
CONSORZIO LAMMA 

Sede Legale: Sesto Fiorentino (FI) Via Madonna del Piano n. lO 
C.F. e P.I.: 94152640481 

* * * 
Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori al BILANCIO 
PREVENTIVO dell'esercizio 2018. 

Il Collegio dei sindaci revisori del Consorzio Lamma presenta, 
a norma dell'art. 25 dello Statuto del Consorzio medesimo, il 
proprio parere al Bilancio Preventivo revisionato predisposto dall' 
Amministratore Unico, così come previsto dall'art. 24 del succitato 
Statuto, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e 
del Bilancio previsionale pluriennale 2018-2020. 

Il Bilancio Preventivo 2018, a seguito delle modifiche 
intervenute nel piano di attività, presenta le seguenti sommarie 
risultanze: 

CONTO DELLA GESTI01fE 

Proventi 
Proventi industriali/ commerciali € 39.800 
Proventi da altri soggetti € 482.100 
Costi Sterliz. Da Contrib. Per Investim. € 212.693 
Proventi da fondatori e partecipanti € 3.675.700 

Totale Entrate € 4.410.293 

Oneri e Spese 
Acquisti di beni € 20.000 
Acquisti per servizi € 1.649.913 
Spese del personale € 2.232.283 
Spese per godimento beni di terzi € 98.500 
Oneri diversi di gestione € 1.715 
Totale Spese € 4.002.411 
Ammortamenti € 306.490 
Accantonamenti per rischi e oneri € 10.000 
Totale costi € 4.318.901 
Risultato operativo € 91.392 

Partite Straordinarie € O 
Imposte € 91.392 
Avanzo di Gestione € J:l 

* * * * * 

Il Collegio, sottolinea che per il Consorzio il· Bilancio 
Preventivo rappresenta un binario da seguire durante .la gestione 
come espressione e sintesi di una programmazione di attività da 
svolgere per i fini perseguiti, le cui linee operative sono desunte 
dalla relazione previsionale e programmatica triennale. 

il Collegio prende atto che il prospetto contabile, in cui 
figurano valori numerici attivi e passivi tra loro comparati e 
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bilanciati, corrisponde alle finalità dell 'Ente ed in particolare rientra 
nel Programma delle Attività del Consorzio e risulta redatto in base 
al principio di competenza. 

Il Collegio accerta inoltre che il Bilancio Preventivo è 
sufficientemente dettagliato ed esprime l' approccio operativo a 
quanto indicato nell'Atto Costitutivo nel Protocollo tra i Fondatori, 
nell'attuale fase di consolidamento del Consorzio. 

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