
COLLEGIO DEl REVISORI DEl CONTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI 

DI CACCIA (ATC) E COMPRENSORI ALPINI (CA) 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ANNO 2019 DEL 

COMPRENSORIO ALPINO CUNEO 4 VALLE STURA 

l sottoscritti 

Luciano Sutera Sardo (Presidente), Fiorella Vaschetti (Componente), Fabrizio Pen (Componente), 

Marinella Lombardi (Componente), Corrado Tropeano (Componente), nominati con Deliberazione 

di Consiglio Regionale, n. 221 del 27 luglio 2017, 

preso in esame: 

../ il bilancio di previsione per l'anno 2019; 

../ la relazione al bilancio preventivo 2019; 

../ il rendiconto dell'anno 2017; 

../ il bilancio di previsione 2018; 

visti: 

../ la situazione contabile economico patrimoniale al 30.09.2018; 

../ lo Statuto dell'Ente; 

../ la DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni come da ultimo 

n. 35-3980 del 26.09.2016; 

../ la DGR n. 41·7614 del 28.09.2018 Prosecuzione dell'attività dei Presidenti dei Comitati di 

gestione, in qualità di Commissari degli ATC e CA sino al30 novembre 2018; 

../ la DGR n. 29-7732 del19.10.2018 durata del mandato dei revisori; 

a conclusione del loro esame, redigono la seguente relazione: 

Il bilancio di previsione 2019 dettaglia i componenti positivi e negativi sia in relazione alla natura 

dei componenti stessi, sia in relazione alla loro destinazione e in sintesi evidenzia i seguenti dati: 

Ricavi € 181.550,00 

Costi 

Utilizzo fondi pregressi accantonati esercizi precedenti 

{ 214.000,00 

€ 32.450,00 



Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 8 c. 13 dei criteri ed indirizzi approvati dalla Regione, i 

componenti del Comitato di Gestione rispondono personalmente per le spese non previste a 

bilancio e per gli importi eccedenti quelli autorizzati, pertanto le previsioni di entrata fondate su 

trend storici devono essere attentamente monitorate al fine di evitare il sostenimento di spese 

eccedenti le entrate effettivamente realizzate. 

Il pareggio del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 8 c. 12 dei criteri ed indirizzi approvati 

dalla Regione, è raggiunto mediante l'utilizzo di parte degli avanzi delle gestione pregresse 

precisamente per Euro 32.450,00. L'importo degli avanzi pregressi disponibili dopo questo utilizzo 

ammonta ad Euro 34.635,41. 

Si segnala che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2423 bis del Codice Civile (Principi di 

redazione del bilancio) secondo cui la valutazione delle voci deve essere fatta osservando il 

principio della prudenza, nel bilancio di previsione 2019 non sono stati previsti contributi a titolo 

di trasferimenti regionali per fini istituzionali. 

Sono stati inseriti invece € 27.450,00 a titolo di contributo regionale per danni sulla base delle 

disposizioni legislative che prevedono il rimborso da parte della Regione Piemonte di una somma 

pari al 90% dell'importo dei danni accertati e delle relative spese di perizia. 

Quest'ultima previsione è correlata ad una stima di spesa per risarcimento danni e perizie di euro 

31.000,00. 

Gli altri importi sono stati determinati sulla base del trend storico, tenendo conto di una 

previsione di diminuzione dei soci foranei, a seguito delle disposizioni regionali che hanno previsto 

un limite di questi iscritti nella misura del 5% per il 2018 e del 10% dal 2019 in poi. 

Si ritiene opportuno segnalare. visto l'insediamento del nuovo Comitato, la necessità di porre . 
all'ordine del giorno la deliberazione inerente il riconoscimento del rimborso chilometrico per le 

attività cui sono chiamati i componenti del comitato 

Il Collegio, verificai:a la documentazione ricevuta in merito al bilancio preventivo 2019, le 

considerazioni espresse dal Presidente del Comitato nella sua relazione, che accompagna il 

bilancio preventivo, non rileva criticità da segnalare. 

Per il Collegio dei Revisori. 



Torino, li 17 dicembre 2018. 


