
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Relazione del revisore dei conti al Bilancio di previsione 2021-2022 

(periodo dal 01.02.2021 al 31.01.2022) 

 

Signori Soci,  

in conformità al mandato conferitomi ed a norma dell’art. 11 dello Statuto dell’A.T.C. Laudense Nord, ho 
esaminato il Bilancio di previsione del periodo 01.02.2021 – 31.01.2022, predisposto dal Comitato di 
Gestione. 

Le entrate previste per cassa ammontano ad euro 245.061,33 come risulta dal seguente prospetto: 

 Valori in euro 

Residui attivi  661,67 

Entrate di competenza 216.000,00 

Entrate per cassa (somma) 216.661,67 

Fondo di cassa al 31.01.2021 28.399,66 

Totale entrate  245.061,33 

 

L’ammontare complessivo delle entrate trova esatta corrispondenza sul fronte delle uscite, come risulta dal 
seguente prospetto: 

 Valori in euro 

Residui passivi 24.399,85 

Spese previste per competenza 220.661,48 

Totale spese  245.061,33 

 

Il revisore dei conti, presa visione dei documenti che compongono il Bilancio di previsione 2021/2022, 
raccomanda al Comitato di gestione di mantenere monitorate le seguenti voci, da considerarsi prevalenti ai 
fini degli equilibri del bilancio: 

 nelle entrate, quote associative, previste pari ad euro 204.000 per competenza ed euro 204.360,00 
per cassa 

 nelle spese, l’acquisto di selvaggina, previsto pari ad euro 140.561,48 per competenza ed euro 
143.839,48 per cassa  

 

 

 



Inoltre, il revisore dei conti richiama le raccomandazioni espresse nella relazione al Conto Consuntivo 
2020/2021.  

In particolare:  

 il revisore dei conti esprime una raccomandazione a mantenere monitorato l’andamento del fondo 
di cassa e, in particolare, dell’avanzo finanziario, che esprime le reali disponibilità dell’Ente, ridotto 
a soli 4.661 euro.  

 Si invita il Comitato di gestione a valutare ed implementare ogni possibile azione volta al 
contenimento dei costi gestionali, e delle conseguenti uscite finanziarie  

 

Signori Soci,  

Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2022, come predisposto dal Comitato di Gestione, appare 
formalmente corretto ed allineato con le norme contabili e lo Statuto. 

Il revisore dei conti esprime parere favorevole per l’approvazione dello stesso. 

Codogno, li 18 marzo 2021 

Il revisore dei conti 

Dott. Mauro Berselli   


