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ll Collcgio dei sìndaci revisori del Consorzio Lanma presenla,
a norrna delihrt. 25 dello Statuto del Consorzio medesimo, iì
proprio par€re al Bilancio Preventivo revisionato predisposto dall'
Amministratore Unico, cosi come previsto dall'art. 24 del succitato
Statuto, corredato dalia relazione previsionale e programmatica e
del Bilarcio prer.isionale pluriennale 2Ol7-ZOI9.

Il Bilancio Preventivo 201 6, a seguito delle modifiche
intervenute nel piano di attività, presenîa le seguenti sommarie
risultalze:
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Provcn-!!
Proventi industriali/ comrnercial
Iìroventi da altri soggetti
Proventi da fondatori e padecipanti
Totale Entrate

OúGd c Spcrc
Acquisti di beni
Acquisti per servizi
Spese del persona.le
Spese per godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Totale Spese
Ammortanenti
Accantonamenti per rischr e oneri
Totaie costi
Risultato operativo

Partite Straordinarie
Imposte
Avanzo di 0estione

€ 39.800
€ 139.700
e 4. 17 4 .O93
€ 4.353.s93

€ 5.OOO
e r.795.427
€ 2.099.509
€ 100.-500
€ 1.500
€ 4.001.936
€ 251 .193
€ ro.o00
€ 4.273.129
€ 80.464

€ I .OO0
€ 79.464.
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Il Colicgio, sottolinea che per il Consorzio il Bilancio

Preventiyo rappresenta i:n bìnario da seguire durante ia gestione
come espressione e sintesi di una programmazione di attività da
svolgere per i fini perseguiti, lc cui linee operative sono desunte
da.lla relazione previsionale e programmatica triennale.

ll Collegio prende atto che il prospetto contabilc, in cui
hgurano valori numeri,ci atúvi c passivi tra loro compa-rati e
bilanciati, corrisponde allc finalirà dellEnte ed in particolare ricntra
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nel Programma delle Attività del Consorzio e risulta redatto in base
al principio di competenza.

ll Collcgio accerta inoltre che il Bilancio Preventivo è
sullicientemente dcttagliato ed esprime I' approccio operativo a
quanto indicato nell?tto Costitutivo nel Protocollo tra i Fondatori,
nell attuale fase tîansitoria di consolidamento del Consorzio,

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Collegio
esprime parere favorevole sul Bilancio Preventivo presentato per
l'approvazione.

Firenze, lì 27 Dicembre 2O16
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