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CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
Provincia di Mantova 

 

 

******** 

 
 

RELAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2016 E AL BILANCIO 

TRIENNALE 2016/2018 

 
 

 

*°*°*° 
 

 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Paolo Bernardelli 

Dott.ssa Luppi Anna Maria 

Dott.ssa Bellesia Stefania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quingentole   _________________ 
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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO DI 

PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2016 E SUL BILANCIO 

TRIENNALE 2016/2018 
 

 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Visti i documenti riguardanti il Bilancio di previsione 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018, la 

Relazione al bilancio e la Nota Integrativa ed esaminati i medesimi documenti in ossequio a quando 

previsto dall’art.239 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, 

 

 

Attesta 

 

Che il bilancio di previsione 2016 e il bilancio pluriennale 2016/2018 sono stati redatti in euro; 

Che il bilancio è stato formato e presentato nell’osservanza delle norme e principi giuridici, nonché 

dello statuto dell’ente e del regolamento di contabilità; 

Che il bilancio è stato redatto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, universalità e 

integrità,  veridicità e attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità; 

Che al bilancio sono allegati: 

1. il bilancio pluriennale 2016/2018; 

2. la relazione del consiglio di amministrazione; 

3. la nota integrativa; 

Che i documenti contabili relativi al bilancio di previsione annuale e pluriennale sono conformi ai 

nuovi schemi di bilancio armonizzati ai sensi del dl 118/2011; 

Che sono state distinte le entrate e le spese per funzioni delegate e quelle a specifica destinazione; 

 

 

Tenuto conto 

 

Che i responsabile del servizio finanziario ha attestato la veridicità delle previsioni di entrata e di 

compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D. Lgs.n.267/2000 e del 

regolamento di disciplina dell’organizzazione del servizio; 
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Rileva 

 

 

Che nel bilancio preventivo per l’esercizio 2016: 

 

a) il pareggio finanziario è così previsto: 

 

Quadro generale riassuntivo 
ENTRATE SPESE 

Titolo Descrizione Euro Titolo Descrizione Euro 

I Entrate tributarie - I Spese correnti 718.153,78 

II Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato,     della Regione e di altri 

enti pubblici anche in rapporto 

all'esercizio di funzioni delegate 

dalla Regione             

705.953,78 II Spese in conto capitale 0,00 

III Entrate Extratributarie 2.200,00 

IV Entrate da alienazione, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di credito 

0,00 

  Totale entrate finali 708.153,78   Totale spese finali 718.153,78 

V Riduzione attività finanziarie - III Incremento attività 

finanziarie 

 

VI Entrate derivanti da accensione 

di prestiti 

- IV Spese per rimborso di 

prestiti 

- 

VII Anticipazione di cassa  V Rimborso anticipazione di 

cassa 

 

IX Entrate da servizi per conto di 

terzi 

115.000,00 VI Spese per servizi per conto 

di terzi 

115.000,00 

  
TOTALE ENTRATE 823.153,78 

  
TOTALE SPESE 833.153,78 

Avanzo di amministrazione 
10.000,00 

Disavanzo di amministrazione 
- 

Totale complessivo Entrate 
 

833.153,78 
Totale complessivo Spese 

 

493.177,00 

 

 

b) Le entrate a destinazione specifica o vincolata per legge sono così previste: 

– ENTRATA PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI 

ENTI PUBBLICI,  € 705.953,78,00, correlata a: Progetto Sportello Unico associato, 

Patto dei Sindaci, Progetto Legenda, Progetto Sipom, Sistema Po Matilde, Progetto 

Snappet, Progetto GEV; 

  

Tali risorse sono destinate nella spesa a specifici interventi come disposto dalle relative 

disposizioni di legge. 
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c) l’equilibrio fra entrate e spese dei servizi per conto di terzi è così previsto: 

 

ENTRATE TITOLO IX Euro 115.000,00 

 

SPESE TITOLO VI 

 

Euro 115.000,00 

 

Che nel bilancio preventivo per l’esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018 

 

d) le spese correnti riepilogate secondo la natura economica dei fattori produttivi sono così 

previste e hanno subito la seguente variazione: 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Personale 23.300,00 40.0000,00 75.836,40 75.836,40 75.836,40 

Acquisto beni consumo e 

materie prime 
14.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 

Beni e servizi 40.700,00 16.700,00 623.092,38 613.092,38 613.092,38 

Utilizzo beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti 0,00 0,00 5.725,00 5.725,00 5.725,00 

Interessi passivi e oneri 

finanziari 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imposte e tasse 16.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Oneri straordinari di          

gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ammortamenti              

d'esercizio 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo svalutazione           

crediti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo di riserva 1.500,00 1.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

TOTALE 95.500,00 81.200,00 718.153,78 708.153,78 708.153,78 

 

 

e)  l’entrata corrente distinta per fonte di provenienza presenta le seguenti variazioni: 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Proprie 93.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 

Per contributi e 

trasferimenti 
240.546,00 276.977,00 705.953,78 705.953,78 705.953,78 

Extratributarie 18.500,00 18.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

TOTALE 352.046,00 358.177,00 708.153,78 708.153,78 708.153,78 
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f) Le spese in conto capitale risultano così finanziate: 

 

1) MEZZI PROPRI Anno 2016 Anno 2016 Anno 2018 

     

TOTALE 1)    

        

2) MEZZI DI TERZI       

Contributi della Regione e altri 

enti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 2)       

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

TOTALE (1+2) 0,00 0,00 0,00 

 

g) Le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio pluriennale sono formulate tenendo conto in 

particolare: 

- dei piani economico-finanziari approvati e dalla loro ricaduta nel territorio; 

- degli impegni di spesa assunti; 

- del tasso di inflazione programmato. 

 

Le previsioni contenute nel bilancio pluriennale consentono il mantenimento degli equilibri 

finanziari e in particolare la copertura delle spese di funzionamento e di investimento. 

 

h) Non esistono interessi passivi su mutui. 

 

i) La relazione predisposta dal C.d.A. e la nota integrativa contengono l’illustrazione della 

previsione delle risorse e degli impieghi conformemente al bilancio annuale e pluriennale di 

riferimento. 

 

j) Che nella formazione del bilancio è stata osservata la procedura disposta nello statuto e nei 

regolamenti dell’ente; 

 

k) Che sulla base dei nuovi parametri adottati con il regolamento di cui al decreto del Ministero 

dell’interno n.227 del 6 maggio 1999, a norma dell’art.19 del D.Lgs. 15 settembre 1997, 

n.342, applicati sul rendiconto 2013, l’ente non risulta strutturalmente deficitario; 
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Prende atto 

 

1) che la manovra finanziaria che il Consorzio intende attuare per conseguire l’equilibrio 

economico-finanziario della parte corrente del bilancio si caratterizza principalmente come 

segue: 

 

Quadro generale riassuntivo 
ENTRATE SPESE 

Titolo Descrizione Euro Titolo Descrizione Euro 

I Entrate tributarie - I Spese correnti 718.153,78 

II Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato,     della Regione e di altri 

enti pubblici anche in rapporto 

all'esercizio di funzioni delegate 

dalla Regione             

705.953,78 II Spese in conto capitale 0,00 

III Entrate Extratributarie 2.200,00 

IV Entrate da alienazione, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di credito 

0,00 

  Totale entrate finali 708.153,78   Totale spese finali 718.153,78 

V Riduzione attività finanziarie - III Incremento attività 

finanziarie 

 

VI Entrate derivanti da accensione 

di prestiti 

- IV Spese per rimborso di 

prestiti 

- 

VII Anticipazione di cassa  V Rimborso anticipazione di 

cassa 

 

IX Entrate da servizi per conto di 

terzi 

115.000,00 VI Spese per servizi per conto 

di terzi 

115.000,00 

  
TOTALE ENTRATE 823.153,78 

  
TOTALE SPESE 833.153,78 

Avanzo di amministrazione 
10.000,00 

Disavanzo di amministrazione 
- 

Totale complessivo Entrate 
 

833.153,78 
Totale complessivo Spese 

 

493.177,00 

 

 

 

Considera 

 

che lo schema di bilancio e i documenti ad esso allegati sono conformi alle norme e ai principi 

giuridici, nonché alle norme statutarie e regolamentari, per quanto attiene alla forma e procedura 
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Giudica 

 

1) congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 

- delle risultanze della bozza di rendiconto 2015; 

- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri 

effettuata ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.n.267/2000; 

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 

 

 

2) attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano: 

a) i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritti nella relazione al 

bilancio, 

b) gli oneri indotti delle spese in conto capitale, 

 

3) coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo e gli 

indirizzi dettati dall’Assemblea, ritenendo che le spese previste per il 2016 saranno possibili 

solo previo reperimento dei relativi finanziamenti e in particolare di contributi di terzi iscritti 

a bilancio; 

 

4) coerente a norma dell’art.239, D.Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione annuale e 

pluriennale, con gli atti fondamentali della gestione; 

 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

Il collegio dei Revisori 

 

in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l’art.239 del D.Lgs. n. 

267/2000 e tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario e delle 

variazioni rispetto all’anno precedente, l’organo di revisione rileva la congruità, la coerenza e 

l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed esprime parere 

favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016 e dei documenti allegati. 

Raccomandando all’Assemblea Consorziale, viste le modifiche Legislative in materia di controllo 

Amministrativo, di deliberare l’immediata esecutività del Bilancio di previsione 2016 e di tutte le 

deliberazioni ad esso conseguenti. 

 

Pieve di Coriano, ………………  

 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

 

 

Dott.Paolo Bernardelli_________________________________ 

 

Dott.ssa Anna Maria Luppi_________________________________ 

 

Dott.ssa Stefania Bellesia__________________________________ 


