
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

AL BILANCIO DI PREVISIONE  

PER L'ESERCIZIO 2017 

 

 

Il collegio prende atto che il  Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017, predisposto 

dal Direttore del Consorzio ai sensi dell’art. 10, comma 13 dello Statuto consortile 

vigente, è stato redatto in forma abbreviata, in base all’art. 2 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità di cui all’art. 48 del D.P.R. 97/2003, per gli enti 

pubblici non economici ed è costituito oltre che alla relazione programmatica del 

Presidente del Consorzio dai seguenti documenti: 

a) preventivo finanziario gestionale; 

b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

c) preventivo economico; 

d) quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici; 

e) dimostrazione dell’avanzo di amministrazione presunto; 

f) prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi – Allegato 6 

D.M. Economia e Finanze 1/10/2013 

g) piano degli indicatori di bilancio. 

Come richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Circolare n. 

27 del 9 settembre 2015 i conti del “Preventivo finanziario gestionale” sono stati 

raccordati con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013. 

E’ stata rispettata la correlazione minima richiesta per la redazione del 

Preventivo finanziario gestionale dell’esercizio 2017 individuata nel V livello del 

piano dei conti. 

Il  prospetto  riepilogativo delle  spese per missioni  e  programmi  definisce  

l’attività istituzionale del Consorzio, le missioni per servizi istituzionali e generali 

nonché per fondi da ripartire e per servizi per conto terzi e partite di giro. 
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                                      -                    7.200,00                 7.200,00                  7.200,00 

                             -              7.200,00            7.200,00            7.200,00 

                             -        1.300.416,00     1.393.323,00      1.393.323,00 

Trasfermenti della Regione

TOTALE TITOLO II

TOTALE TITOLO III

TOTALE GENERALE 

Assunzione di mutui

TITOLO III - PARTITE DI 

GIRO

E.9.02.01.02.001 Entrate aventi natura di partite di giro

Trasferimenti da Comuni e Province

 TITOLO II - ENTRATE IN 

CONTO CAPITALE

Trasferimenti dello Stato

Alienazione di immobili e diritti reali

E.3.05.99.99.999 recuperi e rimborsi diversi

Capitolo

codice descrizione

V LIVELLO
 TITOLO I - ENTRATE 

CORRENTI

E.3.01.02.01.037 Proventi da quote associative

Residui presunti alla fine 

dell'anno in corso

Previsioni 

definitive anno in 

corso

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2017

Previsioni di cassa 

per l'anno 2017

interessi attivi

TOTALE TITOLO I 

E.3.03.03.04.001

E.3.01.03.02.001 fitti noleggi e locazioni

Alienazione di immobilizzazioni 

Realizzo di valori mobiliari

Riscossione di crediti

Assunzione di altri debiti finanziari

Trasferimenti da altri enti del settore 

Emissione di obbligazioni

Il Bilancio di previsione 2017 si sintetizza nel prospetto che segue: 

ENTRATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               61.590,00               61.590,00                61.590,00 

             335.000,00             335.000,00              335.000,00 

             167.000,00             167.000,00              167.000,00 

               43.314,00               43.314,00                43.314,00 

               25.102,00               25.102,00                25.102,00 

               33.948,00               33.948,00                33.948,00 

               15.869,00               15.869,00                15.869,00 

                                      -                    5.000,00                 5.000,00                  5.000,00 

                                      -                  33.000,00               33.000,00                33.000,00 

                                      -                  26.000,00               26.000,00                26.000,00 

                                      -                  15.000,00               15.000,00                15.000,00 

                                      -                    5.000,00                 5.000,00                  5.000,00 

                                      -                    8.000,00                 8.000,00                  8.000,00 

                 7.300,00                 7.300,00                  7.300,00 

             495.531,00             400.000,00              400.000,00 

                             -        1.276.654,00     1.181.123,00      1.181.123,00 

                 5.000,00                 5.000,00                  5.000,00 

             150.000,00             200.000,00              200.000,00 

                             -           155.000,00        205.000,00         205.000,00 

                 7.200,00                 7.200,00                  7.200,00 

                             -              7.200,00            7.200,00            7.200,00 

                             -        1.438.854,00     1.393.323,00      1.393.323,00 

descrizione

UPB 1 - TITOLO I - USCITE 

CORRENTI

Uscite per organi dell'ente

Oneri per il personale in attività di 

Altre spese per il personale

Somme da riduzioni di spesa

Rappresentanza servizi e trasferta

TOTALE TITOLO III

TOTALE GENERALE 

USCITE

Fondo di riserva

TOTALE TITOLO I 

UPB 1. - TITOLO II - SPESE 

IN CONTO CAPITALE

U.2.05.99.99.999

Macchine per ufficio

TOTALE TITOLO II

UPB 1 - TITOLO III 

PARTITE DI GIRO

Altre spese in c/capitale n.a.c.

U.1.10.01.01.000

U.7.02.01.01.000 Uscite aventi natura di partite di giro

U.1.10.04.99.000 Premi di assicurazione

U.2. 02.01.06.000

Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

Altri servizi

U.1.01.01.01.000

U.1.01.01.02.000

U.1.02.01.99.000

U.1.03.02.04.000

U.1.03.01.02.000

U.1.03.02.03.003

U.1.03.02.07.000 Utilizzo beni di terzi

codice

V LIVELLO

U.1.03.01.02.001

U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente

Acquisto e addestrament.pers.Ente

U.1.03.02.05.000

U.1.03.02.99.000

Residui presunti alla fine 

dell'anno in corso

Previsioni 

definitive anno in 

corso

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2017

Previsioni di cassa 

per l'anno 2017

Utenze e canoni 

Capitolo

Acquisti di beni e servizi

U.1.02.01.01.000 Imposte e tasse a carico dell'Ente

Gestione di competenza

USCITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Bilancio è stato formulato in termini di competenza e di cassa e dal controllo 

risultano i seguenti dati riassuntivi: 

     

 

 Competenza        Cassa  Competenza         Cassa 

     

- Correnti                                                   1.386.123 1.386.123      1.181.123 1   1.181.123 

- Spese in conto capitale                             -   -      205.000         205.000 

- Partite di giro                                                                                                         7.200        7.200          7.200            7.200 

 

  Totali  

 

 1.393.323 

 

1.393.323 

 

 1.393.323 

 

    1.393.323 

Si evidenzia che il totale delle entrate è uguale al totale delle spese e, pertanto, 

la gestione di competenza per l’esercizio 2017 viene approvata in pareggio 

finanziario.  

Dai dati sopraesposti si può rilevare inoltre che, per l'esercizio 2017, senza 

considerare le partite di giro che si bilanciano nell'importo di € 7.200, il Consorzio 

può disporre di entrate correnti che ammontano a  € 1.386.123 con le quali potrà far 

fronte alle spese correnti che, complessivamente, raggiungono la somma di € 

1.181.123 determinando così un avanzo di parte corrente di € 205.000. 

L’avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del bilancio  

ammonta ad € 129.890 come emerge dalla tabella dimostrativa del risultato di 

amministrazione, se si considerano invece le entrate e le spese presunte per il restante 

periodo dell’esercizio, nonché le variazioni dei residui attivi e  passivi che 

interverranno nella gestione  dell’esercizio 2016, si otterrà al 31.12.2016 un pareggio 

di bilancio.  

ENTRATA SPESA 



             356.687,00 

attivi              130.040,00 

passivi              348.289,00 

             138.438,00 

entrate accertate           1.003.736,00 

uscite accertate              859.870,00 

             143.866,00 

variazione res. att. -                     40,00 

variazione res. pass. -            152.454,00 

        129.890,00 

entrate presunte              251.872,00 

uscite presunte -            315.927,00 

variazioni presunte 

residui attivi
             130.000,00 

variazioni presunte 

residui passivi
-            195.835,00 

-       129.890,00 

PAREGGIO DI BILANCIO  al 31.12.2016 0

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione  

Situazione amministrativa alla redazione 

del bilancio

Avanzo/Disavanzo Ammin. alla 

redazione del bilancio

Situazione ammin. presunta per il 

restante periodo

Totale

Fondo cassa al 31.12.2015

Residui iniziali

Avanzo/Disavanzo Ammin. iniziale

 

Nel bilancio di previsione 2017 le entrate di competenza pareggiano le uscite 

di competenza. 

Rispetto alla previsione definitiva 2016 il complesso delle spese correnti, al 

netto di quelle di personale, subisce un decrementato di circa il 12,33%.  

Le spese di personale rimangono invariate.  

 



Rispetto all’esercizio precedente le spese in conto capitale aumentano di circa il 32,26% 

mentre la primaria fonte di entrata del Consorzio, quella derivante dalla vendita di servizi 

(regolazione, gestione traversa Miorina) aumenta  di  circa  il 7,22%.  

Il preventivo economico reca un avanzo di € 145.000 determinato dalla somma 

algebrica tra il risultato operativo di € 144.700 (valore della produzione € 1.385.823 – 

costi di produzione  €  1.241.123) e i proventi finanziari di € 300. 

                                                                                 ALLEGAT O 1 - PIANO DEI CONT I INT EGRAT O
                                                                                                           Alle gato  1.2 - Piano  Economico

                            2 0 17

P arz ia l i To t a li

1.379.723

                                   1. 2 . 4  Ric a vi d e riva n ti d a lla  g e s tio n e  d e i b e n i 

6.000

100

1.385.823

13.500

20.448

12.000

19.590

30.000

15.000

5.000  



 

12.000

6.000

8.000

7.000

10.500

3.500

1.000

5.000

869

8.000

26.000

310.569

18.431

6.000

115.000

20.000

12.000

20.000

35.000

3.000

300

1.910

3.104

25.102

7.300

400.000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.700

37.736

1.040

16.524

1.241.123

144.700

300

300

145.000

145.000



Il Collegio constata altresì la corretta allocazione in un apposito capitolo delle spese correnti 

delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure  all’art. 

8, comma 3, del D.L. 95/2012 e all’art. 50, comma 3, del D.Lgs. 66/2014 nonché all’art. 6 

commi 3 e 8 D.L. 78/2010, convertito con la Legge 122/2010, somme che sono state 

imputate al Cap. 14 “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa", da riversare all’entrata 

del Bilancio dello Stato. 

Il collegio inoltre, nel ricordare in via generale la necessità, stante l’attuale congiuntura, di 

contenere la spesa specialmente per consumi intermedi, prende atto che nella relazione del 

Presidente è esplicitato l’avvenuto  rispetto dei limiti: 

➢ Riduzione delle spese per consumi intermedi nella misura del 10%  della spesa 

sostenuta nell’anno 2010 (euro 166.100) come previsto dall’art 8, comma 3, del 

D.L.95/2012, nonché  dell’ulteriore 5% previsto dall’art.50 comma 3, del D.Lgs 

66/2014 (euro 20.118); 

➢ Contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 

90% delle risorse finanziarie assegnate per l’anno 2007 (art.3 c. 82 legge 244/2007). 

Tale limite non è comunque superiore al trattamento economico previsto nell’anno 

2010 (art.9 c. 1 D.L.78/2010); 

➢ Contenimento della spesa per acquisto carta articolo 27, della legge 133/08; 

➢ Ulteriore decurtazione delle spese per carta e di quelle postali per comunicazioni 

cartacee entro il limite del 50% delle spese sostenute nel 2011, come previsto 

dall’art.8, comma 1, lett. C, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012; 

➢ Riduzione delle spese di personale, ai sensi dell’art. 67, del  D.L. 112/2008 

convertito in Legge 133/2008, non applicata in quanto il cap. 4 “Indennità ed altri 

compensi” viene alimentato unicamente dai risparmi sui lavori eseguiti in economia; 

➢ Riduzione della spesa per consumo di energia elettrica rispetto agli stanziamenti 

iscritti nei bilanci 2008 e 2009 (art. 48, legge 133/2008). 

In termini di cassa, la gestione 2017 registra un pareggio tra le entrate che si prevede 

di incassare e le spese che si prevede di pagare. 

            Il  Collegio   dei  Revisori,   premesso   quanto  sopra,  ritiene  di  

poter attestare che il Bilancio Preventivo 2017: 

1) è stato redatto in conformità alle norme vigenti; 

2) è approvato in  pareggio  finanziario e in equilibrio di parte corrente; 

3) la previsione delle entrate,  costituite essenzialmente dalla vendita di servizi di 

gestione e regolazione della traversa della Miorina, è attendibile;  



4) la previsione delle spese è coerente e congrua con il programma che il Consorzio 

intende realizzare; 

5) gli oneri per il personale in attività di servizio si riferiscono a 7 dipendenti in 

organico al 30.09.2016: 1 dirigente, 2 impiegati e 4 operai.  

6) Il piano degli indicatori di bilancio è stato redatto in aderenza a quanto disposto dal 

D.P.C.M. 18/09/2012, dove all’art. 6 veniva individuata la tipologia di 

classificazione degli indicatori, e utilizzando la terminologia del codice COFOG di 

cui al DM Economia e Finanze 1/10/2013. Il Collegio prende atto che l’Ente ha 

raggiunto l’indice di tempestività dei pagamenti per il 3° trimestre 2016 pari a – 

33,10, inoltre è stato disposto il Piano degli indicatori dei risultati attesi secondo 

quanto previsto dal DPCM del 18/09/2012. 
 

Premesso quanto sopra, si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di 

previsione 2017. 

Milano,  19 ottobre 2016      

      Il Collegio dei Revisori 

      Dott.ssa Daniela Nutarelli 

      Dott. Domenico Scotti 

      Dott. Franco Rudoni 

 


