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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO AL BILANCIO CONSUNTIVO 

01.02.2021-31.01.2022 

Il Revisore del Conto, nella persona del Dottor Termine Raffaele, si è riunito presso la sede del 

Comprensorio per redigere la relazione accompagnatoria al Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 

gennaio 2022. 

Preliminarmente all’esame del conto consuntivo si è provveduto all’esame dei seguenti documenti ed atti: 

1. Conto consuntivo approvato per l’esercizio 01.02.2021 – 31.01.2022; 

2. Bilancio previsionale al 31.01.2023; 

3. Situazione patrimoniale al 31.01.2022. 

Sulla base dei controlli effettuati si dà atto che: 

 Il conto consuntivo corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed 

aggiornate; 

 Gli stanziamenti finali al 31.01.2022 corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione tenuto 

conto delle necessarie variazioni intervenute con regolare delibera del Comitato di gestione. 

La gestione di competenza ha prodotto un avanzo di €. 14.405,10. = 

Per quanto concerne i capitoli d’entrata e spesa sopra esposti si evidenzia quanto segue: 

 Le entrate correnti accertate rappresentano circa il 110% di quelle stimate; 

 La percentuale delle somme impegnate rispetto alla previsione di spesa è stata circa il 93%; 

 I maggiori impegni in alcune voci di bilancio sono stati compensati da minori impegni in altri 

capitoli di spesa. 
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SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

DISPONIBILITA’ AL 01.02.2021   

Cassa 208,22  

C/c postale 66.111,63  

C/c bancario  +66.319,85 

RISCOSSIONI   

Competenza   99.029,30  

In conto residui attivi  +99.029,30 

PAGAMENTI   

Competenza 84.624,20  

In conto residui passivi  -84.624,20 

FONDO CASSA AL 31.01.2022  80.724,95 

GESTIONE RESIDUI   

Residui attivi di competenza   

Residui passivi di competenza  9,28 

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE  80.734,23 

 
Le disponibilità finanziarie al termine dell’esercizio pari ad €. 80.734,23 risultano così ripartite: 

Denaro contante presso la segreteria del Comprensorio 163,99 

Disponibilità su c/c postale 80.570,24 

 

La situazione patrimoniale evidenzia un aumento rispetto a quella iniziale derivante dal risultato della 

gestione pari ad €. 14.405,10. 

Disponibilità finanziarie 80.734,23 

Residui attivi 0 

Residui passivi 0 

FONDO PATRIMONIALE 80.734,23 
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Fondo patrimoniale al 01.02.2021 66.319,85 

Residui passivi di competenza 9,28 

Avanzo economico di gestione                 14.405,1 

Fondo patrimoniale al 31.01.2021 80.734,23 

 
 

CONCLUSIONI 

Il Revisore del Conto dichiara di aver effettuato i prescritti controlli periodici constatando l’esistenza di una 

buona organizzazione contabile, l’osservanza dello statuto e della legge e una regolare tenuta della 

contabilità.  

Dichiara inoltre che: 

 È stata verificata a campione l’esattezza della documentazione giustificativa allegata ai mandati e 

alle reversali; 

 I dati contabili, il prospetto di bilancio e i relativi allegati risultano predisposti con chiarezza e 

secondo corrette norme di amministrazione e contabilità; 

 Che l’esercizio si è chiuso con un avanzo di gestione  

       *   *   *   *   * 

A conclusione del proprio rapporto il Revisore del conto esprime parere favorevole all’approvazione del 

Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 gennaio 2022. 

 

IL REVISORE DEL CONTO 

Dott. Raffaele Termine 


