AZIENDA SPECIALE
UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA
Provincia di Brescia

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE
al
BILANCIO DI PREVISIONE 2019
e documenti allegati
La sottoscritta Dott.ssa Barbara Morandi, revisore unico nominato con decreto del Presidente della Provincia
di Brescia n. 189/2018 del 25 luglio 2018 per il triennio 2019-2021
q

ricevuto in data 22 febbraio 2019 il Bilancio di Previsione 2019 adottato dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito con deliberazione del 21 febbraio 2019 e i relativi seguenti
allegati obbligatori:
§

il bilancio pluriennale 2019/2021;

§

la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

§

il Piano Programma delle attività per l’anno 2019;

q

visto lo Statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione ed
alle previsioni di cui all’art. 20 in materia di bilancio di previsione;

q

viste le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

ha effettuato le verifiche a campione al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio.
Il Bilancio di Previsione 2019 che è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione si compone del solo
Conto Economico perché finalizzato a indicare gli obbiettivi da conseguire nel corso dell’esercizio sulla base
dei costi e dei ricavi di gestione previsti.
Di seguito si riepilogano le principali voci che lo compongono.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 e PLURIENNALE (2019-2021)
Descrizione

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

VALORE DELLA PRODUZIONE (incluso arrotondamento €uro)

880.000

900.000

900.000

COSTI DELLA PRODUZIONE (incluso arrotondamento €uro)

912.000

904.000

902.000

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
(incluso arrotondamento €uro)

(32.000)

(4.000)

(2.000)

74.000

59.000

59.000

-

-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17BIS)
(incluso arrotondamento €uro)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)
(incluso arrotondamento €uro)

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
(incluso arrotondamento €uro)

42.000

55.000

57.000

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E

25.000

27.000

27.000

Descrizione

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

17.000

28.000

30.000

ANTICIPATE
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Il Revisore rileva il rispetto del vincolo di equilibrio di bilancio sia per l’anno 2019 che per il 2020 e
2021; le gestioni correnti dei tre esercizi evidenziano costi e ricavi previsti coerenti con le attività
programmate e con le scelte organizzative che ne conseguono.
Le gestioni finanziarie evidenziano un significativo incremento degli interessi attivi, rispetto alla
previsione 2018, imputabile alla oculata diversificazione degli investimenti finanziari di breve periodo
che ha generato, già in sede di preconsuntivo, miglioramenti nei rendimenti delle disponibilità
finanziarie; in conseguenza il margine positivo della gestione finanziaria, dedotte le imposte, è
incrementato rispetto alla previsione 2018 di circa Euro 26.000.
Il Revisore, con riguardo alle previsioni del bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019/2021, ritiene
congrue le previsioni dei costi ed attendibili le previsioni dei ricavi e degli effetti derivanti da spese
disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’Azienda.
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, il Revisore:
-

ha appurato che nella formazione del bilancio è stata osservata la procedura prevista nello statuto e nei
regolamenti dell’Azienda;

-

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente,
del regolamento di contabilità;

-

ha verificato il rispetto delle linee di indirizzo fornite dall’amministrazione provinciale ai sensi
dell’art. 4 comma 1 dello Statuto; in particolare, con riferimento alla spesa del personale il
Revisore attesta che la spesa del personale per il 2019 è prevista in Euro 408.000 (comprensiva
degli oneri sociali), in linea con la previsione 2019; mentre è in incremento sulle annualità 2020 e
2021. Nel Piano Programma delle attività per l’anno 2019 viene precisato che nel pieno rispetto
delle Linee di indirizzo della Provincia di Brescia per l’anno 2019 si effettuerà la verifica circa la
possibilità di nuove assunzioni di personale in relazione all’organigramma aziendale che dovrà
essere aggiornato;

-

nel rispetto delle suddette linee guida l’Ufficio d’Ambito provvederà all’aggiornamento del Piano
triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020; lo stesso accorpa all’art. 10 la
programmazione della trasparenza come è previsto dal D.Lgs 23 giugno 2016 n. 97;

-

ha verificato la predisposizione del prospetto di ripartizione della spesa per missioni e programmi con la
codifica Siope;

-

ha rilevato la coerenza, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di costo e di ricavo del
bilancio di previsione e del pluriennale;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sul bilancio di previsione 2019 e sul bilancio di previsione 2019/2021
dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Provincia di Brescia.
Brescia, 27 febbraio 2019
IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Barbara Morandi
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