RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO
PREVENTIVO 2016
Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi il 19 ottobre 2015, ha
approvato il documento di bilancio preventivo per il 2016 e che presenta un
disavanzo di gestione di Euro 43.273,00.
Il Consiglio nella relazione ha illustrato le ragioni che motivano la stima di
una significativa perdita.
Potrà configurarsi pertanto la necessità di rappresentare ai Soci nel corso
dell’esercizio, proposte specifiche per garantire l’equilibrio gestionale.
Le risultanze del bilancio preventivo trovano conferma in dettagli specifici,
dalla verifica dei quali è possibile individuare la quantificazione delle diverse
componenti relative ad alcuni capitoli di costo (personale, spese generali, costi
attività istituzionale propria) nonché di ricavo.
Il Collegio evidenzia che per quanto attiene i proventi dell’attività verso Soci
previsti in complessive Euro 233.200,00= gli stessi sono stati dal Consiglio stimati
interamente con riferimento ad attività in fase di definizione.
Il Collegio evidenzia che per quanto attiene i proventi dell’attività verso terzi,
il Consiglio ha stimato una previsione di Euro 60.500,00= .
Il preventivo per il 2016 presenta quindi una stima di ricavi caratterizzata in
larga misura da proventi condizionati dall’approvazione formale delle controparti,
Soci e/o terzi.
Il Collegio raccomanda quindi al Consiglio di proseguire nel monitoraggio
dell’andamento economico così da assicurare il puntuale accertamento della
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formazione dei ricavi previsti, e nel contempo la conferma della prudente assunzione
degli impegni di spesa.
Il Collegio infine invita il Consiglio e l’Organismo di Vigilanza previsto
dalla Legge n. 231/2001 a valutare le modalità con le quali ottemperare alle
disposizioni della Legge n. 190/2012 e del D.lgs n. 33/2013 (norme anticorruzione e
trasparenza).
Posto quanto sopra, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2016, come proposto dal
Consiglio di Amministrazione.
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