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AUTORITA' D'AMBITO N. 1  

VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE 

 

PARERE DEL REVISORE CONTABILE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2021 

E AL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023 

Il sottoscritto revisore contabile dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura 

Novarese redige il presente parere a corredo del Bilancio di Previsione per l'anno 2021 e del 

Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 predisposto dal Direttore dell'Autorità d'Ambito 

n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, da sottoporre all’approvazione della Conferenza 

del suddetto Ente. 

Il sottoscritto revisore ha ricevuto in data 15 febbraio 2021 il “Documento di Programmazione e 

schema di bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023” che analizza: 

 la composizione dell’Ente; 

 le linee di indirizzo, gli obiettivi strategici ed operativi dell’Autorità d’ambito nel periodo 

considerato; 

 il Piano dei Fabbisogni del Personale (PTFP); 

 gli obiettivi individuali di performance; 

 il Bilancio di Previsione economico annuale per l’esercizio 2021, redatto in conformità allo 

schema di bilancio tipo approvato con D.M. 27 marzo 2013 e del D.P.C.M. 22 settembre 2014, 

nonché ai sensi del Regolamento Generale di funzionamento dell’Autorità d’Ambito; 

 il Bilancio pluriennale economico 2021-2023. 

Il sottoscritto revisore ha richiesto ulteriori informazioni in merito e ha esaminato i documenti 

ricevuti ponendo particolare attenzione alla verifica del rispetto dei principi contabili che devono 

informare la predisposizione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021 e per il triennio 2021-

2023, ed in particolare i seguenti: 
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- Principio dell’Annualità: i componenti di reddito sono riferiti all’esercizio di competenza; 

- Principio dell’Unità: il totale dei componenti positivi consente il finanziamento indistinto 

del totale dei componenti negativi, salvo le eccezioni normativamente previste; 

- Principio dell’Universalità: nel bilancio di previsione sono iscritti tutti i ricavi ed i costi 

inerenti la gestione dell’Ente; 

- Principio dell’Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 

- Principio di Correttezza, Veridicità, Attendibilità, Chiarezza e Trasparenza: il bilancio di 

previsione è redatto sulla base di una rigorosa analisi dei flussi economici e finanziari 

generati dalla gestione attesa; 

- Principio della Pubblicità e della Comprensibilità: il contenuto del bilancio di previsione 

deve essere reso comprensibile a cittadini ed organismi di partecipazione e deve assolvere 

correttamente alla propria funzione informativa; 

- Principio della Coerenza e della Congruità: il bilancio di previsione deve essere redatto 

assicurando il nesso logico fra la fase di pianificazione e la manifestazione economica della 

gestione attesa. La congruità delle entrate e delle spese è determinata in relazione agli 

obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni 

pluriennali; 

- Principio degli Equilibri di Bilancio: attiene al rispetto degli equilibri complessivi degli 

aspetti economico, patrimoniali e finanziari che compongono il sistema del bilancio. 

Bilancio di previsione 2021 

I componenti positivi e negativi esposti nel Conto Economico preventivo riferito all’esercizio 

2021 sono sintetizzati nei dati esposti nei prospetti seguenti ed analiticamente descritti nel 

documento predisposto dal Direttore dell’Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e 

Pianura Novarese. 
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021 
A) Valore della Produzione    
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni     

Acqua Novara VCO spa 280.600   
Idrablu spa 62.400   

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE (A)    343.000 
        
B) Costi della produzione       
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   4.000  
      
7) per servizi   60.000  

Spese assicurative 6.000   
Consulenze e prestazioni professionali 30.000   

Consulenze legali 5.000   
Buoni pasto personale 4.000   

Servizi diversi di funzionamento, spese per attività di consulenza a 
support degli uffici e degli organismi 

10.000   

Formazione personale 4.000   
Viaggi e trasferte 1.000   

      
8) Godimento beni di terzi   10.500  

Comodato d’uso provincia VCO 4.000   
Costi periodici licenza d’uso 4.000   

Altro 2.500   
    

9) per il personale   245.000  
Stipendi dipendenti 180.000   

Oneri sociali  54.000   
Altri oneri 11.000   

10) Ammortamenti e svalutazioni  2.100  
     
14) Oneri diversi di gestione  4.000  
     
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)   325.600 
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE   17.400 
     
C) Proventi e oneri finanziari -   
     
UTILE PRE IMPOSTE   17.400 
     
IMPOSTE - Irap costo dipendenti   17.000 
UTILE NETTO 400   

 

Bilancio di previsione 2022-2023 

Le previsioni dei componenti positivi e negativi relativi all’anno 2022 indicati nel Conto 

Economico pluriennale si sintetizzano come segue: 
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 
A) Valore della Produzione     
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 346.430   
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE (A)   346.430 
B) Costi della produzione     
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.040  
7) per servizi 60.600  
8) Godimento beni di terzi 10.605  
9) per il personale 247.450  
10) Ammortamenti e svalutazioni 2.100  
14) Oneri diversi di gestione 4.040  
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)   346.430 
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  17.595 
C) Proventi e oneri finanziari -   
UTILE PRE IMPOSTE 17.595  

IMPOSTE - Irap costo dipendenti 17.000  

UTILE NETTO  595 
 

 

Le previsioni dei componenti positivi e negativi relativi all’anno 2023 indicati nel Conto 

Economico pluriennale si sintetizzano come segue: 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 
A) Valore della Produzione     
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 349.894   
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE (A)  349.894 
B) Costi della produzione     
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.080  
7) per servizi 61.206  
8) Godimento beni di terzi 10.711  
9) per il personale 249.925  
10) Ammortamenti e svalutazioni 2.100  
14) Oneri diversi di gestione 4.080  
      
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)   349.894 
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  17.792 
C) Proventi e oneri finanziari -   
UTILE PRE IMPOSTE 17.792  

IMPOSTE - Irap costo dipendenti 17.000  

UTILE NETTO  792 

Il Revisore rileva che il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 e pluriennale per il triennio 

2021-2023 dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese fornisce, 

nella nota illustrativa delle voci economiche, adeguate informazioni in merito ai valori di 

iscrizione dei componenti positivi e negativi della gestione nei Conti Economici previsionali  
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sopra sintetizzati. 

Il Revisore prende atto che l’Ente ha determinato il valore delle prestazioni (voce A1 del Conto 

Economico) in relazione ai corrispettivi che dovranno essere versati dai Gestori cui è affidata 

la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale, determinati sulla base dei 

criteri definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con Deliberazione n. 

664 del 28 dicembre 2015 e s.m.i.  

Il Revisore prende inoltre atto che i valori stimati per le voci economiche degli anni 2022 e 

2023 sono adeguati in considerazione di un tasso di inflazione stimato per il settore idrico pari 

all’1%.  

Il Revisore dà atto che il bilancio rappresenta uno strumento di indirizzo e controllo della spesa, 

pur non avendo natura autorizzatoria della medesima e consiglia un monitoraggio costante 

delle spese relative ad acquisti di beni di consumo, per servizi e per oneri diversi, al fine di 

perseguire obiettivi di economicità ed efficienza nel rispetto delle disposizioni normative 

vigenti. 

Alla luce delle considerazioni espresse, il Revisore, rilevata la congruità, coerenza ed 

attendibilità contabile dei documenti esaminati  

e s p r i m e 

parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’Autorità d’Ambito n. 1 

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023, così 

come proposto. 

Verbania, 26 febbraio 2021 

Il Revisore Contabile 

Dott.ssa Paola Maria Speziani 

(documento informatico firmato digitalmente) 

 


