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VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto Dr. Tino Candeli , revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

� ricevuto in data 04/03/2014 lo schema del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 04/03/2014 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

 

� bilancio pluriennale 2014/2016; 

� relazione al bilancio predisposta dal Consiglio di Amministrazione contenente anche il 
rendiconto dell’ esercizio 2012; 

 
� viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel; 

� visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 
revisione; 

� visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati 
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell’Interno; 

� visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, 
iscritte nel bilancio annuale o pluriennale; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come 
richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel. 
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     VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

 

 

 

 

     A. BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
 

 

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di 
competenza 2014, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e 
dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel): 

 

Titolo I: Entrate tributarie    -                              Titolo I: Spese correnti 15.015.708,00            

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri 
enti pubblici 

             14.089.958,00 Titolo II: Spese in conto capitale -                              

Titolo III: Entrate extratributarie 925.750,00                 

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti -                              

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 1.866.716,06              

Titolo III: Spese per rimborso di 
prestiti 1.866.716,06              

Titolo VI: Entrate da servizi per conto 
di terzi 210.000,00                 

Titolo IV: Spese per servizi per 
conto di terzi 210.000,00

Totale 17.092.424,06            Totale 17.092.424,06

17.092.424,06     17.092.424,06

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2013 
presunto 

Disavanzo di amministrazione 
2013 presunto
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2. Verifica equilibrio corrente anno 2014 

 
L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue: 
 

Entrate titolo I -                     
Entrate titolo II 14.089.958,00    
Entrate titolo III 925.750,00         
Totale entrate correnti 15.015.708,00    
Spese correnti titolo I 15.015.708,00    

-                            

Quota capitale amm.to mutui -                     
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                     
Quota capitale amm.to altri prestiti -                     

-                            

-                            

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

 
 
 

 

 

 

 

B) BILANCIO PLURIENNALE 

6. Verifica dell’equilibrio corrente nel bilancio pluriennale  

 
ANNO 2015 

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6, del Tuel nell’anno 2015 è assicurato come 
segue: 

Entrate titolo I -                       
Entrate titolo II € 14.662.828,00
Entrate titolo III € 949.500,00
Totale entrate correnti 15.612.328,00    
Spese correnti titolo I 15.612.328,00    

-                            

Quota capitale amm.to mutui
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                     
Quota capitale amm.to altri prestiti -                     

-                            

-                            

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)
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ANNO 2016 

L’equilibrio corrente di cui all’art. 162, comma 6 del Tuel nell’anno 2016 è assicurato come 
segue: 

 
Entrate titolo I -                       
Entrate titolo II € 14.895.828,00
Entrate titolo III € 969.500,00
Totale entrate correnti 15.865.328,00    
Spese correnti titolo I 15.865.328,00    

-                            

Quota capitale amm.to mutui -                     
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -                     
Quota capitale amm.to altri prestiti -                     

-                            

-                            

Differenza parte corrente (A)

Totale quota capitale (B)

Differenza (A) - (B)

 
 
L’organo di revisione constata che vengono rispettati gli equilibri di bilancio annuali e 
pluriennali. 
 
 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

7. Verifica della coerenza interna 

Il revisore ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione e le previsioni annuali e pluriennali 
siano coerenti con gli atti di programmazione. 

 

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e 

programmatica e della coerenza con le previsioni  

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall’organo esecutivo, contiene 
l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e 
pluriennale, e in particolare : 

a) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una 
valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi; 

b) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed 
individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;                                   

c) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che 
s’intende perseguire. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 

2014 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 
2013, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 

 

ENTRATE 
 
 

TITOLO II  -  ENTRATE DA TRASFERIMENTI 

 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

(€ 14.089.958,00) 

 
QUOTE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DEI COMUNI 

Si riferisce ai contributi a carico dei Comuni consorziati in base alle rispettive quote di 
partecipazione previste dall’art. 6 dello Statuto e riepilogate nella tabella di ripartizione 
allegata al bilancio, per un totale di  € 290.558,00. 
 
RIMBORSO DEL COSTO SERVIZIO RIFIUTI 

Si riferisce ai rimborsi che i consorziati corrispondono a fronte della gestione diretta del 
servizio da parte del Consorzio e sono pari ad € 13.540.000,00. 
 

TRASFERIMENTI DAI COMUNI 

Si riferisce ai trasferimenti dai Comuni per prestazioni straordinarie di smaltimento e sono 
complessivamente stimati in € 259.400,00. 

 
 

TITOLO III  -  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

La previsione complessivamente di € 925.750,00, riguarda i diritti su atti e contratti, gli 
interessi attivi sui fondi di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia, il contributo dovuto dal 
Tesoriere Consortile Biverbanca Spa previsto dal contratto di tesoreria Consortile ed i proventi 
diversi per € 916.250,00 derivanti dal contributo Corepla/Cna/Cial per recupero  imballaggi 
plastica – lattine, imballaggi vetro, per carta e cartone misti, imballaggi in cartone, 
smaltimento cassette in plastica da raccolta selettiva rifiuti, cassette in plastica da selezione 
rifiuti in plastica, imballaggi in legno, imballaggi primari in plastica e metalli non cimiteriali, 
metalli misti cimiteriali e non, batteria al piombo di auto.  

 

TITOLO V  -  ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

 

E’ costituito solamente dall’anticipazione di tesoreria ai sensi del decreto legislativo 267/2000 e 
s.m.i. per € 1.866.716,06. 
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TITOLO VI  -  ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI 

 
Sono costituite dalle ritenute previdenziali e assistenziali previste, in base ai compensi stabiliti, 
per € 60.000,00, dalle ritenute erariali previste per € 100.000,00, e dai servizi per conto terzi 
pari ad € 50.000,00. 
Tali entrate trovano corrispondenza nelle uscite del Titolo IV. 

 

SPESE CORRENTI 

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per  intervento, confrontate con i 
dati del rendiconto 2012 e con le previsioni dell’esercizio 2013 definitive, è il seguente: 

 

 Rendiconto                     
2012 

 Previsioni                               
definitive                                                         

2013 

 Bilancio di             
previsione                                              

2014 

Incremento %             
2014/2013

01 - Personale         170.331,16          163.100,00          164.600,00 0,92%

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.                       -                   500,00                 500,00 

03 - Prestazioni di servizi    11.274.087,70     13.408.500,00     14.319.400,00 6,79%

04 - Utilizzo di beni di terzi

05 - Trasferimenti           74.054,49          701.806,71          263.000,00 -62,53%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari

07 - Imposte e tasse         151.251,81          211.350,00          161.030,00 -23,81%

08 - Oneri straordinari gestione corr.

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva                       -              58.862,00          107.178,00 82,08%

   11.669.725,16     14.544.118,71     15.015.708,00 3,24%

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Totale spese correnti

 

 

 

  SPESE IN CONTO CAPITALE 

Non sono previste spese in conto capitale. 

 
Anticipazioni di cassa 

L’ente prevede il ricorso all’anticipazione di tesoreria ai sensi del decreto legislativo 267/2000 e 
s.m.i. per € 1.866.716,06. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURIENNALE  

2014-2016 

Il bilancio pluriennale è redatto relativamente agli esercizi 2014-2016 nell’ipotesi di continuità 
dell’attività del Consorzio.  
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del 
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni 
di spesa. 

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto: 

� dell’osservanza dei principi del bilancio previsti dall’articolo 162 del Tuel e dei postulati dei 
principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1; 

� dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle 
spese di investimento; 

� della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo 
204 del Tuel; 

� del tasso di inflazione programmato; 

� degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo 200 e 
dell’articolo 201, comma 2, del Tuel. 

 
 
 

Le previsioni pluriennali 2014-2016, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: 
 
  

 Previsione          
2014 

 Previsione              
2015 

 Previsione                 
2016 

 Totale triennio 

Titolo I -                       
Titolo II € 14.089.958,00 € 14.662.828,00 € 14.895.828,00 43.648.614,00     
Titolo III € 925.750,00 € 949.500,00 € 969.500,00 2.844.750,00       
Titolo IV -                       
Titolo V € 1.866.716,06 € 1.866.716,06 € 1.866.716,06 5.600.148,18       
Titolo VI € 210.000,00 € 210.000,00 € 210.000,00 630.000,00          

Somma 17.092.424,06     17.689.044,06     17.942.044,06     52.723.512,18     
Avanzo presunto -                       -                       -                       -                       

Totale 17.092.424,06     17.689.044,06     17.942.044,06     52.723.512,18     

 Previsione          
2014 

 Previsione              
2015 

 Previsione                 
2016 

 Totale triennio 

Titolo I € 15.015.708,00 € 15.612.328,00 € 15.865.328,00 46.493.364,00     
Titolo II -                       
Titolo III € 1.866.716,06 € 1.866.716,06 € 1.866.716,06 5.600.148,18       
Titolo IV € 210.000,00 € 210.000,00 € 210.000,00 630.000,00          

Somma 17.092.424,06     17.689.044,06     17.942.044,06     52.723.512,18     
Disavanzo presunto -                       -                       -                       -                       

Totale 17.092.424,06     17.689.044,06     17.942.044,06     52.723.512,18     

Entrate

Spese
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2014 
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:                                                             
- delle risultanze del rendiconto 2012;                             
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 
 
 
 

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali 
 
Attendibili e congrue  le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano: 

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione al 
bilancio. 

                 

 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del Tuel  
e tenuto conto: 

� del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

� delle variazioni rispetto all’anno precedente 

il revisore: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello 
statuto dell’ente, dei  principi previsti dall’articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi 
contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio e dei programmi e progetti; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e sui 
documenti allegati. 

 

  

Vercelli, 04/03/2014 IL REVISORE 

                Dr. Tino Candeli   

     
  


