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RAPPORTO DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO PREVENTIVO 2021 
 

1. FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE 

E’ mia responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio preventivo 2021 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 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 entrate da 

trasferimenti in via previsionale, in quanto ad oggi, alcune voci di entrata non sono state specificatamente 

deliberate. Le previsioni tengono 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 della gestione 

2021. 
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Nel dettaglio: 

BUDGET - BILANCIO PREVENTIVO anno 2021 

 

ENTRATE Importi Previsti 

CONTRIBUTI fondi nazionali e regionali 943.065,35 € 

Fondo Sociale Regionale €           272.230,00  

Fondo Nazionale Politiche Sociali  €           134.157,65  

Fondo nazionale povertà €           190.376,19  

Contributo autorizzazione funzionamento €              5.000,00  

Fondo Non Autosufficienza €           100.419,77  

Fondo Misura 6 minori in comunità €            17.000,00  

Quote premialità pdz €            20.000,00  

PAIS inclusione €              9.437,14  

PACCHETTO FAMIGLIA E FF €          186.150,60  

quota gestione pacchetto famiglia bis  €              8.294,00  

Fondo solidarietà €           242.000,00 

Contributo fondo di solidarietà Comuni €           242.000,00 

Trasferimenti per acquisto servizi  €           735.500,00 

Trasferimenti per Servizio Sociale Territoriale Specifico €           230.000,00  

Trasferimenti per Servizio Assistenza ad Personam €           320.000,00  

Trasferimenti per Servizio Educativo Domiciliare €            25.000,00  

Trasferimenti per acquisto Voucher sociali (assistenza domiciliare) €             80.000,00  

Trasferimenti per centro accoglienza  €              6.000,00  

Trasferimento per residenzialità leggera €              6.000,00  

Trasferimenti per trasporto disabili €             65.000,00  

Trasferimenti Azienda Ospedaliera per Borse Lavoro psichiatria €              1.200,00  

Trasferimenti per inserimenti lavorativi  €              2.300,00  

Finanziamenti per progetti specifici  

€             87.826,77  

 

Finanziamento per Banca dell'acqua €             19.500,00  

Bonus Badanti saldo DdS 19628 €              3.134,50  

Erogazioni liberali progetto orti €              1.000,00  

progetto gioco d'azzardo  €             16.000,00  

PRO.VI €             25.000,00  

Doniamo Energia 2021 €             10.000,00  
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FAMI €             13.192,27  

Entrate derivanti da risconti passivi €           309.328,53 

risconti passivi quota fondo poverta' €            80.867,44  

risconti passivi Bonus infanzia da usare per pacchetto protezione famiglia 

aperto 16 aprile 2021 €             50.508,00  

risconto passivo pacchetto famiglia rimandato a pacchetto protezione 

famiglia  €            23.059,40  

risconto passivo Interventi Azioni di rete attività avviata 2021 €            25.600,00  

risconto passivo Bonus assitenti familiari attivtà rimandata al 2021 €              9.402,50  

risconto passivo emergenza abitativa avviso aperto ad aprile 2021 €             71.929,99  

risconto passivo fondo solidarietà comuni da programmare 2021 €             47.961,20  

debiti fondo sociale regionale anno 2020 per tutela minori  €             10.000,00  

TOTALE ENTRATE 

€        2.327.720,65 

 

 

USCITE 
Importi     

Previsti 

TITOLI SOCIALI €         303.653,53  

Voucher sociali (assistenza domiciliare)  €          80.000,00  

percorsi Fondo Non Autosufficienza  €        100.419,77  

fondo a sostegno fragilità covid famiglia e minori   €          73.099,44  

Fondo a sostegno fragilità/ patti generattivi  €          50.134,32  

SERVIZI €         572.737,14  

Servizio Tutela minori affidi adozioni persoale in conslenza €          41.500,00  

Servizio Tutela minori affidi adozioni persoale in conslenza  €          37.500,00  

Servizio Tutela minori affidi adozioni collaborazione con altri territori  €            2.500,00  

Servizio Sociale Territoriale Specifico dei comuni   €        230.000,00  

Servizio inserimenti lavorativi  €          37.500,00  

Servizi Distrettuali (Ufficio Di Piano e coordinamento generale)  €        115.000,00  

Operatore amministrativo  €          33.000,00  

operatore amministrativo piano povertà  €          33.800,00  

operatore per i progetti di inclusione e banca dell'acqua   €          13.000,00  

operatore per i progetti di inclusione e banca dell'acqua   €          28.937,14  

INTERVENTI E PROGETTI  

Cartella sociale  €            5.000,00  

Progetto Servizio Assistenza ad Personam  €        320.000,00  

Fondo Misura 6 minori in comunità  €          17.000,00  
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Interventi Fondo Sociale Regionale  €        272.230,00  

SED - Servizio Educativo Domiciliare  €          25.000,00  

Trasporto Disabili  €          65.000,00  

Residenzialità leggera  €            6.700,00  

Centro accoglienza donne v. xx settembre  €            3.500,00  

Borse Lavoro  €            2.300,00  

Tirocini a carico CPS  €            1.200,00  

Emergenza abitativa dgr 3664 ult.agg  €          71.929,99  

progetti donaimo Energia   €          10.000,00  

Progetto Legami di terra  €          17.000,00  

progetti e servizi  di iclusione QSFP  €        190.376,19  

PUC sostegno ai progetti   €            3.444,48  

Pacchetto protezione famiglia  €        259.718,00  

Intervento quota premialità  €          20.000,00  

Interventi Azioni di rete  €          25.600,00  

Bonus Badanti  €          12.537,00  

PRO.V.I.   €          25.000,00  

formazione/supervisione QSFP  €            5.484,72  

progetto a contrasto gioco d'azzardo  €          16.000,00  

ALTRI ACQUISTI  €            1.920,00  

Carburanti e lubrificanti  €                 50,00  

Tassa di circolazione auto e pulmino  €                 70,00  

Cancelleria e stampati  €              .100,00  

COSTI PER SERVIZI  €            4.389,60  

Energia Elettrica  €            2.000,00  

Gas  €            2.800,00  

tassa rifiuti  €               600,00  

Acqua  €                 80,00  

Assicurazioni (responsabilità civile e penale, dipendenti e automezzi)  €            6.800,00  

Spese Telefoniche  €            3.500,00  

Spese Postali  €                 30,00  

Oneri Bancari  €            2.900,00  

Spese di funzionamento ufficio (piccola cassa, timb, varie)  €               350,00  

Revisore Unico  €            5.500,00  
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Consulenze Tributarie e fiscali  €            7.100,00  

Consulenze Tecniche (privacy,legali, informatiche)  €          16.000,00  

attrezzature informatiche QSFP  €            4.177,60  

Affitto  €            5.200,00  

Software e Antivirus  €            6.500,00  

Spese di manutenzione automezzi  €            3.500,00  

Spese di Pulizia  €            3.752,00  

Oneri per la sicurezza  €            3.300,00  

Rimborso spese Consiglio di Amministrazione  €               300,00  

     TOTALE COSTI €      2.327.720,65  
 

III. ALTRE NOTIZIE 

Il Revisore, in particolar modo, ha verificato la congruità e la coerenza delle somme accertate a titolo di 

entrate/ricavi, nonché i criteri con cui sono stati valutati e stimati i costi/uscite. Trattandosi di bilancio di 

previsione, nel rispetto della prudenza e della attendibilità e congruità dei dati, si è cercato di fornire, 

sulla base dell’andamento storico e delle politiche sociali, una stima delle entrate previste e, di 

conseguenza, sono state inserite uscite (definite sulla base delle entrate) che consentono il mantenimento 

del pareggio del bilancio di previsione. 

 

IV. GIUDIZIO SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Il Revisore, visti i risultati dei controlli eseguiti, ritiene che il bilancio preventivo sopramenzionato, 

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

previsione 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 Consorziati di approvare il bilancio preventivo e budget di gestione 2021, 

così come redatto dagli Amministratori. 

Casalmaggiore, lì 27 aprile 2021 

  Firma del Revisore  
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Dott. Pellizzer Maurizio 

 


