
 

 

 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 DELL’ ISTITUZIONE SERVIZI 

EDUCATIVI-SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI  DEL  COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

L’anno 2012 il giorno 21 del mese di Dicembre, alle ore 14.30, presso lo Studio Gaccioli Gian-

Carlo Noris in Correggio (RE), Via Circondaria n. 5, si è riunito il Collegio dei revisori dell’ 

Istituzione Servizi Educativi-scolastici e Sportivi del Comune di Correggio con la presenza dei 

Signori: 

Amaini Andrea,  Presidente 

Gaccioli Gian-Carlo Noris,  componente 

Pederzoli Alessandra, componente. 

 

Il Presidente dichiara valida la seduta ed atta a deliberare. 

 

Il Collegio 
 

- Visto il Bilancio economico di previsione anno 2013 (schema D.M. 26.04.1995), il 

Bilancio economico di previsione anno 2013 (prospetto per settori), il Bilancio 

pluriennale 2013/2015, la Nota integrativa al bilancio 2013 ed il Piano Programma anno 

finanziario 2013 e 2013/2015 dell’ Istituzione dei Servizi Educativi-scolastici e 

Sportivi del Comune di Correggio costituita ai sensi dell’ art. 114 del T.U. del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.;  

- Preso atto che i documenti di cui all’ alinea precedente sono stati approvati dal 

Consiglio di Amministrazione dell’ Istituzione in data 20.12.2012, con deliberazione n. 

33, trasmessa alla Giunta Comunale ed al Collegio dei Revisori, così come previsto dagli 

artt. 17 e 19 del Regolamento Istitutivo dell’ Istituzione; 

- Preso atto che, preventivamente, con deliberazione n. 12 del 27/03/2012, il Consiglio 

di Amministrazione dell’ Istituzione  ha provveduto all’ approvazione delle tariffe per i 

servizi scolastici e per gli altri servizi gestiti dall’ Istituzione stessa. La suddetta 

deliberazione n. 12 recepisce, ai sensi dell’ art. 14, comma 3, lett. g), del Regolamento 

Istitutivo,il nulla-osta della Giunta Comunale in data 19/03/2012; 

- Visto il regolamento dell’Istituzione; 

- Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità del Comune; 

- Visto il decreto del Ministero del Tesoro del 26 aprile 1995; 

 

all’unanimità  

delibera 

 

di approvare l’allegata relazione quale parere sul Bilancio economico di previsione anno 2013 

(schema D.M. 26.04.1995), il Bilancio economico di previsione anno 2013 (prospetto per 

settori), il Bilancio pluriennale 2013/2015, la Nota integrativa al bilancio 2013 ed il Piano 

Programma ano finanziario 2013 e 2013/2015 dell’ Istituzione dei Servizi Educativi-scolastici 

e Sportivi del Comune di Correggio, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

verbale.  
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Alle ore 19,00 la seduta è tolta. 

 

Correggio, 21 Dicembre 2012. 

 

Il Collegio dei Revisori 
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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 DELL’ISTITUZIONE SERVIZI 

EDUCATIVI-SCOLASTICI CULTURALI  E  SPORTIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO  

 

 

     Il Collegio ha esaminato il bilancio di previsione anno 2013 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’ Istituzione  in data 20 Dicembre 2012 con deliberazione n. 33,  

composto da: 

 

a) bilancio economico di previsione anno 2013 (schema D.M. 26.04.1995) 

b) bilancio economico di previsione anno 2013 (prospetto per settori) 

c) bilancio pluriennale 2013/2015 

d)  nota integrativa al bilancio 2013 

d)  piano programma anno finanziario 2013 e 2013/2015. 

 

     Il bilancio di previsione annuale, ai sensi del D.M. 26.04.1995, riporta, in termini di 

competenza economica, gli importi necessari per la gestione dei servizi dell’ Istituzione fino al 

31.12.2013. 

 

     Il bilancio di previsione anno 2013,  redatto conformemente allo schema di cui al D.M. 

suddetto, presenta in sintesi i seguenti valori :  

  

+     valore della produzione 6.587.203,80 

-     costi della produzione (6.592.203,80) 

=     (differenza) (5.000,00) 

+/- proventi e oneri finanziari 0,00 

+/- proventi e oneri straordinari 5.000,00 

=    risultato prima delle imposte 0,00 

-     imposte sul reddito dell’esercizio  .  0,00 

=     utile (perdita) dell’esercizio        0,00 
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I conti economici per gli esercizi 2013 e 2014, presentano in sintesi i seguenti valori: 

 

                                                                         2013                      2014 

+     valore della produzione 6.587.203,80 6.587.203,80 

-     costi della produzione (6.592.203,80) (6.592.203,80) 

=     (differenza) (5.000,00) (5.000,00) 

+/- proventi e oneri finanziari 0,00 0,00 

+/- proventi e oneri straordinari  5.000,00  5.000,00 

=    risultato prima delle imposte 0,00 0,00 

-     imposte sul reddito dell’esercizio  .    0,00 .    0,00 

=     utile (perdita) dell’esercizio     0,00     0,00 

 

 

 

I trasferimenti posti a carico del Comune per copertura dei costi sociali sono così previsti in 

€. 4.394.288,44 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; 

 

I trasferimenti per contributo in conto esercizio che si riferiscono a trasferimenti statali, 

regionali, e provinciali,  sono così previsti in €. 255.399,56 per ciascuno degli anni 2013, 2014 

e 2015; 

 

Il Collegio annota inoltre che : 

 

- la documentazione esaminata è assistita da qualificata reportistica; 

- l’ IRAP è allocata nei “Costi per il personale” e non nella voce “imposte sul reddito dell’ 

esercizio”; si evidenzia che in parte viene determinata sul valore della produzione 

mentre l’altra parte è determinata con il c.d. metodo retributivo. 

- Nel presente bilancio non rilevano gli ammortamenti in quanto l’Istituzione non ha beni 

in proprietà e tutti gli investimenti vengono effettuati mediante l’utilizzo di contributi 

in conto capitale su cespiti di proprietà del Comune di Correggio;  

- il contributo del Comune di Correggio iscritto nel conto economico di previsione degli 

anni 2013 – 2014 e 2015 è in linea con i contributi erogati negli ultimi anni. 
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- A completamento della doverosa informazione, pare utile predisporre il seguente 

prospetto di confronto in termini economici: 

 

                                                       2012                      2013  differenza 

+     valore della produzione 6.437.504,21 6.587.203,80 149.699,59 

-     costi della produzione  (6.452.004,21)  (6.592.203,80) (140.199,59) 

=     (differenza) (14.500,00) (5.000,00) 9.500,00 

+/- proventi e oneri finanziari 9.500,00 0,00 (9.500,00) 

+/- proventi e oneri straordinari 5.000,00 5.000,00 0,00 

=    risultato prima delle imposte 0,00 0,00 0.00 

-     imposte sul reddito dell’esercizio  0,00 0,00 0.00 

=     utile (perdita) dell’esercizio    0,00    0,00 0.00 

 

 

Il Collegio riscontra altresì che: 

 

- il conto economico di previsione 2013, 2014 e 2015  rispetta l’ obbligo del pareggio di 

bilancio perseguito attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i 

trasferimenti, così come stabilito dall’ art. 114 del T.U.E.L. 

- il Piano Programma 2013, 2014 e 2015 evidenzia una richiesta di contributi per €. 

220.000,00 al Comune di Correggio per finanziare spese in conto capitale nei servizi 

scolastici, culturali e sportivi; tali investimenti potranno essere effettuati solo ad 

avvenuta concessione dei relativi contributi da parte del Comune stesso. 

- il Piano programma, desunto dagli strumenti di programmazione dell’ Ente Locale, 

raccoglie, per servizio, gli obiettivi da raggiungersi nel corso degli anni 2013 – 2014 e 

2015.  Il piano, per dare concretezza a quanto previsto al comma 4 del citato art. 114 

del T.U.E.L., contiene tabelle e prospetti con riferimento ai quali definire l’ efficacia e 

l’ efficienza dell’ attività che si intende svolgere e contiene l’illustrazione della 

previsione delle risorse e degli impieghi per ciascun servizio in gestione. 

 

     Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori 

 

ritiene 

 

a) che il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 nonché i documenti ad esso 

allegati siano conformi alle norme ed ai principi giuridici contabili, nonché alle norme 

statutarie e regolamentari per quanto attiene alle forme ed alle procedure; 

b) coerenti le previsioni con gli atti fondamentali del Comune e con le finalità assegnate alla 

Istituzione; 

c) attendibili i ricavi e proventi e congrui i costi ed oneri previsti; 

 

esprime 
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parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’Istituzione per la gestione dei servizi 

sociali per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015. 

 

Correggio, 21 Dicembre 2012 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

-------------------------------  

 

-------------------------------  

 

-------------------------------  


