
RELAZIONE del COLLEGIO REVISORI dei CONTI – BILANCIO di PREVISIONE 2021 

I sottoscritti Sindaci Revisori: 

 

• ricevuto dal Tesoriere lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2021, già discusso in 

sede di Consiglio Direttivo Provinciale; 

• esaminati i relativi allegati obbligatori; 

 

V I S T O 

 

• il regolamento dell’Ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’Organo di 

Revisione; 

• le disposizioni di legge; 

• i postulati dei principi di revisione e di comportamento dell' Organo di revisione; 

• il parere del Tesoriere in merito alla veridicità delle previsione di entrata e di compatibilità 

di questa con le previsioni di spesa avanzate dai vari servizi ed iscritte nel bilancio annuale; 

• il compimento delle operazioni di esame dei documenti contabili effettuato con la tecnica 

del “campione”, svolto con lo scopo di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 

attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei relativi programmi e 

progetti; 

• che il Bilancio di Previsione, così come predisposto dal Tesoriere, è stato già esaminato dal 

Consiglio Direttivo in data 2.2.2021 che ne ha condiviso le linee programmatiche 

A T T E S T A N O  

 

• di aver esaminato il Bilancio di Previsione per accertarne la sostenibilità dal punto di vista 

tecnico-giuridico, finanziario ed economico; 

• che il bilancio corrisponde alle esigenze tecniche e normative applicabili ed è stato redatto 

in conformità delle leggi vigenti, poiché riporta gli elementi indispensabili ed utili alla sua 

disamina informata ai fini dell’approvazione ed alla precisa individuazione delle poste di 

spesa autorizzate; 

• che il bilancio riporta sia la previsione finanziaria che quella gestionale ed evidenzia la 

movimentazione di cassa dalla quale si rileva l’esistenza di mezzi finanziari per far fronte 

alle spese previste; 

• che nessuna entrata o spesa è posta al di fuori dei compiti istituzionali che la legge assegna 

al Consiglio Provinciale; 

• l'osservanza dei principi del bilancio e delle sue modalità rappresentative, nonché il 

rispetto del pareggio finanziario e degli altri equilibri finanziari complessivi; 

•  la completezza degli allegati e la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di 

programmazione, di gestione e degli obiettivi prefissati. 

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

VERFICHE PRELIMINARI 

 

Il quadro riassuntivo finanziario contrappone i valori di cassa a quelli di competenza 

rispettivamente per l’anno 2020 e per la previsione 2021; in detto quadro viene sostanzialmente 

documentata l’eccedenza finanziaria di cassa. 

 



Il dettaglio finanziario gestionale per titoli, categorie e capitoli indica, correlato ai valori 

dell’esercizio precedente, i valori di previsione per l’anno 2021. 

Le entrate previste trovano corretto riscontro nei dati numerici degli iscritti e le previsioni di cassa 

sono opportunamente ad esse correlate. 

 

VERIFICA PAREGGIO FINANZIARIO 2021 

 

Il Bilancio rispetta il principio del pareggio finanziario e dell’equivalenza fra entrate e spese per 

servizi, così come risulta dal quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2021, che 

qui si riporta: 

 

ENTRATE   
Avanzo di amministrazione anno 2020    € 229.702,17 
TITOLO I Entrate contributive    € 826.660,00 
TITOLO II Entrate diverse     €                9.412,00 
TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali   €        0 
TITOLO IV Entrate derivanti per accensione di prestiti  €   25.000,00 
TITOLO V Entrate per partite di giro     € 277.600,00 
TITOLO IX      Entrate di mutui                                                           €                0 
                                                                                                                        ___________ 

                                                 TOTALE ENTRATE               €         1.368.374,17 

USCITE 
 

TITOLO I Uscite correnti     €        1.035.313,81 
TITOLO II Uscite spese in conto capitale    €           35.460,36 
TITOLO III Uscite per estinzione di mutui e anticipazioni  €           20.000,00 
TITOLO IV Uscite per partite di giro     €         277.600,00 
                              ___________ 
TOTALE USCITE       €     1.368.374,17 
 
 

Il Collegio, alla conclusione delle verifiche effettuate e, puntualmente, trasmesse agli Organismi 

competenti, ritiene di dover considerare congrue le previsioni di spesa e attendibili le entrate 

previste formulate sulla base del rendiconto dell’ anno 2020. 

Il Collegio, per quanto di propria competenza 

T E N U T O   C O N T O 

• della relazione programmatica del Consiglio nella quale sono stati individuati gli obiettivi ed 

i programmi da raggiungere e sono state quantificate le risorse finanziarie per raggiungere i 

conseguenti risultati in termini di efficacia, efficienza ed economicità; 

• del parere espresso dal Tesoriere, che con propria relazione, ha illustrato i criteri seguiti 

per la formulazione del Bilancio e tutte le altre informazioni atte a conferire maggiore 

chiarezza alle poste di bilancio; 

D I C H I A R A 

 

di aver verificato come i vari capitoli siano rappresentativi di classi omogenee delle entrate e delle 

uscite. 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI – VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ 

 

Il Collegio Sindacale ha constatato che: 



• il l’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 è stato correttamente indicato come 

posta separata rispettivamente per le entrate e per le spese; 

• i debiti, i crediti ed i residui attivi e passivi relativi a precedenti esercizi e quelli presunti, in 

corso di formazione, hanno trovato corretta esposizione; 

• vi è coerenza interna, congruità e attendibilità contabile tra le previsioni annuali e 

pluriennali del bilancio e gli atti di programmazione ed il piano generale di sviluppo 

dell'Ente; 

• ha considerato l’alea afferente le previsioni; 

• ritiene attendibile l’insieme dei documenti e la loro rappresentazione economica, 

finanziaria e patrimoniale; 

• sono stati riportati gli elementi rilevanti e significativi con chiarezza e coerenza; 

• sul piano puramente contabile, i costi previsti trovano capienza nelle relative entrate; 

• l’esposizione consente una chiara individuazione dei singoli capitoli di entrate e di spesa a 

cui il Tesoriere, con l’approvazione del presente Bilancio Preventivo da parte del Consiglio 

Direttivo, dovrà attenersi nel corso dell’anno 2021; 

 

Sulla base di quanto precede, il Collegio non rileva motivi ostativi all’ approvazione del Bilancio 

Preventivo 2021, pertanto il Collegio all’unanimità esprime parere favorevole e propone 

l’approvazione per l’esercizio 2021 così come predisposto e presentato.   
 
 


