
COMPRENSORIO ALPINO CN4 

Via Divisione Cuneense nr. 5 

12014 Demonte (CN} 

PARERE 

DELL'ORGANO DI REVISIONE 

ALLA PROPOSTA 

DI BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L'ESERCIZIO 2018 



Il sottoscritto, Agnello W alter, nato a Cuneo il 28-09-1976, residente in Demonte Via Perosa nr. 20, 

revisore del Conto del Comprensorio Alpino CA CN4, 

ricevuto 

con apposita comunicazione formale ricevuta in data 23 novembre 2017 lo schema di bilancio di 

previsione per l'anno 2018; 

la documentazione amministrativa a suffragio delle previsioni indicate nel documento di cui al 

punto precedente; 

visti 

lo statuto dell'Ente; 

le leggi regionali che disciplinano il funzionamento dell'Ente; 

i principi di revisione contabile; 

evidenziato 

che attualmente il Comprensorio Alpino in oggetto risulta essere accorpato con il Comprensorio 
Alpino CN5; 

che tale accorpamento prevede comunque la redazione di m. due bilanci distinti riconducibili alle 
due entità; 

espone il seguente parere sul bilancio di previsione per l'anno 2018 



ANALISI DELLE PRINCIPALI ENTRA TE 

Iscrizioni soci 

Si ritiene di stimare gli iscritti al Comprensori in nr. 395, dato in linea con l'esercizio 2017. 

Il Revisore verificato l'andamento degli iscritti nell'anno 2017 esprime parere favorevole sulla 

congruità dello stanziamento di bilancio. 

Contributi 

• Contributo Regionale per fini istituzionali 

Alla data del presente verbale non è pervenuta alcuna comunicazione per quanto riguarda 

l 'erogazione di contributi per fini istituzionali ANNO 2018. Di conseguenza non è stata prevista 

nessuna somma in riferimento a tale posta di bilancio .. 

• Contributo Regionale per danni agricoli 

Non essendo pervenuta alcun tipo di comunicazione da parte della Regione Piemonte avente per 

oggetto i trasferimenti riconducibili a tale voce di bilancio, si ritiene di non stanziare nessuna 

somma. 

Per entrambe le poste si ritengono congrui e ispirati al principio della prudenza gli stanziamenti 

di bilancio. 

Introiti da gestioni speciali 

Gli stanziamenti sono stati valutati sulla base dei dati consuntivo 2016 e sulla base dell 'andamento 

201 7. 

Si evidenzia il permanere della quota relativa alla caccia per selezione ungulati-cinghiale, vincolata 

al risarcimento dei danni agricoli. 

Il Revisore analizzati i dati utilizzati per gli stanziamenti delle voci di bilancio, ritiene congrue le 

somme imputate a bilancio. 

Raccomanda un attento monitoraggio Ilei corso del 2018 dei piani di abbattimento e della loro 

realizzazione e raccomanda un intervento tempestivo qualora i dati subissero delle importanti 

modifiche. 



ANALISI DELLE PRINCIPALI USCITE 

Limitatamente alle voci di cui ai Titoli I, II, III, V, VI, relativi alla spesa con·ente, i dati indicati nel 

bilancio preventivo si basano sul consuntivo 2016 e sull 'andamento della gestione che sta avendo 

nel corso del 2017. 

Da ormai diversi esercizi, viste le difficoltà sul fronte trasferimenti regionali, si è cercato di 

razionalizzare la spesa corrente con l'obiettivo di fornire Io stesso livello dei servizi a favore degli 

associati. 

Il Revisore ritiene congrui gli stanziamenti di bilancio. Raccomanda comunque un 'attenta 

vigilanza e di intervenire tempestivamente sull'eventuale necessità di ridurre gli stanziamenti. 

Titolo IV: Rimborsi per prevenzione e risarcimento danni. 

Lo stanziamento è stato effettuato sulla base dei precedenti esercizi. Si evidenzia come lo stesso 

viene parzialmente coperto dalle quote versate per la caccia di selezione ungulati-cinghiale. 

Il Revisore invita a monitorare attentamente le voci di entrata e di spesa relativamente a tale 

capitolo. Qualora nel corso dell 'esercizio gli impegni di spesa risultassero maggiori rispetto allo 

stanziamento di bilancio, in assenza di contributi regionali, il Revisore consiglia, con l 'obiettivo 

di salvaguardare la stabilità finanziaria dell'Ente, di sospendere i pagamenti e di richiedere il 

tempestivo intervento regionale. 

Si ritiene congruo lo stanziamento di bilancio. 

Titolo VII: ammortamenti 

Posta che trova giustificazione negli investimenti da effettuare nel corso del 2018 con riferimento ai 

beni strumentali a servizio degli uffici amministrativi, al settore vigilanza ed al centro ad uso dei 

veterinari. 

Il Revisore ritiene congruo lo stanziamento. 



CONCLUSIONI 

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, 

Il Revisore del Conto 

nell'invitare il Comitato di Gestione a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito 
della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e 
migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente, 

esprime parere favorevole 

alla proposta di bilancio di previsione 2018 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la 
congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute. 

Demonte, lì 24 novembre 2017 

IL REVISORE D 'L CONTO 

LO Dot Walter 


