VERBALE N. 19
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI NOVARA
19/09/2017
L’anno duemiladiciassette il giorno 19 del mese di settembre alle ore 9,00 si sono riuniti presso lo
studio del dott. Mario Marino sito in Chiusa di Pesio (CN), via Provinciale San Bartolomeo 17, i
sottoscritti Revisori dei Conti:
Dott. Mario Marino – Presidente,
Dott.ssa Marinella Maschio,
Dott. Luca Dompè.
******
Il Collegio dei Revisori prende in esame la Deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 15
settembre 2017 ad oggetto: “Bilancio Consolidato del gruppo Comune di Novara per
l’esercizio 2016. Approvazione schema”

Il Collegio dei Revisori:
-

-

-

-

-

preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 27.06.2017 che ha identificato
l’elenco dei soggetti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” e l’elenco dei
soggetti compresi nell’area di consolidamento del Comune;
esaminato lo schema di Bilancio Consolidato dell’esercizio finanziario 2016, unitamente
alla Relazione sulla gestione e Nota integrativa e la proposta di deliberazione consiliare del
bilancio consolidato 2016;
rilevato che l'ente, nel suo operato, si è uniformato allo statuto ed al regolamento di
contabilità;
richiamato il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss. mm. ed ii., recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, ed in particolare l’art. 11 bis che
prevede la redazione da parte di tali soggetti del Bilancio Consolidato con i propri Enti ed
Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate ed altri organismi
controllati;
preso atto, in particolare, che il citato articolo 11-bis prevede che il bilancio consolidato è
costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato, con
allegati la relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa, e la
relazione del collegio dei revisori dei conti;
visto il Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 al citato D. Lgs.
n. 118/201;
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» (T.U.E.L.);
visti i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

-

visto lo schema obbligatorio del Bilancio Consolidato riportato nell’Allegato 11n al D. Lgs.
n. 118/2011;
visto l’art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);
visto il parere favorevole del responsabile del Servizio Bilancio, sotto il profilo della
regolarità tecnico/contabile;
espone quanto segue:

□ Il bilancio consolidato 2016 è redatto secondo corretti principi di consolidamento sulla base
di quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 ed in particolare dal principio contabile applicato
riguardante il bilancio consolidato, i cui risultati di sintesi sono i seguenti:
STATO PATRIMONIALE
totale attivo
patrimonio netto
totale passività

Anno 2015
€ 477.847.663
€ 304.676.633
€ 477.847.663

Anno 2016
€ 480.522.904
€ 311.741.123
€ 480.522.904

Anno 2015
€ 171.022.047
€ 163.007.539

Anno 2016
€ 160.502.711
€ 151.265.928

€ 8.014.508
€ - 2.733.221
€
- 69.752
€ 6.034.098
€ 11.245.632
€ 3.127.925
€ 8.117.706

€ 9.236.783
€ - 2.141.929
€
- 10.332
€ 1.783.071
€ 8.867.593
€ 4.676.983
€ 4.190.610

CONTO ECONOMICO
totale componenti positivi della gestione
totale componenti negativi della gestione
differenza tra componenti
positivi e negativi della gestione
proventi e oneri finanziari
rettifiche di valore delle attività finanziarie
proventi e oneri straordinari
risultato prima delle imposte
imposte
risultato dell’esercizio

□ la relazione sulla gestione illustrano l’azione condotta dal Comune di Novara e dalle società
ed enti facenti parti dell’area di consolidamento;
□ la nota integrativa riporta dati, dettagli, informazioni, nonchè procedure e criteri adottati per
la definizione del consolidamento dei bilanci e del risultato economico/patrimoniale con
riferimento all’esercizio 2016;
Tutto ciò premesso e ritenuto il bilancio consolidato del Comune di Novara conforme alle norme e
ai criteri contabili di riferimento

Il Collegio dei revisori dei conti
esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio consolidato del Comune di Novara –
esercizio 2016.
Il Collegio chiude la riunione alle ore 10,00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione
del presente verbale.

Chiusa di Pesio (CN), 19/09/2017

Dott. Mario Marino – Presidente,
Dott.ssa Marinella Maschio
Dott. Luca Dompè

