
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO 
ANNO 2020 E DEL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 

 

 

In data 9 marzo 2021 alle ore 10 presso la sede sociale in Sala al Barro, Via Leonardo da 

Vinci 2, si è recato il Revisore dei Conti per redigere la relazione al rendiconto tecnico 

finanziario anno 2020, secondo quanto disposto dall’articolo 11 dello statuto. 

Viene inoltre analizzata la bozza di bilancio preventivo per l’annata venatoria 2021. 

Bilancio consuntivo 2020 

Preliminarmente ho verificato l’attendibilità delle risultanze della gestione con i 

documenti e le scritture contabili dell’ente riscontrando che tutti i documenti contabili 

sono stati registrati nei termini e nei modi previsti dalle regole contabili. 

Il saldo del conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio pari ad euro 69.050,40 

trova riscontro nella documentazione bancaria e nella contabilità registrata dall’ente. 

Il saldo di cassa è pari ad euro 141,77 e trova riscontro sia nella consistenza di cassa che 

nella contabilità registrata dall’ente. 

Gli adempimenti del sostituto d’imposta sono stati regolarmente effettuati. 

Il registro dei beni ammortizzabili risulta aggiornato al 31 dicembre 2020 e rispetto 

all’anno precedente risulta incrementato per euro 317,20. 

Il bilancio economico chiuso al 31 dicembre 2020, si riassume nelle seguenti cifre: 

BILANCIO ECONOMICO 2020 

 
Ricavi di competenza 

Altri ricavi 

99.625,00 

3.975,52 

Costi di competenza 98.595,72 

Risultato di competenza 5.004,80 

  

Situazione finanziaria al 31.12.2020  

Cassa 141,77 

Banca 69.050,40 

Totale liquidità 69.192,17 

 

 



Bilancio preventivo 2021 

Ho esaminato il prospetto relativo al bilancio previsionale dell’ente relativo all’anno 2021 

e lo stesso rispetta le finalità dell’ente e si riassume nelle seguenti cifra 

Ricavi di competenza 117.150,00 

Costi di competenza 117.150,00 

Risultato di competenza = 

Conclusioni 

Il sottoscritto Revisore ha svolto il proprio incarico di controllo contabile con 

professionalità ed assoluta indipendenza soggettiva nei confronti delle persone che 

determinano gli atti e le operazioni dell’ente.  

In conclusione il sottoscritto Revisore esprime parere favorevole al conto consuntivo 

dell’esercizio 2020 così come predisposto dal Comitato di Gestione e, ritenendo 

attendibile e prudente il bilancio di previsione 2021, esprime parere favorevole anche al 

bilancio di previsione anno 2021. 

 

IL REVISORE 

 

Saverio dott. Achille 


