
 

 

 
 

 
 
 
 

COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI 
 

Parere sul bilancio di previsione triennale 
2015 - 2017 

 
 
Premesso che il Collegio dei revisori legali dei conti ha esaminato la proposta di bi-
lancio di previsione triennale 2015 – 2017, unitamente agli allegati di legge; 
− dato atto che nel suo operato si è uniformato allo Statuto ed al vigente 
regolamento di contabilità, in particolare all'art. 46 dello stesso regolamento;  
− visti i principi di revisione e di comportamento dell’organo di revisione approvati 
dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 

 
delibera 

 
di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione 
annuale per l'esercizio 2015 e triennale per gli esercizi 2015 – 2017 dell'Agenzia 
Interregionale per il Fiume Po, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 
 
Parma, 12 dicembre 2014  
 
per IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI:  
 
Nicola Bianchi, presidente 

 

 



 

 

Parere sul bilancio annuale di previsione 2015 
e sul preventivo triennale 2015 - 2017 

 
I sottoscritti Revisori Legali dei Conti, 
 
ricevuti in data 12 dicembre 2014 gli schemi definitivi del bilancio di previsione 
2015 e del bilancio di previsione triennale 2015 – 2017 e i relativi allegati obbliga-
tori (relazione del Direttore Generale e prospetto dimostrante il risultato presunto di 
amministrazione dell'esercizio 2014); 
visto lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'orga-
no di revisione; 
visti i principi contabili vigenti; 
visto il regolamento di contabilità vigente, con particolare riferimento all'art. 46 del 
medesimo; 
visti i decreti legislativi 118/2011 e 126/2014; 
 
a seguito della propria riunione preparatoria in data 2 dicembre 2014; 
preso atto delle risultanze della gestione 2013 così come accertate dal Rendiconto 
dello stesso esercizio approvato con delibera n. 14 del 28 maggio 2014;  
preso atto del Programma triennale dei lavori pubblici e dell'Elenco annuale dei la-
vori pubblici;  
hanno effettuato le prescritte verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio.  
 

Richiami d’informativa 
Come rilevato anche nella relazione del Direttore, il pieno vigore, a partire dal 1° 
gennaio 2015, del d.lgs. 118/2011, come modificato con d.lgs. 126/2014, ha impo-
sto un’ampia innovazione nei documenti presentati per l’approvazione, ora proposti 
in ottica triennale con classificazione per missioni e programmi. 
Al proposito devono essere richiamate, quali circostanze particolarmente incidenti: 
- il rispetto dell’accordo del luglio 2013 con Regione Piemonte per il pagamento 
nel decennio 2013-2022 (in circa 16 milioni di euro all’anno) di crediti per trasferi-
menti dallo Stato con conseguente drastica riduzione dei residui attivi; 
- il continuo afflusso dei trasferimenti statali, direttamente provenienti dal MEF; 
- la stringente corrispondenza, imposta dalle nuove norme applicabili, tra le opere 
programmate e le relative risorse in ossequio al principio della “competenza finan-
ziaria potenziata”. 
Quanto al “fondo rischi” previsto dal d.lgs. 118/2011, a fronte del contenzioso giu-
diziale in essere è stata accantonata, su indicazione dell’Ufficio Legale, la somma di 
euro 350 mila. 
Il preventivo triennale in approvazione consente, sotto il profilo analitico, maggior 
comprensione delle leve strategiche della spesa. In prospettiva pluriennale, si evi-
denzia la necessità di calibrare l’utilizzo delle risorse con un’efficiente modulazione 
temporale alimentata da un’appropriata e realistica programmazione, anche finan-
ziaria, delle opere pubbliche. 
 
A. sull’attendibilità e congruità delle previsioni di bilancio concernente la verifica 
dell'accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata e la congruità e compatibili-
tà della previsione di spesa, ai fini del mantenimento degli equilibri della gestione.  
 

Verifica del pareggio finanziario triennio 2015 - 2017 



 

 

 Il bilancio rispetta il principio del pareggio finanziario, come risulta dal seguente 
quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza: 
 

ENTRATE competenza anno 

2015 

competenza anno 

2016 

competenza anno 

2017 

utilizzo avanzo presunto di ammini-

strazione 

51.599.791,01 25.739.196,85 17.514.066,74 

fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 53.931.304,48 47.996.582,51 47.996.582,51 

titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 138.000,00 138.000,00 138.000,00 

titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 34.699.110,16 40.495.210,42 30.181.098,04 

    

TOTALE ENTRATE FINALI 88.768.414,64 88.629.792,93 78.315.680,55 

    

titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 

5.276.000,00 5.276.000,00 5.276.000,00 

    

TOTALE TITOLI 94.044.414,64 93.905.792,93 83.591.680,55 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 145.644.205,65 119.644.989,78 101.105.747,29 

        

        

SPESE competenza anno 

2015 

competenza anno 

2016 

competenza anno 

2017 

disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

titolo 1 - spese correnti 54.069.304,48 45.558.948,88 45.558.948,88 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

    

titolo 2 - spese in conto capitale 86.298.901,17 68.810.040,90 50.270.798,41 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

    

totale spese finali 140.368.205,65 114.368.989,78 95.829.747,29 

    

titolo 7 - uscite per conto terzi e partite 

di giro 

5.276.000,00 5.276.000,00 5.276.000,00 

    

TOTALE TITOLI 145.644.205,65 119.644.989,78 101.105.747,29 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 145.644.205,65 119.644.989,78 101.105.747,29 

 
Risultato presunto della gestione finanziaria 2014 

 
Dall’esito di tale verifica: 
- risultano salvaguardati gli equilibri di bilancio; 
- appaiono rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 



 

 

- risulta, dai dati che seguono, la seguente misura dell'avanzo presunto di 
 amministrazione 2014 (dati elaborati alla data del 19 novembre 2014):  
 

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
PRESUNTO ESERCIZIO 2014 

Regolamento di contabilità  A.I.Po    -   art. 8  

 

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'1/1/2014 
 

        
48.010.632,73  

 

RISCOSSIONI AL 19/11/2014 
 

IN C/COMPETENZA  51.986.754,36  
 IN C/RESIDUI    4.811.814,61  
 Riscossioni previste al 31/12/2014    9.411.922,69  
 

TOTALE  RISCOSSIONI 
 

       

66.210.491,66  

PAGAMENTI AL 19/11/2014 
 

IN C/COMPETENZA  29.740.712,21  
 IN C/RESIDUI  37.366.130,06  
 Pagamenti previsti al 31/12/2014    5.000.000,00  
 

TOTALE PAGAMENTI 
 

       

72.106.842,27  

Consistenza di cassa al 31/12/2014 
 

  42.114.282,12  

 RESIDUI ATTIVI AL 19/11/2014 
 

degli esercizi precedenti 116.732.950,07 
 minori residui attivi -1.494.000,00 
 dell'esercizio 11.857.325,48 
 presunti accertamenti al 31/12/2014 953.633,61 
 

Totale residui attivi 
 

     

128.049.909,16  

RESIDUI PASSIVI AL 19/11/2014 
 

degli esercizi precedenti 65.456.033,84 
 presunti minori residui passivi (Tit.I) 

dell'esercizio 35.658.259,23 
 presunti impegni al 31/12/2014 (titolo I) 1.490.599,00 
 presunti impegni al 31/12/2014 (titolo II) 9.846.198,23 
 

Totale residui passivi 
 

     

112.451.090,30  

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31/12/2014, di cui: 

 
  57.713.100,98  

1) per fondi vincolati  
 

42.231.387,15 



 

 

2) per fondi non vincolati  (gestione corrente) 
 

1.027.265,05 

3) per quota accantonata, di cui:  
 

14.454.448,78 

  fondo perenti parte corrente    1.463.144,11  

  fondo perenti parte investimenti  11.574.768,84  

  fondo crediti di dubbia esigibilità    1.204.915,25  

  fondo rischi       211.620,58  

TOTALE 
 

57.713.100,98 

 
 
B. Il giudizio sulla coerenza esterna concernente il rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica.  
Il Collegio prende atto della decisione dell'Agenzia di dimensionare il budget delle 
spese di funzionamento in coerenza con le disposizioni di cui alle leggi applicabili.  
Il Collegio esamina l’andamento delle spese di funzionamento dell’Agenzia e rileva 
come le stesse siano complessivamente improntate ad una gestione finanziaria in 
linea con le disposizioni di contenimento della spesa pubblica nazionale e ne auspica 
la conferma nell’indirizzo delle politiche assunzionali ed in sede di contrattazione 
decentrata integrativa.  
 

Visto quanto sopra, 
il Collegio dei Revisori Legali dei Conti esprime in ordine al bilancio di previsione 
2015 ed al bilancio pluriennale 2015-2017, parere favorevole.  
 
per il Collegio: 
Nicola Bianchi, presidente 

 

 
 


