilancio in quanto i contributi sono soggetti a 

riscossione coattiva e sono state attivate le procedure per il recupero degli stessi.   

- Il Fondo Rischi ha subito variazioni rispetto a quanto risultante al termine del precedente 

esercizio e ammonta complessivamente a €. 317.000, e ciò per fare fronte a potenziali passività 

per cause passive.     La posta “Altri fondi personale”, creato per far fronte a costi relativi al 

personale dipendente ancora da liquidare (quali incentivi alla progettazione, premio di risultato, 

rinnovo del CCNL) e costi relativi a ferie maturate e non godute dal personale dipendente,  

ammonta a  €. 575.928,43, e  si è movimentato in diminuzione nel corso del 2017 per €. 

392.228,24 e si  è incrementato per €. 217.928,63.        

- La determinazione dei ratei e dei risconti, sia attivi che passivi, è stata   concordata con il 

Collegio in modo da riflettere in bilancio il principio di competenza. 

- Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano 

perfettamente con le risultanze della contabilità sociale regolarmente tenuta. 

- Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano, a fini comparativi, i valori 

dell’esercizio precedente. 

- Nella Nota Integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall'articolo 2427 del Codice 

Civile. 

Tutto ciò premesso e rilevato il Collegio   attesta la corrispondenza del Bilancio consuntivo alle 

risultanze della gestione. 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo del risultato positivo della gestione , trasformandosi lo stesso, per effetto 

dell’introduzione della contabilità economico patrimoniale in patrimonio netto (riserve o fondo di 

dotazione), dovrà essere considerato e quindi anche utilizzato sulla base dell’effettiva disponibilità delle 

risorse finanziarie, principalmente  per effettuare gli investimenti o le spese di gestione necessarie per lo 

svolgimento dell’attività ordinaria, purché programmata e non continuativa e da consolidare (spese una 

tantum),  e dei compiti istituzionali dell’Ente.  

 

Concludiamo infine la nostra relazione esprimendo parere favorevole all’approvazione del Bilancio 

Consuntivo per l’ Esercizio 2017, così come redatto, né ha obiezioni da formulare in merito alla 

proposta di deliberazione presentata Comitato Amministrativo per la destinazione del risultato di 

esercizio. 

 

Parma, 25 giugno 2018  

 

Il Collegio dei Revisori 

F.to     Massimo Pellicelli   (Presidente) 

F.to     Giuliano Chiari 

F.to     Silvano Mantovani  

 


