COMPRENSORIO ALPINO di CACCIA di TIRANO
RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO DEI CONTI
al Bilancio Consuntivo 2019

1. Controlli formali

Lo scrivente Organo di controllo ha ricevuto la bozza del Bilancio Consuntivo,
nonché tutta la relativa documentazione in originale, predisposta dal Presidente del
Comitato signor Giuliano De Piazzi, in data 14 maggio 2020 e su di esso ha condotto
la propria analisi e verifica che si sostanzia nella presente relazione.
In premessa il Revisore ricorda di aver provveduto, durante l’anno,
trimestralmente, al controllo dei saldi dei conti correnti, bancari e postale, avendoli
riscontrati sempre con saldi positivi; in tali occasioni ha avuto modo anche modo di
prendere conoscenza delle dinamiche delle spese e dei proventi oltre che delle uscite
e delle entrate.
Sui dati contenuti nella Bozza sono stati applicati i necessari riscontri contabili
e documentali, verificate le singole poste, compresi i saldi delle banche e del conto
corrente postale, trovando sostanziale e puntuale coincidenza.
Per i pagamenti non si è mai fatto ricorso, come per gli anni passati, all’uso del
denaro contante; non si sono riscontrate necessità immediate di liquidità.
Ciò ha comportato per il Revisore un controllo più agevole e spedito.
Sono stati altresì verificati gli adempimenti imposti da norme civilistiche,
fiscali (versamenti di ritenute, compilazione e presentazione del Mod. 770, ecc.) e
contrattuali, poste a carico del Comprensorio, riscontrandone la loro sostanziale e
formale ottemperanza.
Il Bilancio espone correttamente, mettendo a confronto, anche le singole voci
del Preventivo deliberato dal Comitato.

Il prospetto n.1 dimostra l’attuazione del Bilancio di previsione, confrontando
i dati previsionali con quelli consuntivi ed evidenziando i relativi scostamenti in valore
assoluto. Esso evidenzia un risultato della Gestione 2019 positivo per € 15.295,62=
Il prospetto n.2 espone i movimenti di fondi per Rimborsi agli agricoltori,
provenienti dalla Provincia nel 2019 e versati ai beneficiari, per i Danni agricoltura
2017. Sono rimasti a carico del Comprensorio oneri totali per € 6.174,06=

Il prospetto n.3 dà un breve sunto circa gli acquisti di Selvaggina (lepri e fagiani
e quaglie), evidenziando quantità di capi e complessivi e nominativo dei fornitori. La
somma complessiva spesa è pari ad € 25.256,06=
Nell’apposito prospetto n.4 vengono esposti i principali dati Patrimoniali; essi
evidenziano la disponibilità liquida al 31 dicembre 2019, che assomma a
complessivi €. 46.075,23=.

Il Revisore dei conti espone in appresso, per sintesi, i dati maggiormente
rilevanti della gestione e della Situazione patrimoniale:

Proventi per complessivi

€ + 99.005,31

Spese per complessivi

€ - 83.709,69

RISULTATO FINALE

€ + 15.295,62

2. Controlli sostanziali e raccomandazioni

Il Revisore dei conti, alla luce di quanto riscontrato al precedente punto, in
particolare delle risultanze di cui al documento n. 1,
•

Ha verificato la ratifica adottata in data 29 gennaio 2020 dal Comitato
delle operazioni predisposte dal Presidente in sede di “Prima variazione
al Bilancio preventivo 2019”; le motivazioni dello slittamento della
predetta ratifica sono state condivise all’unanimità dai componenti il
Comitato; la manovra di aggiustamento ha riguardato l’incremento
dello stanziamento delle spese relative a:
- Spese di amministrazione lorde
- Cancelleria tipografia cartoline ecc.
- Spese telefoniche
- Imposte e tasse
- Spese Corso cacciatore esperto

La manovra di variazione è stata possibile ricorrendo a risparmi di spesa
conseguiti su alcune altre voci di spesa e con l’utilizzo del Fondo di
riserva; il tutto nel rispetto dell’equilibrio e del pareggio di Bilancio
•

ha riscontrato la coerenza di gestione rispetto al mandato ricevuto
attraverso il Bilancio di Previsione approvato dall’Assemblea degli
associati e variato dal Comitato con delibera del 29 gennaio 2020

•

rileva che tutte le voci di spesa hanno rispettato le previsioni così come
modificate dalla delibera della “Prima variazione al Bilancio preventivo
2019”

•

le altre voci di spesa hanno rispettato i limiti del mandato con
evidenziazione di risparmi sul “programmato

•

ha rilevato la presenza di due nuovi capitoli di spesa denominati
rispettivamente “Imposte e tasse” e “Spese Corso cacciatore esperto”
regolarmente deliberati dal Comitato in data 29 gennaio 2020 in sede
di Variazione di bilancio 2019 facendovi ricorso con risorse “proprie”

•

segnala i seguenti scostamenti maggiormente significativi con
riferimento alle spese preventive regolarmente deliberate:

•

o Acquisto selvaggina:

-29,84%

o Fascette e cartelli:

- 55,71%

o Spese consulenza (lepre):

- 100,00%

prende atto che i predetti due nuovi capitoli di spesa sono stati inseriti
nel “Bilancio di previsione 2019” ritenendoli voci inerenti alla gestione.

La gestione 2019, come sopra riportato, risulta equilibrata sia dal punto di vista
sostanziale che da quello formale e comporta un rafforzamento della liquidità con la
quale poter fare fronte a necessità impreviste che occorressero negli esercizi futuri.
Si segnala come anche la gestione 2019 abbia portato a miglioramenti sia
reddituali che patrimoniali e che tale impostazione non può essere, tuttavia, attenuata
o, al limite, abbandonata, nel futuro ma affinata e costantemente monitorata.

3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, dei controlli effettuati, del lavoro di revisione
svolto ed anche da una analisi delle procedure adottate per la gestione e per la
conservazione dei documenti contabili, il Revisore dei conti esprime parere
favorevole, nella forma e nella sostanza, alla Bozza di Bilancio Consuntivo al 31
dicembre 2019 che è stata sottoposta al suo vaglio.
Il Revisore pertanto propone all’Assemblea l’approvazione della Bozza di
Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come presentata dal Comitato
Caccia di Tirano.
Il Revisore unico Mirco BONASO
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