
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021 unitamente agli allegati di legge; 

- discusso e approfondito tutte le poste di bilancio con il Cda  

si prende atto che 

- il documento contabile è stato redatto secondo i più rispondenti criteri di chiarezza e razionalità e si 
articola in una previsione di entrate e una previsione di uscita determinata e basata su criteri di necessità 
e ragionevolezza.  

- la valutazione delle varie voci è fatta secondo prudenza nella formulazione delle previsioni 2021 e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività;  

- i costi e i ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economico-temporale. 

- nella redazione del documento sono stati mantenuti i medesimi criteri di valutazione adottati 
nell’esercizio precedente 

- delle esaustive informazioni complessivamente fornite con il bilancio di previsione corredato della 
relazione.  

Particolare riguardo è stato riservato all’analisi delle entrate, anche attraverso l’aumento della quota sociale 
giornaliera, e soprattutto all’analisi puntuale dei costi per servizi esplicitati rigorosamente nella relazione del 
CdA 
Si è preso atto della segnalazione degli investimenti da effettuare sull’impianto antincendio e sulle 
attrezzature e delle manutenzioni programmate. Le poste indicate nel bilancio di previsione sono ritenute 
congrue rispetto alle effettive necessità di funzionamento 
 
Premesso quanto sopra i Revisori dei Conti 

raccomandano 

 di dar corso ai programmati investimenti nei tempi e nella misura in cui le risorse da investire si 
renderanno effettivamente disponibili; 

 di improntare ogni investimento a criteri di prudenza; 

 di prendere atto dei rilievi sopra esposti sulla relazione allegata al bilancio di previsione. 
 
In conclusione il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole ai fini dell’approvazione del bilancio 
di previsione 2021 ed ai relativi investimenti ed invitano il Consiglio di Amministrazione a tenere conto in 
futuro delle osservazioni sopra riportate. 
 
Allegati al presente documento: 
- bilancio di previsione 2021 definitivo 
- bilancio di previsione 2021 riclassificato 
- Relazione definitiva al 02/03/2021 
 
Castel del Piano, 02/03/2021 
 

Sottoscrizione del Collegio dei revisori per copia conforme all’originale 
 
Il Collegio dei Revisori ________________     ________________   ________________     
 


		2021-03-05T14:29:48+0000
	ULIVIERI ARIANNA




