
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CON.AMI AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31 

DICEMBRE 2018

All’Assemblea dei Soci del CON.AMI

Premessa

Il Collegio dei Revisori di CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale di Imola – ha esaminato il progetto di 

bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018 e consegnato in data 20/6/2019 dal Direttore Generale del Consorzio, cosi come 

approvato, in assenza del Consiglio di Amministrazione e come previsto dall’art.32 dello statuto, dalla Assemblea dei soci 

nella sua seduta del 19/6/2019, tenutasi in seconda convocazione.  Il progetto è corredato della Relazione sulla Gestione.

Il collegio mette in evidenza che l’art. 35 comma 1 dello Statuto Consortile riserva all’Assemblea l’approvazione del bilancio 

consuntivo entro un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, così come previsto dall’art. 43 comma 6 dello Statuto 

Consortile.

Il Collegio ritiene di adempiere ai propri doveri, emettendo la presente relazione, sebbene nutra forti perplessità circa la 

legittimità della delibera di approvazione della bozza di Bilancio, cosi come infra meglio specificato.

La presente relazione è redatta in ossequio ai disposti

dell’art. 27 nonies della Legge 26 febbraio 1982, n. 51;

dell’art. 12 ter del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito nella Legge 26 aprile 1983, n. 131;

dell'art. 53, 1° comma D.P.R.  902/86;

dell’art. 48 dello Statuto del Consorzio;

del Regolamento riguardante il Collegio dei Revisori dei Conti del CON.AMI.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 49 dello statuto del Consorzio, il bilancio è stato sottoposto a revisione contabile, ad opera 

di una società iscritta nell'apposito albo e prescelta con procedura negoziata dal Consiglio di Amministrazione.

Parere sull’attività di controllo economico- finanziaria del Bilancio

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile netto di € 9.274.510 e trova conferma nei valori dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico, redatti in conformità agli schemi previsti dal Decreto Ministero del Tesoro del 26 aprile 1995 per le Aziende di 

Servizi dipendenti da Enti Pubblici Territoriali, che qui si riassumono:

Stato Patrimoniale

Attivo € 452.849.808

Passivo

Capitale Consortile e Riserve € 295.270.767

Utile dell’esercizio €     9.274.510

Altre passività €  148.304.531

Totale passivo € 452.849.808

Conti d’ordine €  5.396.843



Tale risultato trova conferma nel conto economico riassunto come segue:

A) Valore della produzione € 10.927.490

B) Costi della produzione €  (12.496.325)

 Differenza (Utile Operativo Netto) €  (1.568..835)  

C) Proventi e oneri finanziari € 10.959.819

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie €       (397.998)

 Risultato prima delle imposte €         8.992.986

22) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti €        (42.475)

Imposte sul reddito dell’esercizio diff./antic. €   323.999

23) Utile dell’esercizio €  9.274.510

Sulla base dei controlli e degli accertamenti eseguiti, il Collegio assicura che il bilancio è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del CON.AMI, unitamente al risultato 

economico dell’esercizio, che corrisponde alle risultanze della contabilità societaria; per quanto riguarda la sua forma ed il 

contenuto esso è stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 bis e seguenti del c.c. applicando i criteri analiticamente esposti 

nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, che risultano essere conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio dell’esercizio precedente.

Il collegio ha acquisito dal Direttore Generale, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione 

e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 

Il collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Il collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 

sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, 

non ha osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio dei revisori pareri previsti dalla legge.

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

La Società di Revisione Ria Grant Thornton Spa, incaricata alla certificazione del bilancio ai sensi dell'art.49 dello Statuto, 

ha rilasciato un giudizio sul bilancio senza modfica.

L’esame sul bilancio al 31 dicembre 2018 è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandati dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in conformità a tali principi, il 



Collegio ha fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio, interpretate ed integrate dai corretti 

principi contabili enunciati dai suddetti consigli nazionali e dai principi contabili e di revisione dei Revisori degli Enti  Locali.

Per quanto a nostra conoscenza, il Direttore Generale, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. il collegio ha espresso il suo consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi 

di impianto e di ampliamento per € 29.369, costi di sviluppo per € 115.099.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna o al valore di conferimento in base a 

specifica perizia di stima, al netto delle quote di ammortamento, e hanno subito un decremento di € 728.802. Le aliquote di 

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali sono riportate analiticamente nella nota integrativa e le quote 

di ammortamento sono state determinate applicando il criterio economico-tecnico a quote costanti; l’ammortamento è stato 

ridotto al 50% nel primo esercizio di entrata in funzione dei beni. Le immobilizzazioni relative ai rami di azienda affittati a 

Hera Spa, dal mese di gennaio 2001, sono ammortizzate dall’affittuaria in conformità dell’art. 4 del D.P.R 42/88 e ai relativi 

contratti di affitto stipulati.

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre imprese, costituenti le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al 

costo di acquisto o di sottoscrizione eventualmente rettificate in diminuzione, qualora si siano accertate perdite durevoli di 

valore. Si evidenziano le seguenti operazioni significative avvenute nell’esercizio.

 Partecipazioni in imprese controllate:

a) Svalutazione per € 391.871 della partecipazione detenuta nella società Formula Imola Spa per adeguare il valore

di carico della partecipazione al valore di patrimonio netto di tale società;

b) Svalutazione per € 6.127 della partecipazione detenuta nella società Imola Scalo Srl in liquidazione, per adeguare

il valore di carico della partecipazione al valore di patrimonio netto di tale società Partecipazioni in imprese 

collegate.

I beni relativi agli affitti d’azienda, in essere dal 1° gennaio 2001, sono iscritti fra le immobilizzazioni esistenti a tale data. Gli 

investimenti effettuati successivamente dall’affittuaria, di pertinenza delle aziende affittate, vengono iscritti fra le 

immobilizzazioni, a fronte di un debito verso l’affittuaria medesima per un importo pari al valore di costruzione comunicato 

da quest’ultima a fine esercizio ai sensi della vigente normativa contabile relativa al contratto di affitto d’azienda, che 

prevede l’acquisizione in capo al locatore della proprietà degli investimenti effettuati dall’affittuario. Gli ammortamenti di tutti i 

beni di pertinenza delle aziende affittate vengono conteggiati dall’affittuaria ad eccezione degli ammortamenti dei beni di 

pertinenza dell’azienda gas di Medicina e dell’azienda autodromo che vengono conteggiati in capo al locatore.

Si evidenzia:

- una diminuzione dei ricavi di € 686.584, principalmente riconducibile al decremento del canone di affitto del ramo 

d'azienda Smaltimento Rifiuti, come dettagliatamente indicato nella relazione sulla gestione;

- un aumento degli altri ricavi e proventi di € 858.819, principalmente riconducibile alle sopravvenienze attive derivanti dalla 

ridefinizione del perimetro di conferimento delle reti idriche di proprietà dei Comuni di Casalfiumanese, Fontanelice, 

Medicina e Castel Guelfo. La ridefinizione del perimetro del conferimento ha provocato lo stralcio dei debiti iscritti nel 

bilancio di CON.AMI poiché nel 2018 si ha avuto la certezza, a seguito di rinuncia del credito da parte dei comuni, che gli 

stessi non saranno più saldati;



- un aumento delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni per 805.856. Tale voce è la svalutazione prudenziale dei costi 

sostenuti per la progettazione dell’ampliamento IV lotto della discarica Tre Monti. Tale svalutazione è stata effettuata in 

conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 02523/2019 pubblicata il 18 aprile 2019 che conferma la sentenza del 

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, n. 16/2018, con la quale è stata annullata la deliberazione della 

Giunta Regionale dell’Emilia Romagna datata 21/12/2016, n. 2262 dal titolo “Provvedimento di VIA del progetto per 

l’ampliamento della discarica Tre Monti: recupero volumetrico in sopraelevazione del 3° lotto nel comune di Imola (BO) –

proponenti CON.AMI ed Herambiente”. Considerata la stretta connessione tra la sopraelevazione del III lotto e 

l’ampliamento del IV lotto della Discarica non si ritiene al momento realizzabile la progettazione così come redatta;

- un aumento dei proventi da partecipazione di € 595.934;

- un miglioramento della posizione finanziaria netta di € 8.579.000.

Parere in ordine all’attività di Vigilanza

Nel corso dell’esercizio 2018 il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. Il Collegio ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

In relazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni disponibili, il Collegio non ha rilevato 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale.

In relazione alle riunioni delle assemblee dei soci sono fornite le seguenti informazioni.

Riguardo alla attività di vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, il Collegio segnala che, in seguito alle dimissioni 

della maggioranza dei consiglieri, è stata assunta una delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione in data 

17/1/2019, in contrasto con quanto previsto dallo statuto consortile, come segnalato dal Collegio dei revisori con 

comunicazione del 7/2/2019.

Tale delibera, è stata assunta senza seguire l’iter previsto per la nomina del Consiglio di Amministrazione e non rispettando 

sia il quorum costitutivo che i quorum deliberativi, cosi come previsti dallo statuto rispettivamente all'articolo 21 ("La seduta 

è valida con la presenza di almeno il 70% delle quote di partecipazione e i tre quinti degli enti consorziati...") e all'articolo 23

("Le delibere sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di 

partecipazione ed almeno la metà degli enti consorziati"), in una riunione convocata dal Presidente dell'assemblea dei soci 

con la modalità della “seconda convocazione”, non prevista dallo Statuto del Con.ami.

La giustificazione di tale atto, palesemente in contrasto con lo statuto, è stata la straordinarietà della situazione creatasi, che 

avrebbe determinato una situazione di incapacità dell’Assemblea di deliberare.

Successivamente, in data 19/06/2019, è stata deliberata, oltre alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione,

l'approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, seguendo nuovamente le modalità sopra descritte, 

sempre in contrasto con quanto previsto dallo statuto.

Tali modalità, pertanto, a dispetto della paventata straordinarietà, pare essere diventata il modus operandi ordinario seguito 

dal socio detentore della maggioranza delle quote dell’ente, nell’assunzione delle delibere.

Il collegio ha incontrato ed acquisito informazioni dall’organismo di vigilanza e, anche se non sono emerse criticità rispetto 

alla corretta attuazione del modello organizzativo, l'organismo, nella relazione annuale, ha suggerito al Con.ami, 



considerata la peculiarità del contesto pubblico in cui il Consorzio opera e il complesso e articolato insieme di interessi che il 

medesimo è chiamato a gestire e garantire, l’adozione, ad opera degli Organi di cui all’art. 13 dello Statuto, di ogni iniziativa 

che in concreto promuova i principi di collegialità e tutela degli interessi generali di cui ciascun socio del consorzio è 

portatore, nel rispetto dello Statuto che "rappresenta sicuramente la fonte primaria regolatrice del Consorzio, della sua 

organizzazione e del suo funzionamento; mentre, con altrettanta certezza, l’art. 114, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 

prescrive soltanto che “l’azienda speciale conforma la propria gestione (si badi, non la propria “organizzazione”) ai principi 

contabili generali … ed ai principi (si badi, non alle “regole”) del codice civile” .

Alla luce di quanto esposto questo Collegio esprime preoccupazione circa la possibilità che sia compromessa la continuità 

aziendale dell’ente, per la difficile operatività di un Consiglio di Amministrazione eletto non seguendo le norme e le 

procedure statutarie, tanto è vero che l’attività consigliare degli ultimi mesi è stata limitata all’ordinaria amministrazione.

Il Collegio si riserva di valutare gli atti assunti in contrasto con la legge e di assumere le iniziative che riterrà opportune.

Informazione sul Bilancio Consolidato dell’esercizio e sulla relativa Relazione dell’Organo di controllo

Il Collegio Vi evidenzia che il CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale di Imola ha redatto il bilancio 

consolidato su base volontaria in quanto non sono superati i limiti dimensionali previsti dall’art. 27 del D. Lgs. 127/91.

In merito all’obbligo di emissione della Relazione su detto Bilancio da parte dell’Organo di controllo, il Collegio Sindacale

evidenzia che ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ed ai sensi dell’art. 49 dello Statuto del 

Consorzio, la Relazione sul Bilancio consolidato deve essere redatta dal Soggetto incaricato della Revisione legale dei 

conti. A seguito di quanto esposto, si da atto che i compiti di cui sopra sono stati regolarmente adempiuti dal Soggetto 

incaricato della Revisione contabile Ria Grant Thornton S.p.A.

Considerando le risultanze dell’attività svolta dal Collegio, e le criticità evidenziate, invitiamo l’assemblea ad approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, così come redatto dal Direttore Generale e approvato dall'assemblea, in 

sostituzione del Consiglio di Amministrazione, e concordiamo con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta in 

nota integrativa, sebbene permangano le perplessità sopra esposte.

Imola, 27/6/2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Conti Beatrice – Presidente –

Bassi Andrea – Revisore –

Trebbi Roberta – Revisore –


