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Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale del 29.J J.2018 

Parere al Bilancio di previsione 2019 

Il Collegio dei Revisori 

Preso atto e considerato che, 

la bozza di bilancio di previsione 2019 unitamente gli allegati di legge, è stato approvato dalla Deputazione 
Amministrativa nella seduta del 21/ 11/2018 e contestualmente consegnato al Presidente del Collegio per la 
formulazione del parere di competenza del Collegio dei Revisori; 

Rilevato che nel suo operato si è uniformato allo Statuto del Consorzio; 

Rilevato che l'esame della documentazione e la formulazione del parere è stata oggetto di una serie di riunioni 
informali tenute tutte al di fuori della sede del Consorzio oltre che a seguito di scambio continuo di 
informazioni a mezzo mail tra i componenti del Collegio; 

all'unanimità di voci 

Delibera 

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 del Consorzio di 
Bonifica Ionio Catanzarese che forma pane integrante e sostanziale del presente verbale. 

Catanzaro 29.11.2018 
Il Collegio . 
Dr. Pietro Sculco - Presidente� -��:· ::·;··�è,·· ·{::z _, A · • 

Dr. Raffaele Celi - Revisore-· . . , �.._ t.,,,YlA.,. 
Dr. Luigi Greco - Re·visore - 1l;\/\_ 

------------------· ··----·-------- 
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VERIFICHE PRE'Ll1l1INARI 

I sottoscritti revisori: Dr. Pietro Sculco, Presidente, Dr. Raffaele Celi, Revisore, Dr. Luigi Greco, Revisore: 

O Ricevuto in data 21/ll/2018 la bozza del bilancio di previsione 2019 predisposto dall'Ufficio Ragioneria, ed 
approvato dalla Depurazione Amministrativa nella seduta del 21.11.2018, unitamente ai seguenti allegati: 

• relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 predisposta dal Presidente dr. Grazioso Manno in 
data 29/11/2018 prot. 26/ Amm. 

relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 predisposta dal Capo Settore Ragioneria dr. Ciro 
Giordano; 

Il Piano di Riparto spese a carico dei consorziati e prospetto ruoli anno 2019; 

Il Prospetto relativo alla Gestione e Manutenzione Impianto Irriguo anno 2019 predisposto dal Capo Settore 
Agroambientale e Forestale Dr. Antonio Rotella; 

Quadro sinottico dei lavori che si prevede di eseguire nel triennio 2019-2021 e relative spese generali previste; 

Cl Visto lo statuto del Consorzio, con particolare riferirnenro alle funzioni attribuite all'organo cli revisione; 

CJ Visto il verbale di riunione della Deputazione Amministrativa del 21.l l.2018 con cui. è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2019 unitamente agli allegati di legge; 

O Richiamate, in merito alla veridicità delle previsioni dì entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate 
dai vari servizi: 

> La relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 approvata dalla Deputazione Amministrativa 
nella seduta del 21.11.2018 predisposta dal Capo Settore Ragioneria, dr. Ciro Giordano 

O Verificato che: 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2019 il 
principio del pareggio finanziario e dell'equivalenza fra entrate e spese per partite di giro e contabilità concessioni: 
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Quadro generale riassuntivo 

Entrate Il Spese 
, .... · .. : �� ,.,,,.,.,.,, .... .,,. .. ,.,, ... ,,,,.'I··· ,H,, . .,,,.,... .. .,.,.�·�-.-" .�-,.,. .... ,...,""",.,...,,,.,. .,- .• -..,•v,• ...... ,,�.--•1.,�•.·-.,._.,,.,_ .. _.,,,,.,., .• ,_.,._ -.��,-..., .. H. •-s .I'_·,.,,·.>' 'C ... '""C('.,.,,�•',.'l""".'·"'""'""•"-,H., ., •• -,._,-,.,._ .. ;,.•, .. .e,······- .. ,., ............. ,..._,,...-·-�·_., •. ,, .. ------···-·····--··.····· .,,---�·' .-��--� . .,.,..-,-,, ........... :-- ......... _.,- ... � .. ,:.,· 

Entrate Correnti di natura 
Titolo/: tributaria, contributiva e 1.580.000,00 Titolo I: Spese correnti 3.681.892,00 

perequativa 
Titolo 11: Entrate per trasferìmentì 

correnti 
603.792,00 Titolo Il: Spese in conto capitale 2.500,00 

Titolo fil: Entrate extratributarie 1.500.600,00 

Titolo IV: Entrate in conto capitale 

Titolo V: Accensione prestiti Titolo Ili: Chiusura anticlpazloni 
ricevute da istituti di 
credito tesoriere/cassiere 1.000.000,00 

Titolo VI: Anticipazioni da istituto Titolo IV: Partite di giro 
tesoriere/cassiere 1.000.000,00 13.057.587,00 

Titolo VII: Partite di giro 
13.057.587,00 

Totale 17.741.979 ,00 Totale 17.741.979,00 

Totale complessivo entrate 17.741.979,00 Totale complessivo spese 17.741.979,00 

O Preso atto e fatto presente che: 

Le Entrate Tributarie sono relative ai ruoli ordinari di coutribuenza, sono pari ad Euro 1.580.000 e costituiscono il 43% circa 
delle Entrate correnti. 

Le Entrate per trasferimenti correnti sono pari ad Euro 603.792, costituiscono il 16% circa delle Entrate correnti e sono relative 
a: 

Descrizione lmoorto 
scese Generali su concessione M.IPMF CONTATORI 233.000 
scese Generali ammodernamenti impianto irriguo alli Tacina 23.292 
Spese GeneraliForestazione 157.500 
Contributo regionale L. 11/03 90.000 
Contributo regionale L. 26/75 100.000 
TOTALE 603.792 

Con riferimento alle Entrate rivenienti dal Proeramma Forestazione 2019 il Collerzio fa L'resente che si tratta solo di 
una stima in quanto il Programma Forestazione non è stato ancora approvato dalla Regione Calabria ed a tal fine ha 
acquisito su propria specifica richiesta, il prospetto contenente le modalità di calcolo dell'importo dì previsione imputato 
in bilancio. 
Con riferimento alle Entrate rivenienti dalle Spese Generali le stesse matureranno e diverranno esigibili al momento del 
finanziamento e della relativa realizzazione delle singole opere. 
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Le Entrate Extra - Tributarie sono pari ad Euro 1..500.600, costituiscono il 41 % circa delle entrate correnti e sono relative 
a: 

Descrizione Importo 
Entrate da vendita ruoli irrigui 537.000 

Noleooì Attivi 3.500 
Trasferimenti correnti da impresa Edison 588.000 
Trasferimenti correnti da impresa Enrin 10.000 
Rimborso ex 285 e personale distaccato 31.100 
Rimborso credito iva 240.000 
Rimborso spese per emissione ruoli 76.000 
rimborsi diversi 15.000 
TOTALE 1.500.600 

Con rìferimento alle Entrate rivenienti dal Rimborsp Credito IV A 2018 il Colle';do fa presente chç si tratta solo di una 
stima in quanto la dichiarazione annuale fVA potrà essere predisposta solo dopo la chiusura dell'esercizio 2018 ed a tal 
fine ha acquisito su propria specifica richiesta, i] prospetto contenente le modalità di calcolo dell'importo di previsione 
imputato in bilancio. 

La voce "Anticipazione da istituto Tesoriere/cassiere'' si riferisce all'Anticipazione di cassa di€. l.000.000,00 concessa 
dalla Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria in quanto " .. non sempre i Consorzi sono in g,-ado di fo.1 fronte alle esigenze 
connesse alle attività istituzionali ed a quelle di concessionari di 00.PP. soprattutto nei primi mesi dell'anno". 

Rilevato che: 

� Le previsioni di incasso delle entrate correnti dovranno essere periodicamente monitorate durante la gestione 
al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del pareggio finanziario; 

O Con riferimento alle previsioni di cui al Titolo IV relativamente alla voce "Anticipazione da istituto 
Tesoriere/ cassiere" il Collegio fa presente che le somme per anticipazione di cassa possono essere utilizzate 
esclusivamente in via temporanea per sopperire ad eventuali carenze di liquidità ed in ogni caso,l'antidpazione 
deve essere estinta entro la fine dell'esercizio. 

O Preso atto e fatto presente che: 

Le Spese Correnti sono relative a: 

• Descrizione Importo 
Redditi da lavoro dipendente 2.105.400 
Imposte e tasse a carico dell'Ente 133.900 
Spese per acquisto di beni 366.000 
Spese per acquisto di servizi 655.150 
Trasferimenti correnti 5.000 
Interessi passivi 74.600 
Rimborsi e poste correttive delle entrate 86.000 
Assicurazioni 33.500 
Spese per risarcimento danni 100.000 
Spese Legali 30.000 
Fondo di riseva 17.342 
Copertura Debiti fuori bilancio 75.000 
TOTALE 3.681.892 
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Le Spese in conto capitale ammontano ad Euro 2.500 e sono relative ad acquisto macchine per ufficio 

O Rilevato che, 
� Le previsioni di impegno delle spese correnti dovranno tenere conto ed essere conseguenti al monitoraggio 

prescritto per le entrate durante tutta la gestione, al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del pareggio 
finanziario; 

L'organo di revisione a conclusione di quanto premesso, ricevuto, visto, richiamato e rilevato e fatto presente nei punti 
precedenti considera: 

Che l'Ente nonostante stia cercando di mitigare le difficoltà finanziarie manifestatesi ormai da diversi esercizi ha 
l'obbligo di monitorare continuamente l'andamento delle entrate e delle sriese. tenendo conto anche delle proposte e 
suggerimenti dell'organo di revisione. adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero 
eccedenti o insufficienti per mantenere l'eouilibrio economico-finanziario complessivo. 

POTENZIALI DEBI11 FUORI BILANCIO 

Nelle nostre precedenti Relazioni al Conto Consuntivo 2016 ed al Conto Consuntivo 2017 abbiamo 
evidenziato che sia il Direttore Generale che il capo Settore Ragioneria dell'Eme avevano "effettuato una rivisitazione 
puntuale delle consistenze contabili e dei rapporti in essere attraverso uno scrupoloso !avOTo di ricognizione di atti e documenti da 
parte di tutti i settori operativi del Consorzio. Ciò ha consentito di fare emergere tutte le situazioni latenti e potenzialmente 
dannose che hanno messo in evidenza, dunque, [a reale esposizione debitoria dell'Ente consortile verso terzi. Tali partite sono però 
da considerarsi debiti fuori bilancio che ci si riserva, dopo un puntuale accertamento, di sottoporli all'amministrazione consortile 
per l'eventuale approvazione." 

Prendiamo ateo che l'Ente ha provveduto nel corso dei precedenti esercizi a riconoscere e dare copertura 
finanziaria ad alcune partite di debiti fuori bilancio. 

Alla luce di quanto già riportato nella nostre precedenti Relazioni si invita l'Ente a completare tempestivamente, 
tutte le procedure già attivate per la ricognizione dei potenziali debiti fuori bilancio adottando le conseguenti 
procedure e sottoponendo contesrualmente al Consiglio dei Delegati la proposta dì copertura e/ o di finanziamento 
di predetti debiti. 

Il Collegio evidenzia che l'indeterminatezza dell'importo di tali debiti potenziali può compromettere 
l'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'Ente e pertanto ritiene ormai improrogabile la conclusione di 
tale fase di accertamento. 
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CONCLUSIONI ·---=1 
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere e tenuto conto, 

IJ del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario 

:i del verbale della riunione della Deputazione Amministrativa del 21.11.2018 dì approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019 

l'organo di revisione: 

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle nonne di legge e dello statuto dell'ente; 
ha verificato che il bilancio rispetta il principio del pareggio finanziario e dell'equivalenza fra entrate e spese per 
partite di giro e contabilità concessioni; 
ha verificato che le previsioni dì entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere 
continuamente monitorate tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell'organo di revisione, adottando 
immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio 
economico-fìnanzìario complessivo. 

ed esprime, pertanto, PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di bilancio di previsione 2019 e sui documenti allegati. 

Catanzaro 27.11.2018 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dr. Pietro SCULCO - Presidente - ... , . ,.,..�. t . ' 

-- .� .· ... -.,:.:,-: ... ,:=·� .·. ··,r 
.... -:. ... -� L: .: .. � / ' ,,, . ' : . -------- .. -, .. '� 

ELI - Revi.s7e - 

?vt-- 
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