AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD
Relazione del revisore dei conti al Conto Consuntivo 2020 – 2021
(periodo dal 01.02.2020 al 31.01.2021)

Signori Soci,
in conformità al mandato conferitomi ed a norma dell’art. 11 dello Statuto dell’A.T.C. Laudense Nord, ho
esaminato il Conto Consuntivo del periodo 01.02.2020 – 31.01.2021, predisposto dal Comitato di Gestione.
Il sottoscritto è stato nominato revisore dei conti di codesto A.T.C. in data 28.06.2018.
Nel corso dell’esercizio 2020/2021 ho effettuato le verifiche periodiche, volte ad accertare la consistenza di
cassa, l’adempimento degli obblighi tributari, la tenuta delle scritture contabili e dei registri sociali.
Con riferimento al Conto Consuntivo 2020/2021, predisposto dal Comitato di Gestione, l’esame è stato
condotto secondo i principi ed i criteri per la revisione contabile raccomandati dal CNDCEC. In conformità ai
predetti principi e criteri, l’esame è stato svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare
se il Conto Consuntivo risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento comprende l’esame degli
elementi probatori a supporto dei saldi ivi contenuti, nonché la correttezza dei criteri contabili utilizzati e
l’inerenza dei costi con gli scopi istituzionali.
Di seguito si riportano gli esiti delle verifiche effettuate.
Conto di cassa 2020/2021
Le movimentazioni finanziarie dell’esercizio – entrate ed uscite – evidenziano i seguenti dati:

CONTO DI CASSA
FONDO CASSA ALL’INIZIO D’ESERCIZIO

28.038,87 €

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA

229.794,21 €

RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI

1.996,96 €
ACCREDITI DI CASSA

DEFICIT DI CASSA ALL’INIZIO D’ESERCIZIO

0€

PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA

213.947,83 €

PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI

17.482,55 €
ADDEBITI DI CASSA

ACCREDITI DI CASSA

259.830,04 €

231.430,38 €
259.830,04 €
1

ADDEBITI DI CASSA

231.430,38 €
FONDO DI CASSA

28.399,66 €

CONSISTENZA INIZIALE

CONSISTENZA FINALE

Stato Patrimoniale 2020/2021
AGGREGATI
ATTIVITA’
TERRENI
FABBRICATI
AUTOMEZZI
MACCHINE/COMPUTER
ATTREZZI/TABELLATURA
MOBILI E ARREDI
MATERIALE IN MAGAZZINO
ATREZZ. UFFICIO
BUONI DEL TESORO ED ALTRI TIROLI PUBBLICI
FONDI VINCOLANTI
FONDO CASSA
RESIDUI ATTIVI
DEPOSITI CAUZIONALI
TOTALE ATTIVITA’

0€
0€
450,00 €
990,00 €
2.470,00 €
620,00 €
0€
237,00 €
0€
0€
28.038,87 €
1.996,96 €
0€
34.802,83 €

0€
0€
450,00 €
990,00 €
2.470,00 €
620,00 €
0€
237,00 €
0€
0€
28.399,66 €
661,67 €
0€
33.828,33 €

0€
18.825,77 €
0€
0€

0€
24.399,85 €
0€
0€

TOTALE PASSIVITA’

18.825,77 €

24.399,25 €

NETTO PATRIMONIALE

15.977,06 €

9.428,48 €

PASSIVITA’
MUTUI PASSIVI
RESIDUI PASSIVI
DEFICIT DI CASSA
DEPOSITI CAUZIONALI

Il patrimonio dell’Ente si è ridotto da euro 15.977,06 ad euro 9.428,48, di cui:


euro 4.767,00 sono costituiti da immobilizzi (dato invariato)



euro 4.661,48 rappresenta l’avanzo finanziario, pari alla somma algebrica del fondo di cassa e dei
residui attivi e passivi

L’avanzo finanziario si è ridotto da euro 11.210,06 dell’esercizio 2019/2020 ad euro 4.661,48, con un saldo
negativo di euro 6.548,58. In particolare, si rileva che:
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il fondo di cassa è rimasto sostanzialmente invariato, aumentando di euro 360,79



i residui attivi si sono ridotti di euro 1.335,29



i residui passivi, invece, sono aumentati di euro 5.574,08

Nei residui passivi, in particolare, sono compresi euro 13.350 nella voce “Miglioramenti ambientali”, di cui:
-

euro 2.800 a titolo di saldo da liquidare pe i contratti in essere

-

euro 10.550 a titolo di accantonamento in previsione dei contratti da sottoscrivere nell’esercizio
2021/2022

Il saldo finanziario (avanzo) è riportato nella tabella successiva.
Conto finanziario 2020/2021

CONTO FINANZIARIO
FONDO CASSA A CHIUSURA D’ESERCIZIO

28.399,66 €

RESIDUI ATTIVI DELLA COMPETENZA

661,67 €

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON RISCOSSI NELL’ESERCIZIO
ATTIVO FINANZIARIO
DEFICIT DI CASSA ALL’INIZIO D’ESERCIZIO

0€
29.061,33 €
0€

RESIDUI PASSIVI DELLA COMPETENZA

24.399,85 €

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON RISCOSSI NELL’ESERCIZIO
PASSIVO FINANZIARIO

0€
24.399,85 €

ATTIVO FINANZIARIO

29.061,33 €

PASSIVO FINANZIARIO

24.399,85 €
AVANZO FINANZIARIO

4.661,48 €

In sostanza, le attività finanziarie dell’A.T.C. Laudense Nord ammontano ad euro 29.061,33 e devono fare
fronte a passività finanziarie (residui passivi) per euro 24.399,85.
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Conclusioni e raccomandazioni

L’A.T.C. Laudense Nord evidenzia, al 31.01.2021, i seguenti dati:


un patrimonio netto pari ad euro 9.428,48



un fondo di cassa pari ad euro 28.399,66



un avanzo finanziario pari ad euro 4.661,48.

In particolare, l’avanzo finanziario si è ridotto da euro 11.210,06 dell’esercizio 2019/2020 ad euro 4.661,48
del 2020/2021.
Il revisore prende atto che l’aumento dei residui passivi è determinato, in larga parte, dagli investimenti e/o
accantonamenti nei miglioramenti ambientali.
Lo Statuto dell’Ente, all’art. 17, prevede:
“5. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in disavanzo. Qualora si riscontrasse tale eventualità, a causa di
rimborso danni o spese impreviste intervenute nell’esercizio, il bilancio preventivo del successivo esercizio
deve prevederne l’integrale copertura.
6. Qualora, invece, il bilancio consuntivo presentasse per due esercizi consecutivi un avanzo crescente, il
Comitato di Gestione deve darne motivazione in sede di approvazione. Se l’avanzo non è determinato
dall’esigenza di accantonare fondi per la copertura di spese straordinarie o per investimenti futuri, su
proposta del revisore legale, il Comitato di Gestione procede alla riduzione delle quote associative.”
Il revisore dei conti comprende le finalità perseguito da questo A.T.C., volte ad investimenti per il
miglioramento ambientale (sia investimenti diretti, che sotto forma di accantonamenti).
Peraltro, il comma 5 dell’art. 17 dello Statuto prevede espressamente che “Il bilancio consuntivo non

deve chiudere in disavanzo”. La norma ha la chiara finalità di mantenere l’equilibrio finanziario
dell’Ente.
In base a quanto sopra esposto, il revisore dei conti esprime una raccomandazione a mantenere
monitorato l’andamento del fondo di cassa e, in particolare, dell’avanzo finanziario, che esprime le reali
disponibilità dell’Ente, ridotto a soli 4.661 euro.
Si invita il Comitato di gestione a valutare ed implementare ogni possibile azione volta al contenimento dei
costi gestionali, e delle conseguenti uscite finanziarie.
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Signori Soci,
il conto consuntivo dell’esercizio 01.02.2020– 31.01.2021, predisposto dal Comitato di gestione, risulta
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, è redatto con chiarezza ed in conformità alle
norme contabili ed allo Statuto Sociale.
Per i motivi sopra esposti, il revisore dei conti esprime parere favorevole per l’approvazione del Conto
consuntivo 2020/2021.

Codogno, li 18 marzo 2021
Il revisore dei conti
Dott. Mauro Berselli
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