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ATC AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  

“N°4 FIRENZE NORD - PRATO” 

RELAZIONE DEL SINDACO REVISORE UNICO  

AL BILANCIO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE 

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018 

Il sottoscritto Dott. De Sanctis Daniele, nato a Prato (PO), il 06/01/1973 ed iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato al n°361/A ed iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei 

Conti al n°86097 G.U. 28/09/1999 n°77 presso il Ministero delle Finanze, con Studio in Prato (PO), Via 

Agnolo Gaddi °3, codice fiscale DSN DNL 73A06 G999Q e partita iva 01973730979, nonché iscritto 

all’apposito Registro dei Consulenti Tecnici Civili, Penali e Curatori Fallimentari/Commissari Giudiziali 

presso il Tribunale dei Prato ed altresì Gestore della Crisi dell’Organismo di Composizione della Crisi 

(OCC) del Comune di Carmignano (PO), Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato – 

Avvocati e CCIAA di Prato ai sensi della L.3/2012 ed infine Commissario Liquidatore di Cooperative in 

liquidazione coatta amministrativa presso il Ministero dello Sviluppo Economico;  

PREMESSO 

- Che con deliberazione n°13 del 13/02/2018, il sottoscritto veniva nominato dal Consiglio 

Regionale Toscana quale Revisore Unico dell’ATC in oggetto; 

- Che in data 18/04/2019 e successivamente in data 19/04/2019 in tarda serata nella sua stesura 

definitiva, veniva trasmesso al sottoscritto il progetto di bilancio consuntivo al 31/12/2018 

comprensivo della relazione del comitato; 

- Che la riunione di comitato era fissata per il 24/04/2019 ore 17,30 presso la sede in Viale 

Kennedy in Scarperia (FI);  

- Che il sottoscritto Revisore Unico ha partecipato alla riunione di comitato del 24/04/2019 

illustrando in tale sede, non avendo avuto il tempo necessario per analizzare la documentazione 

inviata per le festività pasquali, le sue richieste di osservazioni al progetto di bilancio 2018; 

- Che le proprie osservazioni, meglio descritte nel proseguo della presente relazione, sono state 

poi acquisite e deliberate dal comitato e trasmesse con modifica del bilancio consuntivo al 2018 

il giorno 26 Aprile 2019;  

- Che l’ATC 4 Firenze Nord, nasce dallo scorporo della soppressa ATC Firenze-Prato (Ex 4 e 5) con 

decorrenza dal 08/08/2017; 

- Che in data 20/03/2018, ai sensi dell’art.9 della L.R. 84/2016 la Regione Toscana ha stabilito le 

percentuali di ripartizione del soppresso ATC Firenze Prato (ex 4 e 5); 

- Che il bilancio del precedente esercizio “2017” si strutturava in un unico consuntivo consolidato 

dal 01/01/2017 al 31/12/2017, con dati dal 01/01/2017 al 08/08/2017 (come da ripartizioni 

stabilite dalle Regione Toscana) e dal 09/08/2017 al 31/12/2017 per la gestione propria 

dell’associazione senza scopo di lucro; 
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- Che il bilancio consuntivo “2018” pertanto si riferisce a tutta l’annualità e per il periodo 

dall’01/01/2018 al 31/12/2018 pur considerando la ripartizione avvenuta da parte della Regione 

Toscana in data 20/03/2018; 

- Che pertanto, i bilanci consuntivi “2017” e “2018” sono comparabili stante le peculiarità sopra 

espresse;   

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Dall’esame quantitativo del progetto di bilancio inviato in data 26/04/2019, il sottoscritto Revisore 

Unico trasmette la propria relazione sul Bilancio Consuntivo al 31/12/2018. 

CRITERI DI RILEVAZIONE CONTABILE 

Il sottoscritto Revisore Unico ha rilevato che la metodologia contabile adottata è stata quella della 

competenza economica dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Sia per quanto concerne i costi sopportati che i 

proventi allocati in bilancio. Si ritiene corretta tale metodologia e si invita nel proseguo dell’attività ad 

effettuare bilanci di verifica quadrimestrali per monitorare la situazione patrimoniale economica e 

finanziaria.  

Altresì il sottoscritto Revisore Unico ha verificato il bilancio di apertura al 01/01/2018 e lo stesso è 

risultato in linea con le chiusure al 31/12/2017. Era doveroso effettuare tale riconciliazione stante il 

cambio di professionista contabile e stante la modifica del piano dei conti utilizzato dall’ATC 4 Firenze 

Nord Prato.  

Per ultimo, il sottoscritto Revisore Unico, rileva che la contabilità è formalmente tenuta correttamente 

dall’amministrazione e dal professionista incaricato avendo ricevuto le schede contabili.   

Prima di analizzare quantitativamente i valori di “Bilancio 2018”, il sottoscritto in sede di comitato del 

24/04/2019 aveva rilevato le seguenti osservazioni ed aveva consigliato di prendere in esame tali 

criticità: 

1. Veniva accantonato un “fondo prestazioni contestate” conto 30/15/505 per euro 60.786,58 

inerente, la pratica in contestazione con l’ex fornitore Oikos Srl. Il sottoscritto aveva fatto 

osservare che tale importo era a tutti gli effetti un debito maturato fino alla data del 15 Maggio 

2018 (data di cessazione del contratto full-service) e del quale esisteva un obbligo contrattuale e 

fatture anche pro-forma ricevute. Pertanto, tale importo doveva essere, non essendoci state 

transazioni stragiudiziali o atti giudiziali proposti, riposizionato nei debiti e non depennato dagli 

stessi e poi fatto convogliare in un fondo rischi. Altresì dalla corrispondenza acquisita si rileva 

che viene specificatamente indicato il debito residuo al 31/12/2018. Debito che non è stato 

onorato per il fatto che in parte sono state unilateralmente vincolate delle somme fino al 

termine delle indagini penali in corso e per disservizi riferiti all’esercizio 2018. Si precisa e si 

rileva che il comitato con delibera del 24/04/2019 ha rettificato tale importo dal fondo 

accantonamento prestazioni contestate al conto di debito denominato fornitori. Per ultimo il 

sottoscritto Revisore Unico faceva osservare, pur consapevole che con l’utile prodotto nel 

progetto di bilancio 2018 si poteva assorbire il deficit patrimoniale del 2017, che il pagamento 

effettuato a fine dicembre al fornitore chirografario Oikos srl, per euro 174.102,47 è stato 

anteposto al pagamento di creditori con gradi di privilegio mobiliare, anche in parte oggetto di 

sequestro da parte della Procura della Repubblica di Firenze per indagini in corso. Infatti alla 
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data del 31/12/2018 insistono ancora debiti di professionisti e per risarcimento danni agli 

agricoltori ante 2018. Ad ogni buon conto si rileva che tale normativa di “par conditio 

creditorum” è presumibilmente applicabile nei casi di dissesto finanziario di enti ed alla stregua 

della disciplina fallimentare.     

2. Veniva accantonato un fondo per euro 120.000,00 conto 30/15/506 denominato “progetti 

incremento piccola fauna”. Il sottoscritto Revisore aveva fatto osservare che tale importo non 

poteva riferirsi ad importi non deliberati e/o comunque non più fruibili nell’esercizio 2018. 

Faceva altresì osservare che tale valore doveva essere eventualmente depennato per due ordini 

di motivazioni:  

a) il primo perché inquinava il bilancio 2018 ai fine del calcolo della percentuale dell’art.2 c.5 

del regolamento di attuazione della legge regionale;  

b) il secondo perché tale importo doveva eventualmente confluire nel bilancio preventivo 2019 

come obbiettivo del futuro esercizio.  

Si precisa che il comitato con delibera del 24/04/2019 ha eliminato tale accantonamento di 

bilancio accogliendo le osservazioni del sottoscritto; 

3. Nel bilancio 2018, pur avendo indicato un quantum (euro 46.336,26) nella relazione 

accompagnatoria al progetto di bilancio di debiti per pratiche danni sequestrate dalla Procura 

della Repubblica di Firenze e per il periodo dal 01/01/2018 al 11/05/2018, nello stesso progetto 

contabile non veniva allocate alcuna voce. Il sottoscritto Revisore Unico pertanto invitava il 

comitato ad effettuare un accantonamento coerente e prudenziale in un apposito fondo rischi e 

oneri ed inerente i presumibili danni economici subiti dagli agricoltori per le pratiche 

sequestrate e delle quali non era possibile quantificare esattamente l’importo del danno stesso. 

Il Comitato con delibera del 24/04/2019 accoglieva tale osservazione ed appostava nel conto 

30/15/090 l’importo di euro 65.000,00 quale fondo perizie 2018. 

Il sottoscritto Revisore Unico ha rilevato nella stesura definita e approvata dal comitato in data 

24/04/2019 ed inviato il 26/04/2019 che è stato appostato nel conto 30/15/045 l’importo di euro 

25.000,00 per controversie legali in corso. Il sottoscritto ritiene corretta e prudenziale tale rilevazione 

contabile.     

Dall’esame quantitativo del progetto di Bilancio 2018, per mastri contabili, si rileva quanto segue: 

STATO PATRIMONIALE    CONTO ECONOMICO  

ATTIVO    RICAVI  

Crediti da incassare esercizio 2017 €              8.100,96    Proventi Quote  €           994.915,90  

Crediti da incassare esercizi precedenti €            28.252,67    Proventi Ungulati   €             66.079,30  

Disponibilità Finanziarie €      1.402.451,95    Economie Straordinarie   €               2.061,55  

Ritenute a Credito  €                  340,76    Abbuoni e Interessi Attivi  €                  546,33 

Ratei Attivi €                 403,07   TOTALE RICAVI  €       1.063.603,08 

Perdita a Nuovo 2016 €            33.372,08   COSTI  

Perdita a Nuovo 2017 €          215.238,60   Materiale Consumo e Cancelleria €                1.399,01 

TOTALE ATTIVO €      1.688.160,09   Risarcimenti Danni €           137.516,98 

PASSIVO    Acc.to F/do Danni €             65.000,00 

Debiti TFR €              1.075,56   Contributo Regione 10%    €             76.565,00 

Debiti Fornitori €            74.479,20   Spese Sede e Amministrative €          187.117,22 

Debiti Vs Regione Toscana 2018 - 10% €            76.565,00   Spese Personale Dipendente €            28.200,58 
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Debiti Vs Tributi e Contributi 2018 €              3.790,59   Acc.to F/do Tutela Legale €            25.000,00 

Debiti Danni Colture 2018 €          137.516,98   Spese Professionisti €            54.962,37 

Debiti Gestione Territorio 2018 €            81.461,10   Spese Gestione Territorio €            15.899,47 

Debiti Prevenzione Danni 2018 €              7.979,26   Spese Prevenzione Danni €            12.075,33 

Debiti Quote da Rimborsare 2018 €              2.360,00   Spese Selvaggina €            67.953,78 

Debiti Diversi 2018 €            24.448,18   Spese ZRV e ZRC €            43.409,09 

Debiti Quote da rimborsare 2017 €              2.100,00   Altri Costi €              2.425,70 

Debiti da corrispondere 2017 €         665.217,31   Oneri Bancari  €              2.623,05 

Debiti da corrispondere esercizi precedenti €         194.366,72   Indennità e Rimborsi Comitato €            18.974,21 

Ratei Passivi €             2.318,90   TOTALE COSTI €         739.121,79 

Fondo Controversie Legali €           25.000,00     

Fondo Perizie 2018 €           65.000,00   UTILE D’ESERCIZIO 2018 €         324.481,29 

TOTALE PASSIVO €     1.363.678,80     

      

UTILE D'ESERCIZIO NETTO €         324.481,29     

 

Il sottoscritto, infine, ha elaborato la presente tabella per meglio rappresentare il Patrimonio Netto 

dell’associazione senza scopo di lucro; patrimonio netto che risultava nell’esercizio 2017 con un deficit 

patrimoniale. 

 PATRIMONIO NETTO 2018 Euro 

Perdita a Nuovo 2016 -€ 33.372,08 

Perdita a Nuovo 2017 -€ 215.238,60 

Utile d'Esercizio 2018 € 324.481,29 

Totale Avanzo € 75.870,61 

 

Da tale analisi si rileva pertanto che la Gestione del Comitato per l’esercizio 2018 ha portato non solo al 

riassorbimento complessivo delle perdite subite nell’esercizio 2016 e 2017, ma ha anche prodotto un 

avanzo netto di gestione di euro 75.870,61. Risultato che si ritiene sufficientemente buono visto il 

pesante deficit patrimoniale sopportato nei precedenti esercizi contabili. 

Il sottoscritto Revisore Unico invita, ai fini contabili e patrimoniali, il Comitato ha destinare il risultato 

d’esercizio netto 2018 di euro 324.481,29 a riassorbimento totale delle perdite pregresse 2016 e 2017 e 

per la differenza ad indicarlo in apposita riserva di patrimonio netto. 

Per meglio verificare la comparazione dei primi due esercizi dell’associazione senza scopo di lucro 

denominata ATC 4 Firenze Nord-Prato e vista l’operazione straordinaria di scissione conclusasi con la 

ripartizione della Regione Toscana del 20/03/2018, il sottoscritto ritiene necessario inserire nella 

presente relazione la seguente tabella comparativa: 

ATTIVO 2017 2018 

Crediti Correnti  €             25.314,67         €                     743,83 

Crediti Esercizi precedenti  €            28.252.,67  €                36.353,63 

Liquidità  €        1.057.798,74  €          1.402.451,95 

Totale  €        1.111.366,08  €          1.439.549,41 
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PASSIVO 2017 2018 

Debiti Correnti  € 1.083.817,16      €              411.994,77 

Debiti Esercizi Precedenti  €    276.159,60  €              861.684,03 

Fondo Rischi  €                        -     €                90.000,00 

Totale  €   1.359.976,76   €         1.363.678,80  

 

PATRIMONIO NETTO 2017 2018 

Perdita Esercizio 2016 -€          33.372,08  -€               33.372,08  

Perdita d'Esercizio 2017 -€        215.238,60  -€             215.238,60 

Utile d'Esercizio  €                        -     €             324.481,29 

Totale -€      248.610,68 DEFICIT  €             75.870,61 AVANZO 

 

ANALISI SPESE VINCOLATE 

Analizzando adesso i vincoli di spesa disciplinati dalla normativa di settore, ed in particolare: 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 12/01/1994 N°3 

1) Art.2 c.4 “Le spese di funzionamento dell’ATC, fatto salvo quanto indicato al comma 5, non 

possono superare il 35 per cento del totale delle risorse disponibili, sono classificate ed hanno 

separata imputazione a seconda che riguardino le seguenti categorie: a) spese per il 

funzionamento dell’ATC, compreso il costo del personale dipendente; b) Spese di gestione; c) 

spese per i componenti del comitato di gestione; d) Spese per gli incarichi professionali e 

affidamento di servizi. Le spese per incarichi professionali non possono superare il 20 per cento 

delle spese di cui al presente comma.” 

2) Art.2 c.5 “Almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC deve 

essere utilizzato per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato 

all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria; 

il sottoscritto Revisore Unico, rileva quanto segue:  

Per quanto attiene l’art.2 c.4: 

Spese di Funzionamento dell’ATC € 51.002,59 

Spese per il personale  € 28.200,58 

Spese per i componenti del comitato di gestione € 19.833,63 

Spese per incarichi professionali  € 54.962.37 

Spese per affidamento servizi € 136.651,22 

TOTALE € 290.650,39 

 

PARAMETRI < = 35% SPESE DI FUNZIONAMENTO  
 

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO € 290.650,39 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI € 1.061.541,53  

Percentuale di Spesa % 27,38% 
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PARAMETRI < = 20% SPESE PROFESSIONISTI  
 

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI € 54.962,37 

TOTALI SPESE FUNZIONAMENTO € 290.650,39 

Percentuale di Spesa % 18,91% 

 

Il sottoscritto Revisore Unico rileva che le spese di funzionamento si sono mantenute al di sotto della 

percentuale stabilita dal regolamento ed attestante nel 27,38%, mentre la percentuale delle spese per 

incarichi professionali sul totale delle spese di funzionamento si è attestata anch’essa sotto i parametri 

di legge e nel caso di specie si è attestata al 18,91%. E’ doveroso precisare che per quanto concerne il 

costo al conto 68/05/556 “Servizi Oikos 2018”, essendo lo stesso derivante da un contratto “full 

service”, non è possibile individuare all’interno di tale importo l’esatta suddivisione quantitativa tra 

prestazioni professionali e prestazioni di servizi accessori (queste escluse dal calcolo dell’indicatore). 

Pertanto, tale indicatore potrebbe aumentare anche di diversi punti percentuali. Ad ogni buon conto si 

rileva che comunque il contratto di servizio (full-service) con la società Oikos Srl è terminato in data 

15/05/2018 e dalla stessa non ha prodotto più costi di funzionamento per l’ATC.   

Per quanto attiene l’art.2 c.5: 

PARAMETRI OPERAZIONI DI RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E 
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE FINALIZZATO ALL’INCREMENTO 
DELLA PICCOLA FAUNA SELVATICA STANZIALE E MIGRATORIA > 
= 30% 

 

SPESE ORDINARIE GESTIONE TERRITORIO € 15.899,47 

SPESE SELVAGGINA € 67.953,78 

SPESE GESTIONE ISTITUTI (ZRC/ZRV) € 43.409,09 

TOTALE SPESE € 127.262,34 

PROVENTI QUOTE ATC € 994.915,90 

Percentuale di Spesa % 12,79% 

 

Il sottoscritto Revisore Unico rileva che le spese di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale 

finalizzato all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria ha avuto una incidenza pari 

al 12,79%, percentuale nettamente inferiore a quanto stabilito dal regolamento.  

TABELLA RIEPILOGATIVA 

TIPOLOGIA SPESA PERCENTUALE DI LEGGE PERCENTUALE ANNO 2017 

Spese di Funzionamento < o = AL 35% 27,38% 

Spese per Prestazioni professionali < o = AL 20% 18,91% 

Spese Miglioramento Ambientale > o = AL 30% 12,79% 

 

Il sottoscritto Revisore Unico ritiene pertanto importante per il Comitato, programmare, porre, in essere 

strategie gestionali ed impegnare risorse per l’esercizio 2019 al fine di raggiungere la percentuale 

indicata nel regolamento ai sensi dell’art.2 c.5. stante anche le difficoltà oggettive riscontrate 

nell’annualità 2018 per effetto della ripartizione dei patrimoni effettata dalla Regione Toscana.  
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Per quanto, infine concerne la spesa relativa al contributo per il servizio di vigilanza ed attività della 

Polizia Provinciale, ai sensi dell’art. 13 ter c. 4 bis, Legge Regionale n°3/94, a carico degli ATC pari al 10% 

delle quote di iscrizione, lo stesso ammonta ad € 76.565,00. 

Ad oggi si rileva che il contributo sopra evidenziato è iscritto in bilancio tra i debiti e riporta la sola quota 

di competenza dell’esercizio 2018 pari a euro 76.565,00, essendo state saldata le competenze 2016 e 

2017 in data 31/10/2018 per euro 77.995,00 e per euro 82.365,00. 

ANALISI SPESE PER DANNI 

Il sottoscritto Revisore unico ha analizzato il valore di bilancio inerenti, le spese per risarcimento danni 

agli agricoltori. Dagli elaborati inviati al sottoscritto si rileva la sola quantificazione dalla data 

dell’11/05/208 in quanto per le pratiche antecedenti tale date le stesse sono state acquisire con 

sequestro da parte della procura della Repubblica di Firenze e pertanto per le stesse non è stato 

possibile individuare il quantum esatto.  

Si rileva come indicato nella prima parte della presente relazione che il debito per risarcimento danni 

agli agricoltori è suddiviso nelle seguenti voci: 

a) Danni dall’11/05/2018 al 31/12/2018 per euro 137.516,98 ed indicato nel conto 52/05/615; 

b) Accantonamento Fondo Perizie 2018 per il periodo dall’01/01/2018 al 10/05/2018 per euro 

65.000,00 ed indicato nel conto 35/10/090. 

Il criterio di valutazione è indicato nel regolamento per la stima e la liquidazione dei danni e delle 
prevenzioni alle colture agricole, adottato dall’ATC ed in particolare: “questi vengono calcolati sulla base 
dei valori di mercato unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali delle CCIAA e delle Borsa 
merci (Borsa di Bologna per i cereali). Laddove alcuni prezzi non siano quotati, come ad esempio alcuni 
prodotti di nicchia specifici della zona di competenza dell’ATC 4 Firenze Nord-Prato, si ricorrerà alla 
predisposizione degli stessi attraverso Consorzi e/o Ingrossi e, in ultima ipotesi, si utilizzeranno le fatture 
di vendita delle Aziende danneggiate”. 
 

ANALISI LIQUIDITA’ FINANZIARIA 

Per quanto concerne le risultanze di Cassa Contanti e Giacenza Monetaria dell’ATC 4 Firenze Nord, al 

31/12/2018, le stesse corrispondono alla risultante indicata sugli estratti conto ed alle scritture contabili 

di bilancio: 

Disponibilità Liquide Numero c/c Importo 

BBC Cambiano 312499998 Euro 1.402.177,78 

Cassa Contanti  Euro 274,17  

 

E Così per un totale complessivo di euro 1.402.451,95 

ANALISI DEBITI TRIBUTARI, PREVIDENZIALI E TFR 

Si rileva che tutti gli F24 per ritenute d’acconto e INPS sono pagati per il personale dipendente e per 

ritenute dei professionisti.  

Infine, si rileva che il fondo trattamento fine rapporto del personale dipendente è stato correttamente 

incrementato della quota di competenza del 2018 per le maestranze in essere a tale data. 
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CONCLUSIONE - PARERE E INVITO 

Il sottoscritto Revisore Unico, DOTT. DE SANCTIS DANIELE, per tutto quanto sopra descritto ed 

analizzato ed in virtù dell’Utile Economico della Gestione 2018 pari a euro 324.481,29 ed altresì per un 

patrimonio netto (avanzo patrimoniale) pari a euro 75.870,61 rileva come le azioni gestionali intraprese 

dal Comitato con il supporto dal settore amministrativo-contabile dell’associazione ATC 4 Firenze Nord 

Prato, hanno prodotto il riassorbimento delle perdite degli esercizi precedenti e l’annullamento del 

deficit patrimoniale.  

E’, doveroso sottolineare che ad oggi, insistono nel bilancio chiuso al 31/12/2018, debiti per 

risarcimento danni riferiti agli esercizi ante 2018 pari ad euro 437.741,65 e riguardanti le pratiche 

oggetto di sequestro da parte della Procura della Repubblica di Firenze per indagini in corso. 

Tale valore se fosse confermato in sede giurisdizionale, nel suo importo, ad oggi sarebbe coperto dalle 

giacenze liquide depositate sul c/c dell’associazione ATC 4, stante l’avanzo di euro 75.870,61. Nel caso in 

cui invece tale valore fosse accertato in difetto lo stesso produrrebbe avanzi economici, patrimoniali e 

finanziari a tutto vantaggio dei prossimi bilanci dell’ATC Firenze Nord Prato.  

In conclusione, il sottoscritto Revisore Unico esprime PARERE FAVOREVOLE all’approvazione del bilancio 

contabile consuntivo 2018, così come trasmesso in data 26/04/2019 comprensivo dei suoi allegati, 

avendo provveduto anche alla verifica ai sensi dell’art.20, c.2., lett.c del Decreto Legislativo 30/06/2011 

n°123 in ordine alla stabilità dell’equilibrio di bilancio in caso di disavanzo. Si richiede di monitorare 

costantemente l’attività dell’associazione senza scopo di lucro e si consiglia di destinare le risorse 

necessarie per raggiungere la percentuale di legge ai sensi dell’art.2 c.5 del regolamento di attuazione 

della legge regionale.  

Infine, invita l’ATC 4 Firenze Nord Prato a rispettare con massimo rigore il bilancio di previsione 2019, 

nel rispetto della normativa di settore, adottando tutti i provvedimenti gestionali regolamentati dalla 

legge, al fine di evidenziare e deliberare impegni di spesa coerenti ed equilibrati; Invita a monitorare 

costantemente con bilanci infra annuali e prospetti contabili ed extracontabili l’andamento economico, 

patrimoniale e finanziario dell’associazione e di inviarne copia e di informare tempestivamente il 

sottoscritto Revisore Unico ove emergessero eventi che potrebbero generare diseconomie o impegni di 

spesa oltre quanto  preventivato per il 2019 al fine di anticipare eventuali criticità. Per ultimo, ma non 

per ordine d’importanza si invita il Comitato e senza indugio ad attivarsi per il recupero dei crediti ante 

2018 e per la definizione di quei debiti iscritti in bilancio ed ormai datati da anni. 

Si richiede come per legge di allegare la presente relazione al Bilancio Consuntivo 2018 e di inviare il 

tutto all’ufficio competente della Regione Toscana, per le opportune valutazioni in merito nel termine 

di legge fissato al 30/04/2019. Si richiede, infine, l’invio al sottoscritto della dimostrazione 

dell’inoltro/deposito all’ufficio della Regione Toscana del Bilancio Consuntivo 2018 e della Relazione del 

sottoscritto. In difetto, provvederò entro 7 giorni dalla scadenza naturale del 30/04/2019, ad inviare 

direttamente la presente relazione agli uffici competente.  

Prato, 30 Aprile 2019        

Il Revisore Unico 
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      (F.to) Dott. De Sanctis Daniele 

 


