
Consorzio del Ticino 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

AL RENDICONTO GENERALE DELL’ESERCIZIO  

FINANZIARIO 2019 

Il Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2019, predisposto dal Direttore 

del Consorzio ai sensi dell’art. 10, comma 13, del vigente Statuto consortile, è stato 

trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, per il relativo parere di competenza, 

con mail del 14 maggio 2020. 

Detto elaborato contabile, redatto in base al Regolamento di Amministrazione e 

contabilità di cui all’articolo 48 del D.P.R. n. 97/2003 per gli enti pubblici non 

economici, si compone dei seguenti documenti: 

- Rendiconto Finanaziario Gestionale 

- Stato Patrimoniale 

- Piano Economico 

- Nota Integrativa e Relazione sulla gestione 

- Situazione amministrativa al 31/12/2019 

Come previsto dalla Circolare MEF n. 27 del 9 settembre 2015, in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti ed 

organismi in contabilità, i conti del “Rendiconto finanziario gestionale dello “Stato 

patrimoniale”  e del “Piano Economico”, di cui al D.P.R. n. 97/2003 sono stati 

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

recante il “Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti 

integrato”, rispettando la correlazione minima richiesta e individuata nel V livello 

dei piano dei conti. 

Parte integrante  del  Rendiconto   Generale    è    anche il   prospetto   riepilogativo  



delle spese per Missioni e Programmi che definisce l’attività istituzionale del 

Consorzio, le missioni per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente, per servizi istituzionali e generali, per fondi da ripartire e per servizi 

conto terzi e partite di giro. In conformità a quanto previsto dal DPCM 18 

settembre 2012, è stato, inoltre, redatto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi, 

nel quale figurano n. 4 gruppi di indicatori presi a riferimento, e per ciascuno di 

essi vengono dettagliate le modalità di calcolo e i valori attesi con i diversi valori 

ottenuti. 

Applicando  gli indicatori di riferimento agli obiettivi 2019 individuati dal C.d.A. 

del Consorzio nella seduta del 25 gennaio 2019 si può certificare che il Consorzio 

del Ticino ha pienamente raggiunto gli obiettivi strategici fissati per l’attività 

istituzionale 2019. 

La nota integrativa, redatta in forma abbreviata, fornisce le informazioni 

sull’andamento della gestione e sui fatti di maggior rilievo dell’esercizio 2019 e 

illustra le varie voci del rendiconto, le variazioni intervenute rispetto al preventivo 

e i criteri di valutazione che le hanno determinate. 

Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l’esercizio 2019 che è così 

riassunto nelle seguenti tabelle: 

                               QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019 
 

      

Entrate 

Previsione 
iniziale  

Euro 

Variazioni 
Euro 

Previsione 
definitiva  

Euro 

Somme 
accertate 

Euro 

Somme 
accert. 
Riscosse  

Euro 

Somme 
accert. da 
riscuotere  

Euro 

Entrate Correnti 1.387.823 390.648 1.778.471 1.818.345 1.486.295 332.051 

Entrate conto 
capitale  0 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 0 

Partite Giro  7.200 891 8.091 7.219 7.219 0 

Totale Entrate 1.395.023 1.991.539 3.386.562 3.425.564 3.093.513   332.051 

Avanzo 
amministrazione 
utilizzato  186.288 186.288    

Totale Generale  
1.395.023 

 
2.177.826 

 
3.572.849 

 
3.425.564 

 
3.093.513        332.051 



 

Spese 

Previsione 
iniziale  

Euro  

Variazioni 
Euro 

Previsione 
definitiva 

Euro 

Somme 
impegnate 

Euro 

Pagamenti 
Euro 

Rimasti da 
pagare 
Euro 

Uscite correnti  
 1.286.823 576.936 1.863.759 1.735.789 1.084.085 651.704 

Uscite conto  
 101.000 1.600.000 1.701.000 2.891 2.891 0 

Partite Giro  
Titolo III 7.200 891 8.091 7.219 7.219 0 

Totale Spese 1.395.023 2.177.826 3.572.849 1.745.899 1.094.196 651.704 

Avanzo 
finanziario    1.679.665   

Totale Generale 1.395.023 2.177.826 3.572.849 3.425.564 1.094.196 651.704 

Il Rendiconto generale 2019, presenta un avanzo finanziario di competenza di € 

1.679.665, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come 

appresso indicato: 

 
TOTALE ENTRATE ACCERTATE 3.425.564 

TOTALE USCITE IMPEGNATE 1.745.899 

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA 1.679.665 

 
 

                                    Situazione di equilibrio dati di cassa 

Prospetto riepilogativo dati di cassa  Anno 2019 

Saldo cassa iniziale  679.173 

Riscossioni  3.105.213 

Pagamenti  1.265.717 

Saldo finale di cassa 2.518.669 

La  gestione    ha    registrato     l'applicazione    dell’avanzo di amministrazione 

2018 di € 420.456 ed evidenzia nel Rendiconto finanziario  un  avanzo finanziario  

di    competenza di      € 1.679.665. 

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad € 

1.387.823 ed  € 1.286.823,  sono conformi con quelle indicate nel bilancio di 

previsione 2019 ed hanno subito variazioni in aumento rispettivamente di 

€ 390.648 e di € 576.936, mentre  le partite di   giro    inizialmente    previste     per  



€ 7.200 hanno subito variazioni per € 891. 

Le spese in conto capitale di € 101.000  previste nel documento previsionale, hanno 

subito una variazione in aumento di € 1.600.000. Le entrate in conto capiatale 

hanno subito una variazione positiva di pari importo. 

La SITUAZIONE AMMINISTRATIVA evidenzia il risultato finale di 

amministrazione pari ad € 2.104.226, come da seguente tabella: 

 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019    679.173 

RISCOSSIONI 
11.700 3.093.513 3.105.213 

PAGAMENTI 
171.521 1.094.196 1.265.717 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019   2.518.669 

RESIDUI RESIDUI 

  esercizi precedenti dell’esercizio 

RESIDUI ATTIVI 
0 332.051 332.051 

RESIDUI PASSIVI 
94.790 651.704 746.494 

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre  2019 2.104.226 

 

La gestione di  cassa ha dato luogo a riscossioni pari ad € 3.105.213  con 

scostamenti  in meno  di  € 293.048, di cui  € 292.176 nelle entrate  correnti e € 872 

nelle partite di giro  e a pagamenti pari ad € 1.265.717, con scostamenti  in meno di  

€  2.577.549 che afferiscono per € 878.569 alle spese  correnti, per  € 1.698.109 

alle  spese  in conto capitale e per € 872 a partite di giro. 

Il saldo di cassa alla fine dell’esercizio corrisponde con le risultanze del conto 

dell’Istituto cassiere al 31 dicembre 2019 che ammonta precisamente ad € 

2.518.668,76, depositato presso la Banca Intesa San Paolo Ag.  1877          

Tesoriera  del  Consorzio  IBAN IT71G0306909441100000300006.  

La situazione amministrativa espone un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 

2019 di € 2.104.226, di cui € 238.249 vincolati al fondo per Trattamento di fine 

rapporto, € 1.600.000  vincolati   alla   manutenzione   straordinaria   diga   Miorina 



seconda fase (Piano Invasi) ed € 265.976 di parte disponibile.  

In merito ai RESIDUI indicati nella situazione amministrativa il Consorzio ha 

fornito il relativo elenco e risultano così determinati: 
 
 

Residui attivi al 
01/01/2019  

Incassi   Residui 
ancora da 
incassare  

Radiazione 
residui attivi   

Residui 
attivi 
ancora in 
essere 

Residui 
attivi anno 
2019 

Totale residui 
al 31/12/2019 

11.700 11.700 0 0 0 332.051 332.051 

 

Alla data della presente relazione non risultano incassati residui attivi di fine 

esercizio. 
 

 

Alla data della presente relazione, i residui passivi di fine esercizio risultano pagati 

per €  25.771,70. 

Con Determinazione del Direttore del Consorzio n. 1 del 7 gennaio 2020 è stato 

effettuato il riaccertamento dei residui, come risulta da verbale del Collegio dei 

revisori n. 1/2020 del 28 gennaio 2020. 

Il CONTO ECONOMICO evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione 

secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori: 
 

CONTO ECONOMICO 
 

1)   Componenti positivi della gestione   1.779.241 

2)   Componenti negativi della gestione  1.948.559 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) - 169.317 

3)    Proventi e oneri finanziari  0 

4)   Rettifiche di valore di attività finanziarie   0 

Risultato prima delle imposte (1-2 ±3±4) - 169.317 

Imposte dell'esercizio  0 

Disavanzo Economico  -169.317 

Residui passivi 
al 01/01/2019 
 
              

Pagamenti   
 
 
 
 

Residui 
ancora da 
pagare 
  

Radiazione 
residui passivi   

Residui 
passivi 
ancora in 
essere 

Residui 
passivi 
anno 2019 

Totale residui 
al 31/12/2019 
 

270.417 171.521 94.790 4.105 94.790 651.704 746.494 



 

I componenti positivi della gestione sono determinati per la maggior parte dai ricavi 

delle quote associative dei Consorziati, mentre i componenti negativi attengono ai 

costi della gestione caratteristica e agli oneri per il personale, composto di n. 8 

dipendenti in servizio al 31.12.2019 (consistenza numerica invariata rispetto a quella 

esistente al 31.12.2018), di cui n. 1 dirigente con il contratto collettivo nazionale dei 

dirigenti dei Consorzi di bonifica, n. 2 impiegati e n. 5 operai con il contratto collettivo 

nazionale del personale non dirigente degli Enti Pubblici non Economici, come 

previsto dal Decreto Interministeriale 2728 del 30/9/85). 

La  SITUAZIONE PATRIMONIALE viene rappresentata nella seguente tabella: 
 

1 ATTIVITA’ VALORI AL 
31/12/2018 

VALORI AL 
31/12/2019 

1.1 Crediti verso soci e partecipanti 0 0 

1.2 Immobilizzazioni: 788.687 587.779 

Immobilizzazioni Immateriali 0 0 

Immobilizzazioni Materiali 788.687 587.779 

1.2 Attivo circolante: 744.586 2.895.463 

Rimanenze 52.751 43.781 

Crediti 12.146 332.497 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
516 

 
516 

Disponibilità liquide 679.173 2.518.669 

1.4 Ratei e Risconti: 0 0 

Ratei e risconti 0 0 

TOTALE ATTIVITA’ 1.533.274 3.483.242 

2 PASSIVITA’ VALORI AL 
31/12/2018 

VALORI AL 
31/12/2019 

2.1 Patrimonio netto 1.028.689 859.372 

Capitale 0 0 

Riserve 1.133.599 1.028.689 

Altri Conferiemnti di capitale 0 0 

Risultato economico dell’esercizio (disavanzo) -104.910 -169.317 

2.3 Fondo per trattamento fine rapporto 254.168 258.249 

2.4 Debiti 
250.417 726.493 

2.5 Ratei e risconti 0 1.639.128 

Ratei passivi 0 0 

Risconti passivi 0 1.639.128 

TOTALE PASSIVITA’ 1.533.274 3.483.242 

 



Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019, pari ad € 859.372, risulta diminuito 

rispetto al precedente esercizio per effetto del risultato economico negativo 

dell’esercizio di  169.317. 

Le quote di ammortamento sono state calcolate con i coefficienti previsti dal D.M. 

31.12.1988 per i beni entrati in funzione dall’01/01/89 e dal D.M. 29/10/1974 per i 

beni entrati in funzione fino al 31/12/88. 

I depositi cauzionali risultano regolarmente iscritti per il valore originario. 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sonmo costituite 

dalla partecipazione nella Società ex Immobiliare di via Santa Teresa di Roma, 

attualmente Nerò srl, che è   iscritta   al   costo   originario,  pari al  valore nominale 

della stessa. 

In proposito, si da atto che il Consorzio ha provveduto alla razionalizzazione 

periodica della partecipazione societaria e ha iniziato la procedura per la vendita 

delle azioni possedute che alla data della presente relazione non risulta ancora 

conclusa. 

Il Collegio dei Revisori precisa che:  

- le voci indicate nel Rendiconto generale sono conformi alle risultanze della 

contabilità regolarmente tenuta e riflettono anche le riduzioni conseguenti 

all'applicazione della normativa sul contenimento della spesa; 

- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati compilati in 

osservanza delle norme vigenti; 

- come previsto dalla normativa vigente le risultanze di bilancio sono state 

arrotondate per eccesso pertanto alcuni importi risultano difformi; 

- la relazione illustrativa sulla gestione è congrua con i dati del conto 

consuntivo; 



Dall’esame degli atti il  Collegio non ritiene  di dover formulare  osservazioni in 

quanto: 

1) il Rendiconto 2019 chiude con un maggior avanzo di amministrazione 

disponibile di € 265.976 che, ai sensi dell’art. 45 punto 4 del DPR 97/2003, verrà 

applicato al Bilancio Preventivo 2020 per la realizzazione dei fini istituzionali; 

2) in ordine agli acquisti di beni e servizi il Consorzio ha impegnato € 86.054 

ed ha effettuato il versamento al bilancio dello Stato al capitolo 3412 capo X con 

mandato n° 262 del 03/06/2019 per € 15.316 ai sensi dell’art. 8 comma 3 decreto-

legge 95/2012, nonché dell’art. 50 comma 3 DL 66/2014; 

3) nel corso dell’esercizio sono state versate inoltre al bilancio dello Stato € 

4.984 con mandato n. 444 del 3/10/2019 in attuazione all’ art. 6, commi 3 e 8 del 

decreto legge 78/2010 per rispettivi €  3.478,00 ed € 1.506,00; 

4) l’Ente    ha     rispettato   i    limiti    previsti    dall’art. 8,    comma 3,    

decreto  legge  95/2012 in ordine ai consumi intermedi gli impegni registrati sul 

capitolo 15 “Spese di rappresentanza” sono contenuti nei limiti previsti 

dell’articolo 6, comma 8, legge n. 78/2010. Sui capitoli per spese di consulenza e 

pubblicità non sono stati effettuati impegni, e non   sono  presenti  i  capitoli   per  

Mostre,   convegni,    sponsorizzazioni.  Inoltre nel capitolo 30 (Acquisto di servizi 

per far formazione e addestramento del personale) l’importo di € 122 è riferito alla 

sicurezza D.Lgs. 81/2008. 

 Ciò   posto   il    Collegio   evidenzia    che   per    quanto    attiene   agli 

impegni  relativi   al  Cap. 20   “Indennità  di    missione  e   trasferta”   si rimanda 

alla  Determinazione  Dirigenziale   n.    4     del 21 febbraio 2019. 

Il Collegio dei Revisori prende atto che ai sensi della legge n. 244/2007 (Legge 

Finanziaria 2008) – art. 1. commi 209 – 214 e successivi provvedimenti normativi, 



a far data dal 31 marzo 2015 l’ente ha provveduto al caricamento delle anagrafiche 

nell’indice IPA ed ha comunicato ai fornitori il codice IPA per poter ricevere le 

fatture in formato elettronico, l’indice di tempestività dei pagamenti per l’esercizio 

2019 è risultato pari a -23, quindi con un anticipo rispetto alle scadenze naturali di 

più di 23 giorni. 

L’Organo   di      revisione     accerta    inoltre che:      

- con riferimento all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4 bis del D.L. 35/2013, 

convertito con Legge 64/2013 il Consorzio ha provveduto a notificare alla 

“Piattaforma Crediti Commerciali” l’assenza di posizioni debitorie per somme 

dovute per somministrazioni, forniture, appalti e per obbligazioni relative a 

prestazioni professionali; 

- come richiesto dall’Ufficio VII dell’Ispettorato Generale di Finanza – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia 

e delle Finanze l’Ente si è conformato alle novità introdotte dalla legge di 

Bilancio 2020.  

Tenuto   conto  di  tutto  quanto  sopra  esposto,  rilevato  e   proposto il Collegio 

attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime 

parere favorevole  all’approvazione    del  Rendiconto Generale  dell’esercizio 

finanziario 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Milano, 24 giugno 2020 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott.ssa Cinzia Iucci 

Dott. Ferdinando Flora 

Dott. Franco Rudoni 

 


