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COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Rosa Alba Muratore

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio consolidato 2017 del Comune di CRESCENTINO
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Verbale n. 18 del 24.09.2018
Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2017
L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da Conto
Economico, Stato patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa
e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, e operando ai
sensi e nel rispetto:
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
ed in particolare dell’art.233-bis e dell’art.239 comma 1, lett.d-bis;
del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;
degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011;
dello statuto e del regolamento di contabilità;
approva
l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 32 del 24.09.2018 di approvazione
del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2017 del
Comune di Crescentino che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Crescentino, lì 24.09.2018
L’organo di revisione
Dott.ssa Rosa Alba Muratore
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NOTA INTRODUTTIVA

La sottoscritta Rosa Alba Muratore, Revisore unico nominata con delibera dell’organo consiliare
n. 38 del 29.07.2015;
Premesso
che con deliberazione consiliare n. 10 del 02.05.2018 è stato approvato il rendiconto della
gestione per l’esercizio 2017 e che questo Organo con relazione del 18.04.2018 ha espresso
parere positivo al rendiconto della gestione per l’esercizio 2017;
che in data 21/09/2018 l’Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio
2017-completo di:
a) Conto Economico
b) Stato Patrimoniale
c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;
che con delibera n.111 del 12.09.2018 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti
che compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2017 e l’elenco dei soggetti
componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ( di seguito “GAP”) compresi nel bilancio
consolidato;
che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società
l’inclusione delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti
l’elenco degli enti compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive
necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
che l’Organo di revisione ha ricevuto la delibera di Giunta n. 127 del 18.09.2018 di “
Approvazione del Bilancio Consolidato per l’anno 2017” e ha preso in esame la
documentazione, le carte di lavoro, i prospetti afferenti il bilancio consolidato dell’Ente;
Visti







la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011;
il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 11/2011 (di seguito il principio
4/4) e il principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità;
la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, avente
ad oggetto l’approvazione del Bilancio consolidato anno 2017
visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di
revisione;
visto il regolamento di contabilità;
relazione sulla gestione contenete la nota integrativa al bilancio 2017;
Dato atto che

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile sul documento oggetto di esame, come richiesto dall’art. 239,
comma 1, lettera d) bis del Tuel.
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VERIFICHE GRUPPO PUBBLICO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

IL GRUPPO PUBBLICO

Recepito il dettato normativo esposto dall’articolo 11 – bis all’articolo 11 – quinquies del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si riporta il gruppo “Comune di CRESCENTINO”, in
aggiornamento a quanto rilevato con la deliberazione della giunta comunale n° 111 del
12.09.2018, così individuato:

Società / Consorzi

Codice fiscale

Misura
partecipazione

Ente strumentale
partecipato

CISS - Consorzio Intercomunale servizi Sociali
S.I.I. s.p.a. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese

07224580014
94005670028

11,00%
0,0797%

SI

Consorzio obbligatorio comuni del vercellese e della Valsesia
perla gestione dei rifiuti urbani - siglabile CO.VE.VA.R.

02274270020

3,9400%

SI

Società
partecipata

SI

Da cui si desume quali siano gli organismi e le società partecipate che compongono “Perimetro di
consolidamento” del Comune di CRESCENTINO, di seguito riportati:

SOGGETTO

CISS - Consorzio Intercomunale
servizi Sociali
S.I.I. s.p.a. Servizio Idrico
Integrato del Biellese e Vercellese
CONSORZIO OBBLIGATORIO
COMUNI DEL VERCELLESE E
DELLA VALSESIA PERLA
GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI - SIGLABILE
CO.VE.VA.R.

CLASSIF.

METODO

% DI
CONSOLID
AMENTO

COSTO
PERSONALE
RELATIVO

INCIDENZA
RICAVI SU
TOTALE
RICAVI
CONSOLIDATI

ENTRE
STRUMENTALE
PARTECIPATO

PROPORZIONALE

11,000%

90.109,64

7,2071%

SOCIETA'
PARTECIPATA

PROPORZIONALE

0,0797%

1.779,07

0,0944%

ENTRE
STRUMENTALE
PARTECIPATO

PROPORZIONALE

3,940%

4.149,02

6,5376%
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I CRITERI DI VALUTAZIONE

L’organo di revisione ha ritenuto congrua l’analisi sui criteri di valutazione svolta dall’ente che si
riporta ai fini informativi:
in ambito patrimoniale:

POSTA DI BILANCIO

COMUNE DI
CRESCENTINO

Società partecipate

Enti partecipati

costo di acquisto/
Immobilizzazioni materiali ed
immateriali

costo di acquisto netto fondo
amm.

costo di acquisto netto fondo
amm.
conferimento netto fondo amm.

Immobilizzazioni finanziarie

partecipazioni:

partecipazioni e titoli

partecipazioni:

metodo del patrimonio netto

metodo costo

metodo del patrimonio netto

crediti: valore nominale

crediti: valore nominale

Rimanenze

non presente

minor costo tra il costo di acquisto e il valore
presunto di realizzo

non presente

Crediti

presunto valore di realizzo

presunto valore di realizzo

presunto valore di realizzo

Attività finanzairie che non
costituiscono immobilizzazioni

non valorizzata

minor costo tra il costo di acquisto e il valore
presunto di realizzo

non valorizzata

Disponibilità liquide

valore nominale

valore nominale

valore nominale

Fondi rischi e oneri

analisi prudenziale del rischio

analisi prudenziale del rischio

analisi prudenziale del rischio

TFR

non valorizzata

valore nominale

non valorizzata

Debiti

valore nominale

valore nominale

valore nominale

in ambito economico

POSTA DI BILANCIO

COMUNE DI
CRESCENTINO

Società partecipate

anno di accertamento
Proventi

principio della prudenza

Enti partecipati

anno di accertamento

principio di correlazione con la principio di correlazione con la copertura del
copertura del costo
costo

principio di correlazione con
la copertura del costo

Onere

anno di liquidazione +
associazione con servizio reso

anno di liquidazione +
associazione con servizio reso

Ammortamenti

aliquote tipizzate nel principio
contabile

Immateriali

20,00%

Fabbricati

2,00%

principio dell'inerenza

aliquote tipizzate nel
principio contabile
criterio dell'utilità consumata
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Mezzi trasporto leggero

20,00%

20,00%

Mezzi trasporto pesante

10,00%

10,00%

Automezzi

10,00%

10,00%

Macchine ufficio

20,00%

20,00%

5,00%

5,00%

Impianti
Attrezzature

5,00%

5,00%

Hardware

25,00%

25,00%

Equipaggiamento vestiario

20,00%

20,00%

Materiale bibliografico

5,00%

5,00%

Mobili e arredi

10,00%

10,00%

Strumenti musicali

20,00%

20,00%

Opere ingegno

20,00%

20,00%

Da quanto esposto si desume una coincidenza dei principi contabili adottati tranne che per le
diverse aliquote di ammortamento e dalla valorizzazione del magazzino. Le medesime non hanno
ottenuto omogeneizzazione poiché discendenti da diverse peculiarità aziendali non sovrapponibili
con la tabella delle percentuali di ammortamento proprie della capogruppo individuate nel
principio contabile applicato concernente la contabilità economico - patrimoniale degli enti in
contabilità finanziaria - punto 4.18 e per ragioni di veritiera e corretta rappresentazione dei dati di
bilancio sono rimaste inalterate, medesima analisi si è svolta per il magazzino.

IL BILANCIO CONSOLIDATO

a) Verifica dei metodi di consolidamento:
Il Comune di Crescentino ha consolidato secondo il metodo proporzionale gli enti e le
società partecipate così come evidenziato nel principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato.
In particolare nulla si ha da eccepire.
b) La sterilizzazione delle partite infragruppo:
Il Comune di Crescentino ha adottato quale strumento di rettifica le informazioni recepite
dalla società partecipata e dagli enti strumentali partecipati oltre a quanto in possesso nel proprio
sistema informativo che ha concorso alle certificazioni propria dell’attestazione ex Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 11 comma 6 lettera j [Verifica dei crediti e debiti reciproci
con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate].
Per quanto riguarda il metodo di calcolo in ambito di consolidamento con il metodo
proporzionale i valori dei rapporti infragruppo sono stati eliminati proporzionalmente alla
percentuale detenuta.
c) Schemi di bilancio:
Di seguito si portano gli schemi del bilancio consolidato oggetto di approvazione:
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio consolidato 2017 del Comune di CRESCENTINO
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Dati di Conto economico e di Stato patrimoniale:
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

1
2
3
a
b
c
4
a

b
c
5
6
7
8

9
10
11
12
a
b
c
13
14
a
b
c
d
15
16
17
18

19
a
b
c
20

Anno 2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
totale componenti positivi della gestione A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (
A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

21
a
b

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
totale (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22
23

-

Rivalutazioni
Svalutazioni
totale ( D)

24
a
b
c
d
e
25
a
b
c
d

26
27
28

Anno 2016

3.253.955,00
293.517,00
1.650.587,00
1.650.556,00
31,00
791.102,00
134.605,00
656.497,00
126,00
292.371,00
6.281.658,00

3.258.048,00
262.206,00
20.032.123,00
19.998.026,00
14.645,00
19.452,00
760.500,00
138.615,00
621.885,00
1.966.793,00
26.279.670,00

50.001,00
3.697.149,00
4.040,00
508.001,00
508.001,00
1.222.223,00
465.567,00
2.886,00
462.403,00
278,00
2,00
1.253,00
83.865,00
130.294,00
6.162.391,00

83.910,00
19.426.095,00
8.866,00
2.147.528,00
2.147.528,00
2.033.841,00
401.080,00
5.403,00
350.677,00
45.000,00
216.193,00
294.711,00
1.458.090,00
26.070.314,00

119.267,00

209.356,00

98.206,00
98.206,00
163.418,00
162.960,00
458,00
163.418,00
65.212,00 -

30.610,00
30.610,00
171.098,00
171.098,00
171.098,00
140.488,00
-

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari

367.811,00
4.000.393,00
30.188,00
totale proventi
4.398.392,00
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
4.910.413,00
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
66.982,00
totale oneri
4.977.395,00
Totale (E) (E20-E21) 579.003,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 524.948,00
Imposte (*)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di
pertinenza di terzi)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

-

156.747,00
278.484,00
666.412,00
10.499,00
30.009,00
1.142.151,00
667.107,00
667.107,00
475.044,00
543.912,00

77.053,00

138.246,00

602.001,00

405.666,00

-
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2017

Anno 2016

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

1

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

-

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre

1
2
3
4
5
6
9

20.123,00
65,00
5.858,00
486,00

Totale immobilizzazioni immateriali

II

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati

1
1.1
1.2
1.3
1.9

III

Infrastrutture
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.99

Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
a di cui in leasing finanziario
Fabbricati
a di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi

Infrastrutture
Diritti reali di godimento
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti

3

Totale immobilizzazioni materiali
IV
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli

26.532,00

1.452,00
8.135,00
5.446,00

15.033,00

795.320,00
423.814,00
10.098,00
361.408,00
16.409.202,00
1.627.565,00
8.269.551,00
23.509,00
42.784,00
105.043,00
3.198,00
28.873,00
6.286.047,00
22.632,00
528.703,00

727.360,00
427.400,00
2.669,00
297.291,00
14.938.971,00
1.387.697,00
7.321.078,00
12.142,00
52.997,00
4.900,00
26.816,00
52.708,00
6.055.711,00
24.922,00
3.327.381,00

17.733.225,00

18.993.712,00

6,00
6,00
3.244,00

3.244,00

Totale immobilizzazioni finanziarie

3.250,00

3.244,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

17.763.007,00

19.011.989,00

Totale

51,00
51,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze

II
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3
4
a
b
c

Crediti
(2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri

Totale crediti
III
1
2

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI
partecipazioni
altri titoli

632.238,00
632.238,00
656.239,00
646.077,00
10.162,00
124.206,00
70.075,00
304,00
69.771,00

1.482.758,00

1

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia

694.532,00
689.008,00
5.524,00
5.628.077,00
1.986.172,00
3.640.435,00
1.470,00
191.665,00
1.270.970,00
440,00
1.270.530,00

7.785.244,00

-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
IV

-

-

-

-

2.114.218,00
2.114.218,00
-

5.603.412,00
4.670.627,00
932.785,00

34.527,00

26.753,00

2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide

2.148.745,00

5.630.165,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

3.631.554,00

13.415.409,00

TOTALE RATEI E RISCONTI D)

1,00
1.957,00
1.958,00

7.407,00
7.407,00

TOTALE DELL'ATTIVO

21.396.519,00

32.434.805,00

4

1
2

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

-
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

I
II

Anno 2017

Anno 2016

2.338.244,00
13.462.450,00

8.443.752,00
6.447.110,00

196.100,00

-

da risultato economico di esercizi precedenti

a
b
c

da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili
e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di
terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

d
e
III

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

1
2
3
4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1
a
b
c
d
2
3
4
a
b
c
d
e
5
a
b
c
d

5.675.213,00

21.050,00
6.426.060,00

6.962.646,00
628.491,00
602.001,00
15.198.693,00
15.198.693,00

213.452,00
15.104.314,00
6.962.868,00
192.214,00
7.155.082,00
22.259.396,00

40.244,00
-

288.444,00
-

40.244,00

288.444,00

TOTALE T.F.R. (C)

668,00
668,00

-

D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri
TOTALE DEBITI ( D)

3.675.997,00
451.202,00
12.750,00
3.212.045,00
1.359.130,00
1.139,00
187.080,00
162.612,00
24.468,00
389.268,00
44.581,00
333,00
344.354,00
5.612.614,00

3.460.140,00
4.207,00
3.455.933,00
5.151.683,00
450.798,00
219.516,00
231.282,00
712.729,00
127.199,00
2.462,00
25.392,00
557.676,00
9.775.350,00

148.096,00
396.204,00

59.511,00
52.104,00

-

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I
II

Ratei passivi
Risconti passivi

276.328,00

25.796,00

a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2
Concessioni pluriennali
3
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

275.342,00
986,00
98.447,00
21.429,00
544.300,00

25.796,00
26.308,00
111.615,00

TOTALE DEL PASSIVO

21.396.519,00

32.434.805,00

353.380,00
-

405.946,30
-

353.380,00

405.946,30

1

Contributi agli investimenti

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

CONTI D'ORDINE
Impegni su esercizi futuri
beni di terzi in uso
beni dati in uso a terzi
garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
garanzie prestate a imprese controllate
garanzie prestate a imprese partecipate
garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
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d) La relazione sulla gestione contenete la nota integrativa:
Il documento risulta coerente con il dettato regolamentare e normativo di settore
richiamato in premessa.
OSSERVAZIONI
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017 del Comune di Crescentino offre una
rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziario del Gruppo
Amministrazione Pubblica.
L’Organo di Revisione rileva che :
- il bilancio consolidato 2017 del Comune di Crescentino è stato redatto secondo gli schemi
previsti dall’allegato n.11 al D. Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata
comprensiva della Nota integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge;
- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a
quelli emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);
- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente con
il Bilancio Consolidato.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, tenendo conto del mutevole
panorama legislativo e regolamentare di settore relativo alla redazione del bilancio consolidato
dell’ente locale, richiamato l’articolo 239 del Tuel, l’organo di revisione esprime parere
favorevole sulla proposta di bilancio consolidato per l’esercizio 2017 e sui documenti allegati.

CRESCENTINO, 24/09/2018
L’ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa ROSA ALBA MURATORE
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