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Relazione della società di revisione indipendente sullo stato patrimoniale

All'Organo Amministrativo del
Consorzio di Bonifica - Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato stato patrimoniale del Consorzio di
Bonifica - Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (il "Consorzio") al 31 dicembre 2016, (di

seguito il "Prospetto"). Il Prospetto è stato redatto dall'organo amministrativo in conformità
ai criteri illustrati nella nota integrativa, per le finalità previste dall'art. 20, comma 2-bis,
della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

Responsabilità dell'orsano amministrativo per il Prospetto

L'organo amministrativo è responsabile per la redazione del Prospetto in confoimità in
conformità ai criteri illustrati nella nota integrativa, e per quella parte del controllo interno
che esso ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un Prospetto che non

contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio di conformità sul Prospetto sulla base della
revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di

revisione internazionali. Tali principi richiedono il rispetto di piincipi etici, nonché la

pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole
sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi

probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Prospetto. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di
errori significativi nel Prospetto dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo
alla redazione del Prospetto da parte dell'impresa al fine di definire procedure di revisione

appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo
interno del consorzio. La revisione contabile comprende altresì la valutazione

dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dall'organo amministrativo, nonché della presentazione del Prospetto nel suo
complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio con rilievi.

Elementi alla base del giudizio con rilievi e limitazioni

Alla data della presente relazione non abbiamo ricevuto risposta alla richiesta di informazioni
inviata a due legali del Consorzio. Non siamo pertanto in grado di valutare l'impatto che
sarebbe potuto derivare dall'acquisizione delle suddette informazioni sulle nostre conclusioni
in merito al Prospetto.

Giudizio con rilievi

A nostro avviso, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo "elementi
alla base del giudizio con rilievi", il Prospetto del Consorzio di Bonifica - Consorzio di Bonifica
3 Medio Valdarno al 31 dicembre 2016 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in
conformità ai criteri illustrati nella nota integrativa.

Limitazioni all'uso e alla divulsazione

Senza includere modifiche al nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione alla nota integrativa al

Prospetto che descrive i criteri di redazione applicati per le sole finalità descritte al primo
paragrafo. Di conseguenza, il Prospetto può non essere adatto per scopi diversi da quello per
il quale è stato predisposto. La nostra relazione viene emessa solo per le finalità previste nel
primo paragrafo e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in
parte, senza la nostra autorizzazione.
Bologna, 19 giugno 2017
BDO Italia S.p.A.
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Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

STATO PATRIMONIALE 2016
2016

M PATRIMONIO NETTO

A)IMMOBILIZZAZIONI
11 Software e licenze

€

25.178 . Fondo di dotazione

€

25.178

11 Riserva obbligatoria
2) Altre riserve

21 Costi di ricerca, di sviluppo e promozionali

3) Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno

t

8.604.359

€

7.427./02

€

7.427.702

t

16.033.159

li. Utile (perdite) protati a nuovo
V. Utile (perdite) di esercizio

41 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi
51 immobilizzazioni in corso ed acconti

TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)

6)Altre immobilizzazioni immateriali

1.098

6.141.239 B)FONDi PER RISCHI ED ONERI

€

138.000 1)Fondo imposte

€

4.375.314 2) Fondo per contenziosi

€

31 Impiantì e macchinari
4) Attrezzature

i. Riserve

51.244

€

3) Fondo per rinnovi contrattuali

203.785 41 Altri fondi

€
€

60.178 TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)

€

45.986

€

1.116.233

€

150.500

€

443

€

437.546

€

677.554

i

7.597.486

C

8.813.U29

91 Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Immobilizzazionifinamìorìe con separata

D)DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce
degli importi esigìbili oltre l'esercizio successivo

indicazione, per ciascuno voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercìzio successivo

€

2) Altre immobilizzazioni finanziarie

TOT.IMMOBILiZZAZIONI(A)

€

B) ATTIVO CIRCOLANTE
e

II. Crediti con separata Indicazione per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1)Crediti verso Consorziati e Concessionari

3)Crediti verso altri enti pubblici

€

820.934

€

547.290

2) Debiti verso Regione
di cui esìgibìii oltre l'esercirlo successivo
3) Debiti verso banche
dicui esigibili oltre l'esercirlo successivo
6.166.418 4) Debiti verso fornitori
dicui esigibili oltre l'esercirlo success'ivo
5) Altri debiti
dicui esigibili oltre l'esetclr'io successivo
275.000 TOTALE DEBITI(D)

€

c

52.647.485

€

28.796.827

f

2)Crediti verso Regione

1) Debiti verso consorziati e concessionari
dicui esigibili olire l'esercirlo successh/o

€

E)RATEI E RISCONTI PASSIVI

J9.620.S40 TOTALE PASSIVO

e

t

8.334

f

i

945.484

€

82.626

t

2.638.075

e

J.J03.909

€

4.412.827

€

43.978.999

t

57.204.855

t

73.238.013

20.401.241

€

JJ.794.7J6

€

3.398.334

e

2.SJ2.424

4) Altri crediti

€

51.083

di cui esigibili altre l'esercizio successho

c

•

ili. Attività finanziarie che non costituiscono
€

-

1)Titoli e investimenti a breve
€

14.149.110

1) Denaro e valori in cassa

e

3.947

2) Depositi bancari
3) Depositi postali

€

13.927.270

€

217.894

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(B)

€

67.071.595

€

73.238.013 TOTALE PASSIVO+NETTO PATRIMONIALE

CI RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

