A.T.O. n.2 PIEMONTE
"BIELLESE – VERCELLESE – CASALESE"
Relazione del Revisore al Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio 2018

Ai componenti la Conferenza dell'Autorità d'Ambito n.2 "Biellese – Vercellese – Casalese"

Signori, lo scrivente Revisore ha esaminato il progetto di bilancio economico di previsione
dell'esercizio 2018, redatto in base allo schema di bilancio approvato con D.M. 26/4/1995 ed ai
sensi del Regolamento di Gestione Contabile dell'Ente, approvato con delibera della Conferenza
n.46 in data 17/11/2004.
Il conto economico evidenzia un risultato in pareggio.

CONTO ECONOMICO

Euro

Valore della produzione:
1. Ricavi delle vendite
5. Altri ricavi (proventi da contributi per le Unioni Montane)

3.158.599,00
881.459,00
2.277.140,00

Costi della produzione:
6. Per materie prime, suss., di consumo, etc.
7. Per servizi
8. Per godimento di beni di terzi
9. Per il personale
10. Ammortamenti e svalutazioni
13. Altri accantonamenti

3.158.599,00
1.450,00
311.541,00
27.000,00
414.350,00
19.550,00
100.000,00

14. Oneri diversi

2.284.708,00

(di cui costi da contributi per le Unioni Montane)

2.277.140,00

Differenza fra Valore e Costi della Produzione

Euro

0,00

I ricavi sono stati previsti dall'organo amministrativo in base a criteri oggettivi, in particolare
tenendo conto della deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 dell’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico che ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il
secondo periodo regolatorio.

La contabilizzazione dei contributi da erogare a favore delle Unioni Montane è avvenuta
registrando le entrate di competenza relative ai contributi in argomento all'interno della voce "altri
ricavi e proventi" del conto economico con la sotto indicazione "Proventi da contributi per le
Unioni Montane". Tale voce trova contropartita, per pari importo, tra gli "oneri diversi di gestione"
con l'indicazione "Costi per contributi alle Unioni Montane".

I costi sono stati previsti dall'organo amministrativo in base all'esperienza di gestione maturata
dall'Ente nell'anno 2017, nonché tenuto conto delle esigenze future dell'Ente stesso, come meglio
esposte nel Piano Programma.

L'Ente ha inoltre provveduto a redigere il Piano Programma e Bilancio annuale e pluriennale 20182020, come previsto dal Regolamento di Gestione dell'Ente.

Infine l'Ente ha predisposto il Piano Operativo di Gestione per il 2018, anch'esso previsto dal
Regolamento di Gestione dell'Ente.

Il Revisore, sulla base dei controlli effettuati, esprime parere favorevole all'approvazione dei
suddetti documenti.

Vercelli, lì 1/12/2017

Il Revisore
f.to

Argentero dott. Margherita

