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CONSORZIO AUTORITÀ D’AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA 

IN LIQUIDAZIONE 
   

Relazione del Collegio dei Revisori  

al Bilancio Finale di Liquidazione e Piano di Riparto 

 

Il Collegio dei Revisori, nelle persone del dr. Walter Bonardi (Presidente), dr. Alberto Allegri 

(Componente) e dr. Gian Mario Corioni (Componente), rinnovati con deliberazione dell’Assemblea 

Consortile n. 4 del 20.06.2011 fino a completamento delle procedure di liquidazione del Consorzio, 

svolge la propria attività ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, che demanda al Collegio dei Revisori il 

controllo sulla gestione economico-finanziaria. 

Premesso che: 

- Con la Legge Regionale n. 21 del 27 dicembre 2010, la Regione Lombardia ha disposto che 

dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito fossero attribuite alle 

Province, che dovevano costituire in ciascun ATO, nella forma di cui all’art. 114, comma 1, 

del D.Lgs 267/00, un’azienda speciale, denominata Ufficio di Ambito, la cui costituzione 

doveva avvenire improrogabilmente entro il 1° luglio 2011; 

- Per effetto di quanto sopra, in data 01 luglio 2011 il Consorzio AATO è stato posto in 

liquidazione; 

- L’assemblea consortile con deliberazione n. 9 del 21 dicembre 2010 ha nominato 

commissario liquidatore del Consorzio AATO il Direttore dott. Marco Zemello; 

- Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione attribuito a ciascun 

Ente locale consorziato, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto; 

- Il fondo di dotazione iniziale è costituito nella misura di € 800.000 (art.  21 dello Statuto); 

- Il Consorzio adotta la contabilità economica di cui al Decreto del Ministro del Tesoro 26 aprile 

1995 (art. 22 dello Statuto); 

- La gestione contabile del Consorzio si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese 

(art. 22 dello Statuto); 

Tutto ciò premesso 

Il Collegio rileva che il bilancio finale di liquidazione e le valutazioni sono stati effettuati secondo i 

principi della non continuità e della liquidazione, anche se in realtà l'attività viene conferita 

nell'Ufficio d'Ambito provinciale, istituito da legge nazionale e regionale per continuare le funzioni del 

consorzio AATO. 

Il Collegio ha preso atto del bilancio finale di liquidazione, della relazione del liquidatore e del piano 

di riparto, nonché del dettaglio delle variazioni intervenute nel periodo di liquidazione, degli anticipi 

trasferiti all’Ufficio d’Ambito e dei valori di conferimento all’Ufficio d’Ambito in data 01 gennaio 2012. 

Al 30 giugno 2012 la situazione economica e quella patrimoniale si compendiano delle seguenti 

voci: 
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STATO PATRIMONIALE    

Attivo € 901.359 

- banca: € 886.472 

- crediti verso comuni: € 14.887 

Passivo € 101.359 

- debito verso ufficio d’ambito: € 21.996 

- fondo investimenti futuri: € 79.363 

Patrimonio netto € 800.000, di cui: 

- Capitale di dotazione € 800.000  

CONTO ECONOMICO  

Valore della produzione € 0 

Costi della produzione  € 79.419 

Proventi ed oneri finanziari  € 79.419 

Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0 

Proventi ed oneri straordinari   € 0 

Imposte sul reddito d'esercizio € 0 

 

Tenuto conto che il Liquidatore ha proceduto ad un accantonamento per investimenti futuri della 

somma di € 79.363, pari alla differenza tra gli interessi attivi maturati e gli oneri del periodo, il Collegio 

rileva la correttezza di destinare gli interessi maturati sulle disponibilità di conto corrente ad ulteriori 

investimenti. 

Preso atto che il liquidatore ha proposto che con la liquidazione del fondo di dotazione ai soci si 

provveda alla compensazione dei crediti verso i Comuni per le spese di funzionamento degli anni 

2002-2006. 

Preso atto della proposta di dare mandato al Liquidatore di provvedere all’estinzione del conto 

corrente bancario del Consorzio, trasferendo le liquidità residue, dopo la liquidazione del fondo di 

dotazione ai soci, all’Ufficio d’Ambito, tenuto conto delle eventuali spese per commissioni bancarie 

e degli interessi maturati alla data di estinzione del conto. 

 

Sulla scorta di quanto sopra, i sottoscritti Revisori formulano parere favorevole all’approvazione del 

bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto, così come predisposto dal Liquidatore e 

trasmesso al Collegio per la stesura della relazione di propria competenza.   

 

Brescia, 24 luglio 2012 

Il Collegio dei Revisori 

Dr. Walter Bonardi 

Dr.  Alberto Allegri 

Dr. Gian Mario Corioni 


