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PARERE DELL'ORCANO
DI BILANCIO

I)I RfVISIONE ALLA PROPOSTA
DI PR"EVISIONE 20IE

rl sonosohto Dolt_ Carierj Vincenzo Revisore dei Conti, .topo aver ricclr,xo lo
scheba definirivo det Bitdcio di prcv;sione 2018 prcdisposto dat Tesoiere
composto da Rendiconro linanziario, qùadro cenerate .ialsuntivo de a Cestione
finan2ìdia c labc a dimo*ativa dcì rislltato di aftmrn$razione presunro, ha
provveduto alla verilica dello sresso.

Il Bilancio di pr€visione condene, suddivho per Tibl; e Capiloti, te €ntratc e le
ùscile che prcsuntivamenle saramo acceúre ed impegnate.el cono det20lB e
iepjlosa i residùi anivi c passivi dell.anno 20t7 al finc di poler compatue
I'andmento di gesdone corenre e te previsionipef itprossino anno.
Lc Enrrale Correnti previsle arnmontano ad € t 73.440,00, le Entfare da pa r€
Dilelle ammonÌano ad € j0.000,00 pcr u rohle dr tjnrrak prevhlc pai ad €
:03.440.00.

Le Uscitc Co.renti p.evhte snnonrano ad € 173.440,00, le Usciie da panile
Divc.s€ ammonkno ad € 30.000,00 per un tohle dr Uscile p.eviste pari ad €
203.440,00, risperrando qùindiil principjo dipaesslo di bilancio.
Dalraf.onto tra le posle indicale netBitancio di prev,sione 2018 ed il rctalivo
Bilancio di Prcvisione 20t7 si rileva chc ivaton ndicati sono va,iad in nodo

Le maggiori variazioni derivano da minori ent.ale $mare, così come da Ìninon
uscnc prevenrivate, speciatmenre ajt€ voci oneripeBonare ,n arrvrra di seryizio
ed tjscire per Funzionamenro Umci, a iìome di mrnon cosrr prcvenlivati per
consulcnze leeali € alt'accensione di un nuovo conro .lenominaro Fondazione
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Reeionale crcmelri che accóglie le u$ire previsre per l. cosriruzione ed it prinì
Urnzionamento di ùna Fond^zione a caratr€re Reeionale.

Iì sottoscritto Revisore Unico nccomanda un'attoÍa valutazione suì residui attivi

ed iprowcdimenti conseguenri per ddurlij in quanro it mdcaro;ncds delle

quol€ annuc pregresse porebbe por"re s rensioni iìnanziarie, per ora scongiurate

daU'esistenz. di un avanzo di mminisrazione accumutato negti anni.

In rElazione alle motivazioni sp€cificare nel prcsent€ peere e Énurc cofio
- dclla Relazionedel tesoriere

- delle variazioni rispetto all.anno p.eredenre,

il soúosoiÍo Revisorc

' ha veniìcaro che il Bilancio è sIato redaro nell'osservallza deìle norme

lesse e deiprjncipi di contabilid finanzida,
- ha rilevaro I'anendibiliG delle enrare e ta congruirà delle spes€.

Per lúto quanb analizrro eil evidenziato il Rerisore dej Cofti esplime

sullapmposÉdi Bilùcio rcvisione per I'aùÌo finanzieio 201 8
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