VERBALE N. 205
L’anno duemilasedici il giorno 28 del mese di aprile, si è riunito presso la sede del
Consorzio dell’Oglio in Via Solferino 20/c, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle
persone dei Signori:
Dott.ssa Immacolata Izzo, Presidente in rappresentanza del Ministero dell’Economia
e delle Finanze;
Dott.ssa Antonella Rivadossi, Componente in rappresentanza del Ministero
dell’Ambiente;
Dott. Vaifro Calvetti, Componente in rappresentanza dell’Assemblea degli Utenti;
convocato per l’esame del Rendiconto Generale per l’esercizio 2015 e la I° variazione al bilancio di previsione 2016.
E’ presente alla riunione l’ing. Massimo Buizza Direttore del Consorzio.
Prima di passare al controllo delle varie voci del Rendiconto il Collegio ha acce rtato
che la proposta del Conto Consuntivo è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 13/04/2016, il quale all’unanimità lo ha approvato.
Bilancio di Consuntivo per l’anno 2015
A) Rendiconto finanziario:
A.1 – PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE
Si premette che il Bilancio di previsione per l’anno 2015 approvato con l’ultima
variazione al bilancio di previsione 2015 dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell’Oglio il 23/09/2014 e dall’Assemblea degli Utenti in data 30/10/2014,
recava entrate e spese definitive così costituite:
Entrate
Titolo I - Entrate Correnti:
Entrate contributive
Entrate derivanti da trasferimenti correnti
Altre entrate
Titolo II – Entrate in conto capitale :
Entrate per alienazione di beni patrimoniali

693.333
0
29.181

e riscossioni di crediti

4.137

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

0

Accensione di prestiti

0

Titolo III - Gestioni speciali:

0

Titolo IV - Partite di giro:
Entrate aventi natura di partite di giro

141.957

Totale

868.608

Avanzo di amministrazione al 31.12.2015
Totale a pareggio

6.843
875.451

Uscite:
Titolo I - Uscite correnti:
Funzionamento

398.142

Interventi diversi

293.430

Oneri Comuni
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

0
15.000

Titolo II – Uscite in conto capitale
Investimenti
Oneri comuni

26.922
0

Accantonamenti per uscite future

0

Accantonamento per ripristino investimenti

0

Titolo III – Gestioni speciali

0

Titolo IV – Partite di giro:
Uscite aventi natura di partite di giro

141.957

Totale

875.451

A.2 – GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA
Con riferimento alle previsioni definitive come sopra indicate, i dati di consu ntivo
della gestione presentano le seguenti risultanze d’insieme:

ENTRATE

Previsioni definitive

Accertamenti

Differenze

Titolo I

722.514

Titolo II

4.137

0

Titolo III

0

0

Titolo IV

141.957

156.121

14.164

868.608

875.321

6.713

3.211

- 3.632

878.532

3.081

Totale
Avanzo di amministrazione utilizzato

6.843

Totale
USCITE

719.200

875.451
Previsioni definitive

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Totale

Impegni

- 3.314
- 4.137
0

Differenze

706.572

702.434

- 4.138

26.922

19.977

- 6.945

0

0

0

141.957

156.121

14.164

875.451

878.532

3.081

Dalle sopra riportate cifre si ricava che la gestione di competenza ha dato come risultato un avanzo determinato da:
Maggiori accertamenti di entrata

6.713

Maggiori impegni di spesa

3.081

Differenza

- 3.632

Utilizzo Avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2015

6.843

Utilizzo Avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2015

3.211

Differenza
A.2.1)

- 3.632

ACCERTAMENTI

Rispetto ad una previsione definitiva di € 868.608 risultano accertate entrate per €
875.321 con un maggiore accertamento di € 6.713.
A.2.2 ) I M P E G N I
Il totale degli impegni di spesa accertati risulta di € 878.532 con un aumento di €
3.081 rispetto alla previsione di € 875.451.

Quanto agli impegni di spesa di Titolo IV per partite di giro si segnala, infine, che
corrispondono esattamente alle entrate accertate per lo stesso Titolo.
A.2.3) RISCOSSIONI
Del complessivo importo di € 875.321, impegnato sul conto della competenza, sono
state riscosse € 777.945, per cui sono rimasti da riscuotere € 97.376.
A.2.4) PAGAMENTI
Del complessivo importo di € 878.532, accertato sul conto della competenza, sono
stati pagati € 773.260 per cui sono rimasti da pagare € 105.272.
A.3) GESTIONE DEI RESIDUI
Il Collegio prende atto che il totale dei residui attivi e passivi riportati nel consuntivo
2015 pari rispettivamente ad € 184.524 e € 321.876 coincidono con la tabella riepilogativa allegata al consuntivo.
Il Collegio accerta che con mandato n. 101 del 6 aprile 2016 di € 8.706,46 il Consorzio ha versato alle entrate dello Stato sul cap. 3412 capo X denominata: “somme
provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui
all’art. 8 del DL 98/2012”.
Il Collegio, inoltre, vista la “delibera di identificazioni spese non classificabili come
consumi intermedi” assunta dall’Assemblea delle Utenze del Consorzio in data
15/12/2015, a seguito di accordi con il Ministero dell’Economia e Finanze nella ri unione del 19/11/2015, prende atto della nuova classificazione dei consumi intermedi.
Tale nuova determinazione consente un calcolo definitivo dei versamenti da effettu are alle entrate del bilancio dello Stato. Solo dopo il versamento di quanto ancora dovuto potranno essere rimosse le cause ostative all’approvazione da parte del Collegio
dei Revisori dei Conti del Conto Consuntivo dell’esercizio 2013.
Alla luce delle su esposte considerazioni il Collegio ritiene di poter esprimere parere
positivo sul Consuntivo 2015.
Variazioni al Bilancio di Previsione dell’esercizio Finanziario 2016
Il Collegio prende visione delle variazione al Bilancio di previsione 2016, approvate
dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 13 aprile 2016.

Ai sensi di quanto previsto dall’art.20 del D.P.R. n.97/2003 la variazione è corr edata
dal quadro sintetico riepilogativo delle variazioni disposte nel corso dell’esercizio.
Nel Bilancio Preventivo 2016, approvato dall’Assemblea degli Utenti del
15/12/2015, l’equilibrio di bilancio avveniva con l’utilizzo di un avanzo di amministrazione presunto pari a € 6.843. Quindi, alla luce dell’accertamento eseguito si rileva che le variazioni proposte registrano nei capitoli di Spesa un aumento complessivo di € 8.201.
Tali variazioni riguardano:
-

cap. 22 si iscrive un aumento pari a € 1.634 a seguito di adeguamenti.

-

cap. 25 si iscrive un aumento pari a € 1.075 a seguito di adeguamenti.

-

cap. 30 si iscrive un aumento di spese di € 5.492 per copertura del contributo
ex L. 122/2010 da versare allo Stato.

Conseguentemente il totale generale delle spese risulta ammontare a € 823.508, e
viene coperto dalle entrate totali pari a € 815.307 e dall’utilizzo dall’avanzo di amministrazione accertato dell’anno 2015, pari a € 8.201.
Tutto ciò premesso il Collegio esprime il proprio parere favorevole all’approvazione
delle variazioni del Bilancio Preventivo per il 2016.
Letto, approvato e sottoscritto
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott.ssa Immacolata Izzo
Dott.ssa Antonella Rivadossi
Dott. Vaifro Calvetti

