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COMPRENSORIO ALPINO ALPI LECCHESI DI CACCIA

Verbale di riunione del collegio dei Revisori dei Conti del 23/03/2016.

Il giorno 23 del mese di marzo dell'anno 2016 alle ore 14,30  presso  lo Studio 

Redaelli in Via Provinciale, 62 Primaluna LC si sono riuniti, a seguito di convocazione 

del presidente, i sottoscritti revisori dei conti  del comprensorio alpino lecchese di 

caccia: Dott.Gianni Redaelli Presidente,  Sig.ra Cameroni Emanuela e il Sig.Denti 

Giacomo per procedere alle verifiche al Conto Consuntivo 2015 e Preventivo 2016 al 

fine di redigere le relazioni come previste dallo Statuto. E’ presente Il Sig.Maurizio 

Nasatti incaricato della redazione delle scritture contabili.

Si riportano  le relazioni redatte:

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015

Il giorno 23 del mese di marzo dell'anno 2016 si sono riuniti i Revisori del 

Comprensorio Alpino “Alpi Lecchesi” al fine di redigere la relazione al bilancio 

consuntivo relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2015.

Preliminarmente  all’esame del conto consuntivo si e’ provveduto alla ricognizione dei 

seguenti atti:

- Risultanze del conto consuntivo già deliberato per l’esercizio 2014;

- Bilancio di previsione 2015;

-  Riassunto generale della situazione patrimoniale a fine esercizio 2015 con        

 particolare riferimento  alle variazioni intervenute durante l’esercizio;

- Verbali delle sedute del Comitato di Gestione relativi all’approvazione, in corso    

 d’anno, di stanziamenti per nuove spese.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva:

- che detto conto consuntivo corrisponde alle risultanze delle scritture contabili   

 regolarmente tenute  ed aggiornate,

- che i debiti riportati a residui passivi sono legittimamente determinati,

- che vi è perfetta corrispondenza fra il libro giornale e gli importi esposti nel conto     

consuntivo,

Le risultanze riepilogative e definitive del conto consuntivo 2015 sono le seguenti:
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 CONTO FINANZIARIO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Saldo di cassa al  31.12.14 + €   56.525,61

Riscossioni 2015

- da competenza +  €  78.499,43 € 78.499,43

Pagamenti 2015

- da residui passivi

- da competenza

-

 €       16.742,12

 €       73.497,93

€   90.240,05

Saldo di cassa al 31.12.15 €   44.784,99

Residui attivi 

- di competenza +  €             18,86 €         18,86

Residui passivi

- di competenza

- di anni precedenti

-

 €  4.591,36  

 €                 

 

€    4.591,36

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 40.212,49 

A) Situazione effettiva di cassa

Le disponibilita’ finanziarie al termine dell’esercizio 2015 sono pari a € 44.784,99 di 

queste € 461,87= risultano in denaro contante presso la segreteria del Comprensorio, 

€ 2.000,00 cassa assegni circolari,  €  41.573,12=  sul conto corrente della Banca 

Popolare di Sondrio – Ag. di Dervio e € 750,00= in deposito cauzionale sul contratto di 

affitto.
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B) Indicatori sui dati finanziari

Il raffronto tra la situazione finanziaria finale dell’esercizio precedente e quella al 

31.12.2015 evidenzia un  risultato con un delta negativo di € 11.740,62= dovuto in 

larga parte alla gestione residui, ovvero si è proceduto al saldo dei residui passivi 2014 

di €.16.742,12 con residui 2015 attestati a soli € 4.591,36.

Si evidenzia:

1) l'entrata accertata definitiva risulta in linea rispetto all'entrata preventivata, il 

contenimento della spesa non ha necessitato pertanto dell’impiego di avanzo di 

amministrazione 2014;

2) le spese correnti sono state pagate per il 94% rispetto all’impegnato, mentre gli 

importi accertati corrispondono pressoché al 100% con quanto riscosso.

3) nella gestione dei residui si rileva il pagamento dei residui passivi degli anni 

precedenti per € 16.742,12.

Si evidenzia come la gestione si è mantenuta in equilibrio finanziario generando un 

avanzo amministrativo pari a € 40.212,49= a fronte di un avanzo economico di 

competenza pari a € 429,00=.

C) Rilievi sulla gestione del Patrimonio

Rispetto alle risultanze al 31.12.15, il netto patrimoniale ha subito un 

incremento di € 3.260,79 = per effetto delle seguenti variazioni sui valori a inizio 

esercizio:

Attivita’:     Decremento delle                                                      

 dispon. finan. 2014-2015   -€    11.740,62  

 Incremento immobilizzi   €      3.822,59

 €       - 7.918,03  

Passivita’:     residui  pass.2015   -€     4.591,36

 residui  pass.2014     €     16.742,12

 residui attivi 2015                 €        18,86   

 aumento f.do amm.to        -€     990,80

   €  11.178,82

Variazioni in aumento     €   3.260,79    
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Pari alla contabilizzazione immobilizzi meno incremento f.do ammortamento più

l’avanzo  economico di competenza :

€ 3.822,59 - € 990,80 + € 429,00  =   € 3.260,79

La variazione delle attività deriva dal decremento delle disponibilità finanziarie e dalla 

variazione immobilizzi per incremento in corso d’anno delle stesse. Le passività si 

riferiscono alla variazione dei residui a inizio e fine esercizio. Il patrimonio è stato 

diminuito del valore degli ammortamenti 2015.

D) Conclusioni

Il Collegio dei revisori dei conti dichiara di aver effettuato i prescritti controlli periodici 

constatando:

- l’esistenza di una sufficiente organizzazione contabile ;

- l’osservanza dello statuto e della legge e una regolare tenuta della contabilità;

pertanto attesta la corrispondenza del bilancio e del rendiconto finanziario alle 

risultanze della gestione ed esprime parere favorevole all’approvazione del Conto 

Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015.

Il Presidente del Coll.Rev.: (Dott.Gianni Redaelli)

Il Revisore :                     (Sig.ra Emanuela Cameroni)

Il Revisore :        (Sig. Giacomo Denti)


