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Relazione illustrativa e parere del Revisore dei Conti sul bilancio consuntivo dell'anno 2014
In data 04 maggio 2015 presso il proprio ufficio, il Revisore Unico Rag. Buti Catia ha analizzato il
rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario per l’anno 2014.
Il Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno, con sede in Firenze alla Via G. Verdi n. 16, nasce
dall’unificazione dei Consorzi di Bonifica Toscana Centrale, Area Fiorentina e Ombrone Pistoiese-Bisenzio.
Lo stesso provvede inoltre, a seguito della stipula di due apposite convenzioni con l’Unione dei Comuni
della Val di Bisenzio e l’Unione dei Comuni del Mugello e della Val di Sieve, alla gestione dei rapporti
inerenti l’attività di bonifica nei territori montani dei due comprensori.
Il Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno prende vita dal 01 marzo 2014. E’ la legge regionale
79/2012 che detta la nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica.
Il Revisore Unico evidenzia:
- che i disciolti Consorzi di Bonifica e le Unioni dei Comuni, avevano predisposto entro il 30
novembre 2013, i singoli bilanci di previsione 2014, trasmettendoli alla Regione per le proprie competenze.
Successivamente, con delibera dell’Assemblea Consortile n. 15 del 31.07.14 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2014 del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Sono state poi
predisposte ed approvate, nonché trasmesse alla Regione Toscana, le variazioni al bilancio di previsione
suddetto: la prima in data 31.07.14, la seconda in data 17.09.14, la terza e la quarta in data 22.01.2015 in
quanto l’Assemblea del 18.12.2014 non ha raggiunto il numero legale.
-che sono state effettuate per ogni sede distaccata del Consorzio n. 03 Medio Valdarno, le verifiche
finali alla data del 28.02.2014 congiuntamente fra il vecchio Collegio dei Revisori Contabili e il nuovo
Revisore Unico e più precisamente:
in data 25.03.2014 presso la sede distaccata di Pistoia (ex Consorzio Bonifica Ombrone P.se-Bisenzio)
in data 28.03.2014 presso la sede distaccata di Firenze (ex Consorzio Bonifica Area Fiorentina)
in data 25.03.2014 presso la sede del Consorzio (ex Consorzio Bonifica Toscana Centrale).
- che alla presenza del Revisore Unico sono stati effettuati i passaggi di consegne fra i tesorieri
cessanti di ogni singolo Consorzio disciolto e il tesoriere subentrante per il Consorzio di Bonifica n. 3 Medio
Valdarno, la Unipol Banca e più precisamente:
in data 25.03.2014 per la sede distaccata di Pistoia (tesoriere cessante Cassa di Risparmio di Pistoia e
Lucchesia)
in data 26.03.2014 per la sede distaccata di Firenze (tesoriere cessante Banca Cr Firenze)
in data 25.03.2014 per la sede del Consorzio (tesoriere cessante Unipol Banca).

che per ogni Consorzio disciolto è stata effettuata una sintesi dei risultati della gestione
finanziaria al 28.02.2014, come da Delibera Assemblea Consortile n. 8 del 16.06.2014 con la quale si ratifica
il decreto del presidente n. 34 del 18.04.2014. Suddetto Decreto è stato trasmesso alla Regione Toscana per
le proprie competenze in data 24.04.2014 Prot. Nr. 0002635/1/P.
che la Regione Toscana, con delibera di giunta n. 835 del 06.10.2014 , facendo seguito a
quanto previsto nella L.R. 79/2012 art. 22 c. 2 lettera m, ha approvato le direttive per l'armonizzazione e
l'uniforme redazione dei bilanci, sia preventivi che consuntivi dei Consorzi di Bonifica Toscani, mediante
specifici schemi di bilancio e principi contabili. I modelli approvati riguardano gli schemi di bilancio, le
relazioni dell'organo di amministrazione, la nota integrativa, il manuale operativo di rilevazione delle
operazioni di gestione e dei principi contabili, il piano dei conti economico patrimoniale. In tale delibera è
stata prevista una fase di sperimentazione, con inizio dal bilancio di previsione 2015 e fino all'approvazione
del bilancio consuntivo 2015. Percui il 2014 potrebbe essere l’ultimo anno in cui viene redatto il consuntivo
con il metodo finanziario. In tale ottica non è stato redatto per il 2014 il Conto del Patrimonio, dovendo il
Consorzio comunque determinare precisamente, il prospetto delle attività e delle passività alla data del
01.01.2015 da inserire come base di partenza per la tenuta della contabilità con il sistema economicopatrimoniale.
In primis si fa presente che il Revisore Unico ha svolto la revisione legale del conto consuntivo del
Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno, chiuso al 31/12/2014.
La responsabilità della redazione del Conto Consuntivo e della relazione accompagnatoria, compete
agli amministratori. E’ responsabilità del Revisore Unico esprimere il giudizio professionale sul Bilancio
basato sui principi statuiti per la revisione legale dei conti e sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire
ogni elemento necessario per accertare se il conto consuntivo sia viziato da errori significativi e se risulti,
nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche
periodiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel
bilancio, nonché la valutazione sulla adeguatezza e sulla correttezza dei criteri utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Il Revisore, nel corso dell’esercizio 2014 ha
provveduto alle verifiche periodiche prescritte presso il tesoriere, ed a quelle alla cassa economale ed alle
scritture contabili. Il controllo si è esteso a campione agli atti/contratti di acquisto di beni e servizi. E’,
inoltre, opportuno rappresentare come in corso d’anno il Revisore abbia svolto un sostanziale controllo
concomitante sulle attività deliberative dell’Assemblea attraverso una sistematica partecipazione alle
relative sedute, tale da consentire un approfondito controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e
contabile sulle decisioni caratterizzate da implicazioni nei vari aspetti della gestione del consorzio.
Laddove fossero emerse delle irregolarità, sono stati annotati i dovuti rilievi nei verbali e portati alla
conoscenza degli organi amministrativi. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del mio giudizio professionale.

Il revisore unico prende in esame lo schema di conto consuntivo per l’esercizio 2014 composto dai
seguenti documenti:

Preambolo del Presidente
Relazione illustrativa al conto finanziario
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
Totali esercizio 2014
Situazione finanziaria dettagliata
Bilancio residui
Schema rendiconto finanziario
Consuntivo generale
Variazioni al bilancio di previsione 2014
Il revisore ha inoltre preso visione dell’inventario dei Beni e della cassa economale al 31.12.2014.
A giudizio del Revisore Unico, il Conto Consuntivo al 31.12.2014 del Consorzio di Bonifica n. 3 Medio
Valdarno, è conforme alle norme che lo disciplinano secondo le regole della contabilità finanziaria; è
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il
risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data; dallo stesso emerge la gestione delle risorse di
entrata e degli interventi di spesa che sono stati analizzati in accertamenti, riscossioni, impegni e
pagamenti. I residui attivi e passivi sono stato oggetto di attenta revisione e per gli stessi è stata data
dimostrazione nel Conto Consuntivo e nel risultato finanziario di esercizio individuandone la natura,
l’importo e l’anno di formazione. Anche la relazione sulla gestione è coerente con il consuntivo al
31/12/2014 fornendo tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione; vi sono infatti elencate e
motivate tutte le poste che in economia hanno influito sull’avanzo di amministrazione, analizzate le varie
categorie di entrate e di uscite, dettagliati puntualmente i residui con i motivi e le ragioni che hanno
determinato il fatto di mantenerli o radiarli.

Il quadro riassuntivo del personale in forza al Consorzio alla data del 31.12.2014 è il seguente:
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2014
Classificazione del personale
CCNL PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI DI
BONIFICA
DIRIGENTI

Numero
dipendenti
4

AREA QUADRI

11

AREA A

62

AREA B*

9

CCNL PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI
*di cui personale operativo
DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO

6

AREA C*

25

*di cui personale operativo

25

AREA D*

12

*di cui personale operativo

11

Le voci sono state raccordate e identificate come fossero centri di costo. Vediamo infatti che
all’articolo 1 sono iscritte le poste afferenti il soppresso Consorzio di bonifica Area Fiorentina; all’articolo 2
sono iscritte le poste afferenti il soppresso Consorzio di bonifica Toscana Centrale; all’articolo 3 sono
iscritte le poste afferenti il soppresso Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese – Bisenzio. Le poste afferenti
invece le due Unioni dei Comuni, trovano la propria rappresentazione in capitoli all’uopo creati e più
dettagliatamente: sul fronte delle entrate nel capitolo 245 troviamo l’ex Comprensorio n. 07 dell’Unione
dei Comuni della Val di Bisenzio al quale corrisponde il capitolo 508 nelle uscite, sempre nelle entrate, nel
capitolo 246 troviamo l’ex comprensorio n. 17 dell’Unione dei Comuni del Mugello e della Val di Sieve al
quale corrisponde il capitolo 509 nelle uscite.
Nel titolo primo delle entrate troviamo quelle correnti, che di norma sono destinate al
finanziamento delle spese correnti al titolo primo delle uscite. Nel titolo secondo abbiamo le entrate in
conto capitale che finanziano il corrispondente titolo secondo di spesa per l’esecuzione di interventi. Il
titolo terzo si riferisce ad entrate e spese compensative. Le entrate accertate di competenza, sono ripartite
fra incassate e da incassare, e sono comparate con le previsioni. Anche le uscite impegnate di competenza
sono ripartite fra pagate e da pagare e ugualmente comparate con le previsioni. Troviamo poi il dettaglio
riferito alla gestione dei residui sia attivi che passivi, dettagliata per anno di formazione. Vi è anche lo
schema di rendiconto finanziario per l’esercizio 2014, dove nella parte I troviamo le entrate e nella parte II
le spese. Risultano altresì presenti in dettaglio tutte le variazioni fatte al Bilancio di Previsione 2014.
In sintesi, riassumo di seguito le risultanze finanziarie che determinano il conto consuntivo 2014.

Entrate accertate ed uscite impegnate di competenza pr opria dell’esercizio finanziari o
2014:

entrate accertate
delle quali sono state incassate

e sono rimaste da incassare

uscite impegnate
delle quali sono state pagate

e sono rimaste da pagare

€
€
€

32.690.045,19
16.724.991,44
15.965.053,75

€
€
€

38.492.987,86
13.689.961,96
24.803.025,90

Entrate accertate ed uscite impegnate relative ai residui degli anni 2013 e precedenti ,
per la c ompetenza pr opri a dell’esercizio stesso :

entrate accertate
delle quali sono state incassate
e sono rimaste da incassare

uscite impegnate
delle quali sono state pagate
e sono rimaste da pagare

€
€
€

20.552.149,10
6.223.193,57
14.328.955,53

€
€
€

25.662.070,93
6.356.298,16
19.305.772,77

Residui attivi e passivi alla chius ura dell’esercizio finanziari o 2014 :
Residui attivi
somme rimaste da incassare sulle
entrate accertate per la competenza
propria 2014

€

15.965.053,75

somme rimaste da incassare sui residui
degli esercizi di competenza
€
totale
€

14.328.955,53
30.294.009,28

Residui passivi
somme rimaste da pagare sulle uscite
impegnate per la competenza propria
2014

€

24.803.025,90

somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi di competenza
totale

€
€

19.305.772,77
44.108.798,67

GESTIONE DELLA COMPETENZA
accertamenti
Impiego avanzo amministrazione 2013
impegni
totale avanzo di competenza

€
€
€
€

32.690.045,19
7.906.170,98
38.492.987,86
2.103.228,31

GESTIONE DEI RESIDUI attivi e passivi
residui attivi al 01/03/2014
€
riaccertamenti al 31/12/2014
€
minori accertamenti
€
di cui eliminati per insussistenza del credito
€
di cui sopravvenienze attive
€

22.534.019,35
20.552.149,10
1.981.870,25
1.981.870,25
-

residui passivi al 01/03/2014
riaccertamenti al 31/12/2014
minori impegni
di cui eliminati per insussistenza del debito
di cui sopravvenienze passive

31.578.882,56
25.662.070,93
5.916.811,63
6.135.568,52
218.756,89

€
€
€
€
€

Il saldo attivo di tesoreria al 31.12.2014 risulta essere di € 24.985.640,03.
Il saldo della cassa economale al 31.12.2014 risulta essere di € 6.684,51.
Il saldo attivo sui conti correnti postali al 31.12.2014 risulta essere di € 4.021.129,98.
Il saldo attivo dell’affrancatrice postale al 31.12.2014 risulta essere di € 768,84.

CONTO CONSUNTIVO 2014
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA COMPETENZA

GESTIONE
RESIDUI
FONDO CASSA AL 01/03/2014
RISCOSSIONI

€

6.223.193,57 € 16.724.991,44 € 22.948.185,01
€ 45.031.900,15

€

6.356.298,16 € 13.689.961,96 € 20.046.260,12

FONDO CASSA AL 31/12/2014
RESIDUI ATTIVI

€ 24.985.640,03
€ 14.328.955,53 € 15.311.122,53 € 29.640.078,06

SOMMA
RESIDUI PASSIVI

TOTALI
€ 22.083.715,14

SOMMA
PAGAMENTI

COMPETENZA

€ 54.625.718,09
€ 19.305.772,77 € 22.505.899,95 € 41.811.672,72

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014

€ 12.814.045,37

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2014 pari ad € 12.814.045,37 risulta composto da:
Avanzo di amministrazione 2013 non applicato € 6.070.643,99
Risultato della gestione 2014

€ 6.743.401,38

In via cautelativa, gli organi amministrativi del Consorzio, hanno deciso di vincolare parte dell’avanzo di
amministrazione, per l’importo di € 500.000,00, da destinarsi in caso di soccombenza in giudizio, ad
eventuali richieste risarcitorie promosse nei confronti del Consorzio. Quanto alla destinazione della
restante parte dell’avanzo di amministrazione libero, il Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno, stabilisce
di procedere ad applicare un totale di € 6.720.000,00 così ripartito:
o € 1.750.000,00 da destinarsi all’intervento strutturale sul Torrente Marina III stralcio.
o € 1.500.000,00 da destinarsi alla manutenzione del Territorio montano.
o € 500.000,00 da destinarsi alla manutenzione del reticolo del Comune di Firenze per il quale
il Consorzio è chiamato ad eseguire la manutenzione ordinaria all’interno del
comprensorio.
o € 2.970.000,00 da destinarsi all’acquisto di macchine operatrici e attrezzi strumentali per i
quali risulta necessaria la sostituzione.
Per tale applicazione dell’avanzo, si dovrà adottare una variazione al bilancio di previsione 2015.

CONCLUSIONI
Il revisore unico, ha verificato e controllato:
la corrispondenza dei dati rilevati nei capitoli di spesa con quelli risultanti dalle scritture e
l’esatta corrispondenza del conto consuntivo e delle risultanze della gestione;
la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti dal conto consuntivo
2014;
la regolarità delle procedure di entrata e di spesa;
il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli
impegni che risultano attendibili;
l’adempimento degli obblighi fiscali e dichiarativi;
il corretto riaccertamento dei residui attivi e passivi;
che il fondo cassa al 31.12.2014 corrisponde al saldo del conto del Tesoriere;
che non sono state richieste anticipazioni al Tesoriere;
il rispetto dei vincoli di destinazione dei finanziamenti e l’assunzione degli impegni nei
limiti dei relativi stanziamenti;
i beni iscritti nell’inventario;
le consistenze iniziali correttamente riportate;
l’osservanza delle norme regolamentari.
Esprime
parere favorevole per l’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario
2014 presentato dal Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno e portato all’adozione
dell’Assemblea Consortile.
Il Revisore Unico
Catia Buti

