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* * * * *

Relazione del Revisore Unico sulla proposta

di deliberazione assembleare

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017

* * * * *

L’anno duemila sedici (2016), il giorno nove (09) del mese di dicembre (12), alle ore

10:30, presso la sede della A.N.E.A. Associazione Nazionale Autorità o Enti di Ambito sita

in Roma Via dei Prefetti n. 46, è presente il Revisore Unico dott. Roberto Papi, costituente

l’Organo  di  Controllo  nominato  ai  sensi  del  I  comma  dell’articolo  19  dello  Statuto

dell’Associazione.

il Revisore

Esaminata la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2017, redatta dal Consiglio

Direttivo

Attesta

1. Che il bilancio di previsione si chiude con un avanzo pari a € 63.076,00.

2. Che  lo  stesso  è  stato  redatto  in  ottemperanza  dei  dettami  della  IV  Direttiva

Comunitaria, applicata in Italia con D.Lgs. 09.04.1991, n. 127

3. Che  la  proposta  di  bilancio  si  compone  di  una  prima  parte  introduttiva  con

l’esposizione  delle  previsioni  di  programma  per  le  attività  dell’associazione  per

l’anno  2017;  seguita  poi  da  una  parte  tecnica,  caratteristica  per  la  tipologia  di

bilancio oggetto del presente parere.

4. Che le note esplicative relative alla modalità di determinazione dei ricavi e dei costi

presunti,  appaiono  sufficientemente  chiare  e  descrittive;  comunque  sicuramente

esaustive dei modus operandi adottati nella quantificazione delle singole poste.

5. Che in  particolare  vanno  a  formare  il  valore  di  produzione,  l’importo  dei  ricavi

riconducibili  ai  contributi  associativi  determinati  nella  somma,  leggermente

incrementata rispetto allo scorso bilancio di previsione, di € 220.000,00. Le modalità

di determinazione del contributo è rimasta invariata rispetto agli scorsi esercizi e

quindi è rappresentata da un 50 % riconducibile ai costi totali preventivati suddiviso

per  il  numero degli  associati  e,  l’altro  50  % viene determinato  sulla  base della

popolazione coperta da ogni singola ATO.



Con la stessa modalità, rispetto allo scorso bilancio, trovano collocazione, sempre

nella stessa posta di bilancio, i proventi riconducibili alle consulenze esterne e corsi

di formazione per € 224.710,00,da considerarsi attività “commerciale”; questi ultimi

vedono un incremento rispetto al passato bilancio di previsione pari ad € 74.710,00

6. Tra i “Costi di produzione”, nei quali sono introdotti i “Costi per acquisto di beni” per

un importo esiguo (€ 1.700,00) e leggermente decrementato rispetto al  passato

bilancio di  previsione, la voce “Costi  per Servizi”  (€ 263.090,00 per il  2017 e €

162.600,00 per il 2016) fa segnare un incremento previsionale di spesa pari ad €

100.000,00. L’importo è riconducibile alla sommatoria dei finanziamenti per ricerche

(€  21.820,00)  conferenza  annuale  (€  10.000,00)  attività  di  relazioni  interne  ed

esterne  (€  12.400,00)  consulenze  (€  173.470,00)  e  altri  costi  per  servizi  (€

26.500,00); ed è proprio la voce delle consulenze che fa segnare l’incremento del

totale dei servizi. Nella stessa macro voce Costi di Produzione si notano altresì i

Costi per il godimento di beni di terzi, di pari importo rispetto allo scorso esercizio

nella  loro  determinazione,  quantificati  in  €  8.900,00.  I  costi  del  personale,

quantificati in € 96.544,00 rilevano in incremento rispetto allo scorso previsionale

par a € 7.294,00, e si riferiscono a n. 2 dipendenti in forza all’Associazione, di cui

uno assunto con qualifica di responsabile degli Affari Generali mentre l’altro con un

contratto  anch’esso  a  tempo  indeterminato  riconducibile  alle  attività  tecnico

scientifiche.  Il  costo  esposto  è  comprensivo  di  tutti  gli  oneri  a  carico

dell’Associazione. Gli ammortamenti vengono esposti nel bilancio di previsione per

la somma di € 600,00; evidenziante un minimo incremento rispetto alle previsioni

dello scorso esercizio. Chiudono i Costi di Produzione gli “Oneri diversi di Gestione”

quantificati  in € 10.000,00, di  pari  importo rispetto al  bilancio di  previsione dello

scorso esercizio.

7. Chiudono il conto economico i Proventi e gli Oneri Finanziari per € 800,00

8. Che il  Conto Economico di  previsione per l’esercizio 2017 evidenzia le seguenti

risultanze riepilogative:

 Valore della Produzione

o Contributi Associativi € 220.000,00

o Consulenze esterne e corsi di formazione € 224.710,00

 Totale valore della produzione € 444.710,00

 Costi della Produzione

o Costi per acquisto di beni €      1.700,00



o Costi per servizi €  263.090,00

o Costi per il godimento beni di terzi €      8.900,00

o Costi di personale €    96.544,00

o Ammortamenti e Svalutazioni €         600,00

o Oneri diversi di gestione €    10.000,00

 Totale costi della produzione € 380.834,00

 Proventi e Oneri finanziari

o Interessi e altri oneri finanziari €       400,00

o Oneri Finanziari €       400,00

 Totale Proventi e Oneri Finanziari €        800,00

 Risultato del bilancio di previsione €   63.076,00

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla  approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2017,  nelle  forme  e  nelle

quantificazioni  dei  singoli  capitoli,  così  come  proposti  dall’Organo  Direttivo  alla

approvazione dell’Assemblea dei soci.

In fede

Il Revisore

Dott. Roberto Papi


