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VERIFICHE PRELIMINARI 
 

 

Il sottoscritto Gianluca Bilotta, iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Cosenza al nr. 366/A ed all’Elenco dei Revisori Enti Locali del 

Ministero degli Interni, Revisore Unico nominato in data16 giugno 2019; 

 

Premesso che, il Collegio Regionale Maestri di Sci rientra nella previsione normativa 

ex art. 48 D.P.R. 97/2003 e pertanto può redigere il Bilancio di Previsione ed il 

Rendiconto di gestione in forma abbreviata; 

 

Ricevuta la documentazione del Rendiconto Generale per l’anno 2019, con i relativi 

allegati e precisamente: 

 

a) il conto di bilancio composto dal solo rendiconto finanziario gestionale;  

b) lo stato patrimoniale in forma abbreviata;  

c) il conto economico in forma abbreviata;  

d) la nota integrativa in forma abbreviata 

e) la situazione amministrativa 

 
ESPONE 

 

di seguito, i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto generale dell’esercizio 2019. 

 

 
I documenti oggetto dell’analisi sono stati formalmente redatti tenendo presente le disposizioni di 

Legge per quanto attiene lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, tutti redatti 

in forma semplificata. 

 

I valori riportati sono espressi in euro. 

 

Il Revisore ha verificato i dati indicati dall’Istituto Bancario trovandoli correttamente esposti oltre 

che rispondenti alle risultanze contabili. 

 

La SITUAZIONE AMMINISTRATIVA che accompagna il Conto del bilancio presenta un 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2019 di euro 37.972,19 così determinato (in 

unità di euro): 

 

Consistenza cassa 1/1/2019   76.814,19  

Riscossioni 
In conto competenza   18.079,80  

In conto residui               -    

Pagamenti 
In conto competenza   56.208,45  

In conto residui        568,17  

Cosnsistenza cassa a fine 2019   38.117,37  
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Residui attivi 
Degli esercizi precedenti   

dell'esercizio        299,01  

Residui Passivi 
Degli esercizi precedenti        195,20  

dell'esercizio        949,01  

Avanzo/disavanzo   37.272,17  

 
in calce alla situazione amministrativa è riportata la destinazione dell’avanzo, come segue: 

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per lìesercizio 2019 risulta così prevista 

Parte Vincolata   

Totale parte vincolata   

Parte disponibile   37.272,17  

Parte di cui non si prevede utilizzazione per il 2020   

Totale parte disponibile   37.272,17  

Totale risultato di amministrazione   37.272,17  

 

 

Il RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE trova altresì riscontro nelle risultanze del RENDICONTO 

FINANZIARIO (gestionale e decisionale) come segue: 

 
RENDICONTO FINANZIARIO (GESTIONALE E DECISIONALE) 

Gestione di competenza 

Totale accertamenti di competenza                                                            
18.378,81  

Totale impegni di competenza                                                            
57.157,46  

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA -                                                          
38.778,65  

Gestione dei residui 

Minori residui attivi accertati -519 

Minori residui passivi accertati   

SALDO GESTIONE RESIDUI -                                                               
519,37  

  

SALDO GESTIONE COMPETENZA -                                                          
38.778,65  

SALDO GESTIONE RESIDUI -                                                               
519,37  

AVANZO VINCOLATO ESERCIZI PREC.TI CUI   

E' STATA DELIBERATA L'APPLICAZIONE 

AVANZO LIBERO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO                                                            
76.570,19  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO*   

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019                                                            
37.272,17  

 

 
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano le seguenti risultanze: 
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CONCLUSIONI 
 

Per quanto sopra esposto ed in considerazione del risultato dell’attività di verifica 

svolta, il Collegio dei revisori dei Conti attesta: 

a) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla 

contabilità generale tenuta nel corso della gestione;  
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b) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità 

delle valutazioni di bilancio;  

c) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;  

d) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei 

relativi allegati; 

 

ed esprime parere favorevole sul rendiconto generale al 31 dicembre 2019, come 

sottoposto dal Collegio Regionale Maestri di Sci Calabria 
 

Cosenza, 27/07/2020 
 

              IL REVISORE UNICO 
 

 


