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RAPPORTO DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO PREVENTIVO 2015 

 
1. FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE 

E’ mia responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio preventivo 2015 predisposto a norma 

dell’articolo 45 dello Statuto Consortile. 

 

I. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Revisore dei Conti 

raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, in 

conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di 

esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. In particolare si evidenzia che il bilancio di previsione 

predisposto dal Consiglio di Amministrazione è stato redatto evidenziando le entrate e le uscite tenendo 

conto delle erogazioni della Regione Lombardia e degli enti territoriali, Provincia e Comuni. Il bilancio 

così predisposto evidenzia un pareggio finanziario. 

 

II. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Il controllo è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

bilancio preventivo e il budget di gestione siano viziati da errori significativi e se risultino, nel loro 

complesso, attendibili. 

Il procedimento di revisione legale ha compreso l’esame degli elementi probatori a supporto delle 

informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione della adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 

professionale. 

Sono state inoltre fornite le informazioni richieste dalle altre norme del codice civile e quelle che si 

ritenevano opportune per rappresentare in modo veritiero e corretto il bilancio preventivo e il budget di 

gestione 2015. 
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Nel dettaglio: 

 

BUDGET - BILANCIO PREVENTIVO anno 2015    
RICAVI Importo 
Fondo sociale Regionale 280.000 
Fondo Nazionali Politiche Sociali 149.234 
Contributo per autorizzazione al funzionamento  5.000 
Fondo Non Autosufficienza 121.443 
Fondo Immigrazione ex L. 40/98 5.000 
Fondo Misura 6 40.000 
Contributo fondo di solidarietà comuni 261.102 
Trasferimenti per Servizio Sociale Territoriale 
Specifico 

200.000 

Trasferimenti per Servizio Assistenza ad 
Personam 

170.000 

Trasferimenti per Servizio Educativo 
Domiciliare 

40.000 

Trasferimenti per acquisto Voucher sociali 20.000 
Trasferimenti per centro accoglienza 7.000 
Trasferimento per residenzialità leggera 9.000 
Trasferimenti per trasporto disabili 25.000 
Trasferimenti Azienda Ospedaliera per Borse 
Lavoro psichiatria 

2.000 

Rimborso Borse Lavoro Insieme 1.000 
Finanziamento Alleanza Locale per la 
Conciliazione 

50.920 

Finanziamento del progetto Welfare Legami 44.851 
Finanziamento progetto Legami di terra 100.000 
Avanzo anno precedente 76.930 
Avanzo anni precedenti 50.000 
Totale Ricavi 1.658.480 
 
 
 
COSTI Importo 
Titoli Sociali 252.363 
Servizi 425.000 
Interventi e Progetti 899.531 
Altri acquisti 2.500 
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Costi per servizi 79.086 
Totale Costi 1.658.480 
 
 
III. ALTRE NOTIZIE 

Il Revisore dei Conti, in particolar modo, ha verificato la congruità e la coerenza delle somme accertate 

a titolo di entrate/ricavi, nonché ha valutato e stimato i costi/uscite. Si prende nota che risultano alcune 

entrate da accertare, in quanto la Regione e lo Stato non hanno ancora deliberato le somme da destinare 

al Consorzio e, di conseguenza, anche alcuni costi risultano da definire. Tuttavia, si è cercato di fornire 

una stima delle entrate previste e, di conseguenza, sono state inserite uscite (che saranno da definire in 

base alle entrate) per permettere di chiudere il bilancio preventivo a pareggio. 

 

IV. GIUDIZIO SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Il Revisore dei Conti, visti i risultati dei controlli eseguiti, ritiene che il bilancio preventivo e il budget 

sopramenzionato, corredato della relazione sulla gestione, sia redatto con chiarezza e rappresenti una 

valida e corretta previsione patrimoniale, finanziaria. In questa sede non vengono espresse valutazioni 

aventi natura economica.  

 

In considerazione di quanto sopra espresso e, tenuto conto che non emergono rilievi o riserve, 

proponiamo alla Assemblea dei Soci di approvare il bilancio preventivo e budget di gestione 2015, così 

come redatto dagli Amministratori. 

 

Casalmaggiore, lì 20 Aprile 2015 

 

Firma del Revisore 

Dott. Luigi Bartoli 

 


