
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 
 

 

 

Relazione dei Revisori dei Conti 
 
 

 





VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI RE-

VISORI DEI CONTI DEL GIORNO 02 AGOSTO 2017 

L’anno 2017, il giorno 02 del mese di agosto, alle ore 18,00, presso la sede 

amministrativa della Coutenza Canali Cavour, si sono riuniti i Revisori dei 

conti della Coutenza Canali Cavour: dott. Roberto BERTAGNA, dott. Ric-

cardo RANGHINO, mentre il dott. Gilberto PICHETTO FRATIN  è assente 

giustificato. 

È presente alla riunione la dott.ssa Adele Albino, Dirigente del Settore Am-

ministrativo dell’Associazione Irrigazione Est Sesia. 

I sottoscritti Revisori dei Conti, dopo aver preso visione del bilancio 

Unico al 31 dicembre 2016 , redatto con i criteri della contabilità economico -

patrimoniale sia per la Gestione Ordinaria che per la Gestione Bonifica. 

Signori Consiglieri, il Comitato di Presidenza ha comunicato al Col-

legio dei Revisori: il Bilancio Unico al 31.12.2016 . 

 La novità di questo esercizio è la redazione del Bilancio Unico che è 

stata resa possibile dall’unificazione della contabilità in economico – patri-

moniale della Gestione Ordinaria e della Gestione Bonifica.  

Il Bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle disposizioni 

del codice civile riguardanti la specifica materia, così come modificate dal 

D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003 e dal D.Lgs. n. 310 del 28/12/2004, interpretate ed 

integrate dai Principi contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Conta-

bilità. 

La nuova impostazione contabile, pur pervenendo ad un risultato uni-

co in termini di rappresentazione di bilancio, consente di estrapolare in qua-

lunque momento le posizioni delle singole gestioni (Gestione Ordinaria e  

Gestione Bonifica) per garantire la massima trasparenza e informazione a tut-

ti gli Utenti. 

Diamo atto che i documenti in parola – espressi in unità di euro – si 

sintetizzano nei seguenti dati e che corrispondono alle risultanze della conta-

bilità dell’Ente: 



 

Bilancio Unico al 31 dicembre 2016 

 

Stato Patrimoniale 

 

Conto Economico 

Ricavi €  9.632.200 

Costi € 9.632.200  

Risultato dell’esercizio € zero 

 

Attivo   

Immobilizzazioni immateriali e materiali € 120.538 

Attivo circolante € 33.595.835 

Totale complessivo € 33.737.412 

   

Passivo   

Fondi diversi € 3.705.763 

T.F.R. 

Passività varie 

€ 153.127 

Debiti 

 di cui Ricavi Sospesi  

€ 

€ 

29.875.871 

20.563.335 

Ratei e Risconti € 2.652 

Totale complessivo € 33.737.412 



Osserviamo che lo Stato Patrimoniale espone con chiarezza la compo-

sizione delle attività e delle passività della Gestione Unica al 31/12/2016. 

In particolare diamo atto che i criteri di valutazione degli elementi 

dell’attivo - illustrati nella Relazione del Comitato di Presidenza - sono con-

formi alla vigente normativa civilistica e, pertanto, esprimiamo in merito il 

nostro accordo. 

 

Vercelli - Novara, 02 Agosto 2017    

 

 I REVISORI DEI CONTI 

 Dott. Roberto Bertagna 

  Dott. Riccardo Ranghino 

 


