
 

 
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al Bilancio del 31 dicembre 2019 

 
 
Signori soci, 
 
il bilancio del 31 dicembre 2019, chiude con un disavanzo di € 8.623,69, contro un 
disavanzo di € 90.730,36 del 2018.  
Il totale delle entrate risulta di € 1.620.959,71, contro € 1.655.735,34 del 2018, con un 
decremento di circa € 35.000,00.  
ll totale delle uscite risulta di € 1.533.492,84  contro € 1.679.687,96 del 2018, con una 
diminuzione di circa € 146.000,00.  
In sintesi il bilancio 2019 in migliaia di euro è così composto: 
Riporto risultato del 2018   -     90,340 
Entrate      1.620,959 
Uscite     - 1.538,832 
Disavanzo del 2019   -       8,623 
 
Poiché il bilancio dell’esercizio 2019 vi è stato presentato in comparazione col bilancio 
dell’esercizio 2018, è possibile constatare gli scostamenti delle singole voci. 
Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2019, sia le entrate, sia le uscite sono state 
rispettate circa al 98%. 
Entrate effettive € 1.620, entrate previste € 1.639; 
Uscite effettive € 1.538, uscite previste € 1.581  
(dati in migliaia di euro). 
Per quanto concerne i residui attivi di € 164.576,41, si riferiscono a crediti al 31 dicembre 
2019, nei confronti dei comuni della provincia di Milano e dell’UTS di Roma. 
I residui passivi di € 338.535,43 sono relativi a fornitori da pagare e ad accantonamenti 
del TFR per i dipendenti al 31 dicembre 2019. 
Rispettivamente al 31 dicembre 2018, i residui attivi e passivi ammontavano ad € 
115.970,79 e ad € 190.828,49, sempre afferenti alla stessa natura di Crediti e Debiti al 31 
dicembre 2019. 
Siamo stati invitati a presenziare ai Consigli Direttivi, per cui abbiamo seguito gli 
argomenti all’ordine del giorno discussi e le relative delibere. 
Abbiamo verificato la corretta tenuta della contabilità e periodicamente la consistenza di 
cassa e banche, come risulta dai verbali relativi alle verifiche trimestrali.  
Esprimiamo pertanto parere favorevole affinché il Consiglio Direttivo sottoponga il Bilancio 
dell’esercizio 2019 alla Vostra approvazione. 
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