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C.O.VE.VA.R. 

Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della 

Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di 

Vercelli 

Organo di revisione 

Verbale del 24 marzo2016 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2015 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 

2015, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione del rendiconto 

della gestione 2015 operando ai sensi e nel rispetto: 

− del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali»; 

− del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria 4/2; 

− del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

− dello statuto; 

− dei principi contabili per gli enti locali; 

− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali 

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

e  

presenta 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione 2015 

e sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 che forma parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Vercelli, lì 24.03.2016  

L’organo di revisione 
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INTRODUZIONE 
  

Il sottoscritto Dr. Tino Candeli, revisore rinominato con deliberazione dell’Assemblea Consortile del 
23/5/2013; 

♦ ricevuta in data 23.03.2016 la proposta di delibera e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2015, 
approvati con delibera del CdA del 23.03.2016, completi dei seguenti documenti obbligatori ai 
sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali – di seguito Tuel): 

a) conto del bilancio; 
b) conto economico; 
c) conto del patrimonio; 

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

− relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione ; 

− elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 lettera m 
d.lgs.118/2011); 

− delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

− conto del tesoriere (art. 226/TUEL); 

− attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura 
dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 con le relative delibere di variazione;  

♦ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL; 

♦ visto il D.P.R. n. 194/96; 

♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

♦ visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118; 

♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2015; 

DATO ATTO CHE 

♦ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

TENUTO CONTO CHE 

♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 
motivate di campionamento; 

♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2015. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento: 

− la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

− la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 
contabili;  

− il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 
impegni; 

− la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 
competenza finanziaria; 

− la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle 
relative disposizioni di legge;  

− l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per 
conto terzi; 

− che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL con 
delibera in data 29.07.2015; 

− che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto del CdA del 23.03.2016 
come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;    

− l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta; 

 

 

Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

− i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 
regolarmente estinti;  

− non c’è stato ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

− non sono presenti utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il 
finanziamento di spese correnti; 

− il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli 
articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 

− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
conto del tesoriere dell’ente, Biverbanca S.p.A. Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Succ. 
di Vercelli, reso entro il 30 gennaio 2016 e si compendiano nel seguente riepilogo: 
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Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato: 

SALDO DI CASSA
RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 750.513,15

Riscossioni 5.567.991,08 13.879.011,49 19.447.002,57

Pagamenti 5.412.277,84 13.447.218,39 18.859.496,23

Fondo di cassa al 31 dicembre 1.338.019,49

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 1.338.019,49

In conto
Totale                  
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Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo  di Euro 220.392,77, come risulta dai 
seguenti elementi: 

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

5 2015
Riscossioni (+) 13.879.011,49

Pagamenti (-) 13.447.218,39
Differenza [A] 431.793,10

fondo pluriennale vincolato entrata (+)

fondo pluriennale vincolato spesa (-)
Differenza [B] 0,00

Residui attivi (+) 4.088.577,61

Residui passivi (-) 4.299.977,94
Differenza [C] -211.400,33

Saldo avanzo/disavanzo di competenza 220.392,77

 

  



7 
 

Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2015, presenta un avanzo  di Euro 1.546.180,17, come 
risulta dai seguenti elementi: 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
10

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 750.513,15

RISCOSSIONI 5.567.991,08 13.879.011,49 19.447.002,57

PAGAMENTI 5.412.277,84 13.447.218,39 18.859.496,23

1.338.019,49

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 1.338.019,49

RESIDUI ATTIVI 550.765,46 4.088.577,61 4.639.343,07

RESIDUI PASSIVI 131.204,45 4.299.977,94 4.431.182,39

Differenza 208.160,68

FPV per spese correnti 0,00

FPV per spese in conto capitale 0,00

1.546.180,17

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2 015

 

Così destinato: 

- FONDI VINCOLATI                   963.582,20 
- FONDI PER FINANZIAMENTO 

Risultato di amministrazione        SPESE IN CONTO CAPITALE                   14.680,43 
- FONDI DI AMMORTAMENTO     0,00 
- FONDI NON VINCOLATI       567.917,54 
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L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2014 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2015: 

  11a

Applicazione dell'avanzo nel 2015
Avanzo 

vincolato

Avanzo per 
spese in 
c/capitale

Avanzo per 
fondo di 
amm.to

Fondo 
svalutaz.
crediti *

Avanzo non 
vincolato

Totale

Spesa corrente 0,00 0,00 0,00

Spesa corrente a carattere non ripetitivo 349.740,83 349.740,83

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spesa in c/capitale 0,00 0,00 0,00

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00 349.740,83 349.740,83

 

L’Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione libero 
l’ente non si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione 
specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria). 
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Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 
dai seguenti elementi: 

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
12

Gestione di competenza 2015
Totale accertamenti di competenza (+) 17.967.589,10

Totale impegni di competenza (-) 17.747.196,33

SALDO GESTIONE COMPETENZA 220.392,77

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati  (+)

Minori residui attivi riaccertati  (-) 77.306,78

Minori residui passivi riaccertati  (+) 428.933,04

SALDO GESTIONE RESIDUI 351.626,26

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 220.392,77

SALDO GESTIONE RESIDUI 351.626,26

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO + FPV 624.690,83

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 349.470,31

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 1.546.180,17  
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

 
Entrate 
 
Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti  
 

I trasferimenti per euro sono le quote di funzionamento  richieste  agli enti consorziati, i rimborsi per il 

costo del servizio rifiuti ed i trasferimenti dai Comuni per ulteriori prestazioni.   

 

Entrate Extratributarie  
 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2014, sono costituite dai diritti su contratti relativi ai 

servizi, dagli interessi attivi sui fondi di Tesoreria, dalla contribuzione da parte del Tesoriere Consortile 

.ai sensi della convenzione di tesoreria e dai proventi diversi. 

 
 
Entrate da Servizi per conto terzi  
 

Gli importi accertati come entrate del Titolo VI sono costituiti dalle entrate per ritenute previdenziali, 

assistenziali ed erariali. 

 

Spese correnti 

Le spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate sono: 

2015
01 - Personale 141.102,73
02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime 202,52
03 - Prestazioni di servizi 14.537.345,73
04 - Utilizzo di beni di terzi

05 - Trasferimenti 626.634,17
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

07 - Imposte e tasse 1.359.995,36
08 - Oneri straordinari della gestione corrente

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva

16.665.280,51

Classificazione delle spese correnti 

Totale spese correnti
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
L’ente non ha obbligo di  accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti 
di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2, in quanto i crediti 
no nei confronti di Enti pubblici, ma ha comunque prudenzialmente costituito un fondo di euro 
100.000,00, accantonando nell’anno euro 50.000,00. 
 
 
Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

E’ stata accantonata la somma di euro 170.000,00, secondo le modalità previste dal principio 
applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti 
da sentenze, avendo rigiuardo ad un contenzioso in via di definizione con Edera Ambiente SpA. 

 

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi 
e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 e riaccertati con il provvedimento di 
riaccertamento straordinario sono stati correttamente ripresi. 

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto del CdA del 23.03.2016 munito del parere dell’organo di 
revisione. 

 

 

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI
Esercizi 

precedenti 2011 2012 2013 2014 2015

ATTIVI

Titolo I

Titolo II 79.817,12 25.716,07 30.586,52 125.268,08 282.070,75 2.805.026,32

Titolo III 1.574,20 788,83 2.101,85 2.842,04 1.238.618,17

Tot. Parte corrente 79.817,12 27.290,27 31.375,35 127.369,93 284.912,79 4.043.644,49

Titolo IV 44.930,43

Titolo V

Tot. Parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.930,43

Titolo VI 2,69

Totale Attivi 79.817,12 27.290,27 31.375,35 127.369,93 284.912,79 4.088.577,61

PASSIVI

Titolo I 5.159,14 1.185,60 1.644,50 22.491,12 69.383,36 4.081.693,03

Titolo II 27.340,73

Titolo IIII

Titolo IV 4.000,00 218.284,91

Totale Passivi 32.499,87 1.185,60 5.644,50 22.491,12 69.383,36 4.299.977,94  
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TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 
 

Tempestività pagamenti 

L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione 
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 
forniture ed appalti.  

Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto che dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’ente. 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 
22/09/2014, per l’anno 2015, risulta essere pari a 13,00. 
 
 
 
 
 

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 
 

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto 
del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e 
patrimoniali. 

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza 
sono stati rettificati, come indicato dall’articolo 229 del TUEL , rilevando i seguenti elementi: 

a) i risconti passivi e i ratei attivi; 
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal 

punto di vista economico, a carico di diversi esercizi; 
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; 
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati; 
f) l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici 
negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi: 

− i costi di esercizi futuri; 
− i risconti attivi ed i ratei passivi; 
− le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 
− le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti; 
− le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; 
− l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio ( accertamenti ed impegni), sono scomposti 
nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d’ordine).  

E’ stata pertanto assicurata la seguente coincidenza: 

− entrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio; 

− spese correnti = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parte ai conti 
d’ordine.  
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CONTO ECONOMICO 
 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati: 

CONTO ECONOMICO
50

2013 2014 2015
A Proventi della gestione 12.836.167,23 14.002.746,75 16.838.995,30

B Costi della gestione 12.654.177,57 14.266.091,79 16.665.280,51

Risultato della gestione 181.989,66 -263.345,04 173.7 14,79

C
Proventi ed oneri da aziende speciali 
partecipate

Risultato della gestione operativa 181.989,66 -263.34 5,04 173.714,79

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari 564,82 77,82

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 163.333,32 317.376,30 378.547,44

Risultato economico di esercizio 345.887,80 54.109,08 552.262,23

 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed 
in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo principio 
contabile n. 3. 

L’organo di revisione, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che 
l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell’ente. La tendenza al 
pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da 
perseguire. 

 
Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è 
stato effettuato il seguente riscontro:  
 
- rilevazione nella voce E .22. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori 

residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione nella voce E.23. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori 
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, nonché il valore 
delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;  

- rilevazione nella voce E. 25. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori 
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione di plusvalenze (voce E.24.) o minusvalenze (voce E.26.) patrimoniali riferite alla 
cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile 
residuo); 

- rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella parte 
straordinaria ( voci E23 ed E28). 
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CONTO DEL PATRIMONIO 
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

 

 

 

  

CONTO DEL PATRIMONIO
54

Attivo 31/12/2014
Variazioni da

conto 
finanziario

Variazioni da
altre cause

31/12/2015

Immobilizzazioni immateriali 5.446,47 5.446,47

Immobilizzazioni materiali 30.250,00 30.250,00

Immobilizzazioni f inanziarie 0,00

Totale immobilizzazioni 0,00 35.696,47 0,00 35.696,47

Rimanenze 0,00

Crediti 6.275.858,89 -1.479.413,47 -109.304,33 4.687.141,09

Altre attività f inanziarie 0,00

Disponibilità liquide 753.013,15 587.506,34 1.340.519,49

Totale attivo circolante 7.028.872,04 -891.907,13 -109.304,33 6.027.660,58

Ratei e risconti 0,00

0,00

Totale dell 'attivo 7.028.872,04 -856.210,66 -109.304,33 6.063.357,05

Conti d'ordine 75.200,82 -5.446,47 -42.413,62 27.340,73

Passivo

Patrimonio netto 1.081.456,71 552.262,23 1.633.718,94

Conferimenti 50.200,82 44.930,43 -69.334,80 25.796,45

Debiti di f inanziamento 0,00

Debiti di funzionamento 5.885.269,96 -1.317.226,07 -386.487,14 4.181.556,75

Debiti per anticipazione di cassa 0,00

Altri debiti 11.944,55 218.284,91 230.229,46

Totale debiti 5.897.214,51 -1.098.941,16 -386.487,14 4. 411.786,21

Ratei e risconti 0,00

0,00

Totale del passivo 7.028.872,04 -1.054.010,73 96.440,29 6.071.301,60

Conti d'ordine 75.200,82 -5.446,47 -42.413,62 27.340,73
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2015 ha evidenziato: 

ATTIVO 

A. Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati 
nell’art. 230 del TUEL e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti 
trovano corrispondenza con quanto riportato  nelle scritture contabili. 

B II Crediti  

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31/12/2015 con il totale dei residui attivi 
risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali. 

 
B IV Disponibilità liquide 

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2015 delle disponibilità liquide con 
il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere. 

 

PASSIVO 

A. Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell’esercizio. 

B. Conferimenti 

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) 
finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo.  

C.II Debiti di funzionamento 

Il valore patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al 
netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine. 

C.V Debiti per somme anticipate da terzi 

Il saldo patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.  

Conti d’ordine per opere da realizzare 

L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31/12/2015 corrisponde ai residui passivi del Titolo 
II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10. 

L’importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di 
parte corrente nel prospetto di conciliazione. 

 

 

RELAZIONE AL RENDICONTO 
 

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente 
a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

 

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E  
PROPOSTE 

 
Nulla da segnalare. 
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CONCLUSIONI 
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2015 . 

 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

 

 

 


