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Premessa 

 

Il Collegio dei Revisori del Consorzio LaMMa presenta a norma dell'art. 25 dello 

Statuto del Consorzio il proprio parere obbligatorio riguardo al Bilancio Preventivo 

per l'esercizio 2019 predisposto dall'Amministratore Unico e ricevuto da tutti i 

membri via e-mail il giorno 13 febbraio 2019. Il documento si compone del bilancio 

preventivo economico per l'esercizio 2019, con tabelle esplicative delle principali 

voci in esso riportate, e della relazione di accompagnamento programmatica e 

previsionale che contiene il piano annuale delle attività. L'amministratore ha 

redatto e allegato anche il bilancio preventivo pluriennale 2019-2021.  

Il bilancio di previsione deve essere redatto in conformità alle norme del Codice 

Civile che costituiscono i fondamenti della migliore prassi operativa, per noi 

rappresentata ai principi espressi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili e alle altre norme vigenti in materia di documenti obbligatori che 

costituiscono l'informativa di bilancio. Il documento deve essere redatto anche nel 

rispetto degli schemi previsti per gli enti dipendenti dalla Regione Toscana. 

Il Collegio ha l'obbligo di verificare la regolarità della gestione e la corretta 

applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali. Il Collegio dei 

revisori esercita le funzioni di controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409 ter c.c., 

in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal 

Consorzio.  

 

Il Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2019 

 

 Il documento sottoposto al Collegio presenta riassunti i seguenti valori per il 2019: 

 

A VALORE DELLA PRODUZIONE PREV.2019 

A.1.b) Ricavi attività commerciale € 78.100 

A.5.a) Contributi in c/esercizio da Regione € 2.704.680 

A.5.b ) Contributi in c/esercizio da altri Enti pubblici € 1.164.064 

A.5.c) Contributi in c/esercizio da altri soggetti € 1.021.600 

A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti € 345.513 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 5.313.957 

  B COSTI DELLA PRODUZIONE PREV.2019 

B.6) Acquisti di beni € 10.000 

B.7) Prestazione servizi € 2.226.256 

B.8) Godimento beni di terzi € 109.000 

B.9) Personale € 2.431.597 
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B.10) Ammortamenti e svalutazioni € 439.348 

B.12) Accantonamenti per rischi e oneri € 0 

B.14) Oneri diversi di gestione € 1.500 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 5.217.702 

  
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE € 96.255 
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 96.255 

Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate € 96.255 

UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO € 0 
 

Il documento riporta anche i dati relativi al bilancio preventivo 2018 la cui relazione 

di revisione era stata redatta dal Collegio dei Revisori precedentemente in carica.  

Sono evidenziate le variazioni degli importi delle voci tra i due esercizi e la 

variazione percentuale. Il bilancio di previsione 2019 appare redatto sulla base dei 

dati contabili, non ancora definitivi, relativi all'esercizio 2018 e delle previsioni 

stimate per l'anno 2019 dall'Amministratore. Nella relazione al bilancio di previsione 

viene data informazione riguardo : i contributi provenienti dai soci e da altri soggetti, 

le attività ordinarie e straordinarie del Consorzio che i contributi finanzieranno, i 

contributi residui degli esercizi precedenti imputati per il principio di competenza 

economica, le quote di competenza dei contributi in conto capitale corrisposti al 

Consorzio, i ricavi delle attività commerciali previsti dalla LR 87/2016, i costi per 

acquisti e per servizi, i costi del personale, gli ammortamenti. E' stato redatto un 

piano di investimenti che risulta allegato al bilancio di previsione pluriennale 2019-

2021. 

 

 Osservazioni in ordine al bilancio preventivo 2019  

 In merito al bilancio presentato alla nostra attenzione e sopra riportato   forniamo le 

seguenti ulteriori informazioni:  

-      Le attività che il Consorzio prevede di realizzare per il 2019 risultano coerenti 

con quanto previsto dallo Statuto e nel Piano delle Attività descritto nella relazione.  

- i criteri di valutazione delle poste del bilancio di previsione 2019 sono stati 

controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli 

esercizi precedenti, conformi alle  disposizioni del Codice Civile ;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al documento, all'adozione del 

criterio di competenza economica, alla generale attitudine del documento ad 

esprimere con chiarezza i proventi e gli oneri previsti per la gestione 2019. 

Sulla sua struttura non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate 

nella presente relazione; 




