CONSORZIO DI BONIFICA N.3 MEDIO VALDARNO
ESAME DEL REVISORE DEI CONTI ALLA PRIMA VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018
Il Revisore Unico, ha analizzato gli aspetti inerenti la prima variazione al Bilancio di previsione 2018.

La presente variazione, interviene sul budget finanziarlo 2018 e, anche se non dovuta, in base a quanto

disposto dalla IR 79/2012 integrata e modificata dalla LR16/2016,è propedeutica ad un monitoraggio più
ampio e trasparente possibile, sia nei confronti dei membri dell'assemblea consortile ai fini conoscitivi, sia
per gli aspetti legati alla contabilità economico-patrimoniale, i cui dati, ancora derivano dalia contabilità
finanziaria.

Questa prima variazione al bilancio di previsione 2018, approvato con delibera di Assemblea Consortile n.
26 del 17/11/2017, è la conseguenza del Decreto Legge 16/10/2017 n. 148 art. 3 comma 1 lettera a)
convertito con Legge n.l72 del 4/12/2017, che ha esteso l'applicazione del c.d. "Split Payment" agli enti

pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi
alla persona. Il Consorzio di bonifica n. 3 Medio Valdarno, ente pubblico economico, rientrando nel canapo
di applicazione del provvedimento suddetto, ha necessità di procedere ad istituire appositi capitoli di
bilancio al titolo III della Entrata e della Spesa per la gestione di detto Split Payment.

Tale operazione non incide né sugli equilibri di bilancio generali, né sugli equilibri di parte corrente, né sugli
equilibri economico patrimoniali.

Si è provveduto a creare apposito capitolo sia nelle entrate che nelle Spese.
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Sul fronte del budget finanziario, complessivamente, le variazioni di Entrata e di Uscita ammontano ad un
totale di € 5.000.000,00 e sono dettagliatamente illustrate e ripartite fra i due capitoli.

TOTALE ENTRATE DA PRESENTE

5.000.000,00

VARIAZIONE

TOTALE SPESE DA PRESENTE

5.000.000,00

VARIAZIONE

0,00

RISULTATO FINANZIARIO

Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdamo
Prol.n.

OOOOeiai/A del 16/01/2018

Entrate correnti da presente variazione

0,00

Spese correnti da presente variazione

0,00

Avanzo economico da presente

0,00

variazione

Entrate in conto capitale da presente

0,00

variazione

Spese in conto capitale da presente

0,00

variazione

Differenza passiva da presente

0,00

variazione

Entrate in conto partite di giro da
presente variazione

5.000.000,00

Spese in conto partite di giro da
presente variazione

5.000.000,00

Differenza passiva da presente

0,00

variazione

Sul fronte del Budget economico, la presente variazione non modifica gli equilibri economico patrimoniali,
infatti non ha impatto sul conto economico e riguarda solo giroconti fra poste dello Stato Patrimoniale.
Il revisore ha effettuato valutazioni e verifiche sulle singole voci di variazione non riscontrando anomalìe.

Tenuto conto di quanto sojjra e visto che,con la variazione in argomento, ritenuta attendibile, congrua e
motivata, non vengono alterati gli equilibri finanziari ed economico patrimoniali del bilancio, il Revisore
Unico rilascia parere favorevole su questa prima variazione al bilancio di previsione 2018.
Oggi, 15 gennaio 2018
revisore unico

