
RELAZIONE del COLLEGIO dei REVISORI del CONSORZIO LaMMA

All'Assemblea dei soci del

Consorzio LaMMA

Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile

Sede legale: Via Madonna del Piano n. 10, Sesto Fiorentino ( Fl)

Codice fiscale e Numero di iscrizione al Registro lmprese (CCIAA di Firenze): 94152640481

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

AL

BILANCIO PREVENTIVO DELL' ESERCIZIO 2022
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Premessa

Come previsto all'art. 25 dello Statuto del Consorzio Lamma il Collegio dei
Revisori dell'ente deve presentare il proprio parere obbligatorio riguardo al

Bilancio Preventivo per I'esercizio 2022 predisposto dall'Amministratore Unico e
ricevuto da tutti i membri via e-mail. ll bilancio di previsione 2022 si compone del

bilancio preventivo economico per feserclhio 2022, con tabelle esplicative delle
principali voci in esso riportate, confrontate con le corrispondenti voci relative

all'esercizio 2021 e della relazigne di accompagnamento programmatica e

previsionale, che contiene il piano annuale delle attivitàt 2022-2024, secondo
quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 4g6 de:1610412019.

ll perdurare della pandemia Covid-19 e dello stato di emergenza, ha comportato
anche per il 2021 e I'inizio del 2022|'adozione di prowedimenti restrittivi imposti
per contenere la diffusione del virus. t membri del Collegio dei Revisori ed anche
il personale del Consorzio LaMMA hanno lavorato per alcuni periodi in modalità di
lavoro da remoto.

ll bilancio di previsione deve essere redatto in conformità alle norme del Codice
Civile che costituiscono i fondamenti della migliore prassi operativa, per noi
rappresentata ai principi espressi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili e alle altre norme vigenti in materia di documenti obbligatori che
costituiscono I'informativa di bilancio. ll documento deve essere redatto anche nel

rispetto degli schemi previsti per gli enti dipendenti dalla Regione Toscana come
disposto dalla Delibera della Giunta Regionare n. 496 del 1 6/04/2019.

ll Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile ai sensi
dell'articolo 2409 ter del Codice Civile. ll Collegio ha I'obbligo di verificare la

regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione,
di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'Amministratore Unico, su richiesta
dello stesso, aifini della predisposizione degli atti.

ll Bilancio preventivo economic" Ou l,esercizio 2022

ll documento sottoposto al Collegio presenta riassunti i seguenti valori per il 2022:

4.1.a) Contributi per I'attuazione del Piano delle attività €288.339
4.1.b) Contributi della Resione per il funzionamento
4.1.e ) Contributi da altri Enri pubblici

€ 2.000.000

€ 1.891.286
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4.1.0 Ricavi per prestazioni della attività commerciale € 89.095

4.5.b) Costi sterilizzati dauilizzo contributi oer investimenti € 514.473

8.6) Acquisti di beni € 75.000

B.7) Prestazione servizi €2.305.077
B.8) Godimento beni diterzi € 109.000

B.9) Personale € 1.539.349

8.10) Ammortamenti e svalutazioni € 641.518

8.12) Accantonamenti per rischi e oneri €0
B.14) Oneri diversi di

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE € ttl.749

Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e antic € ttr.749

ll documento riporta anche a comparazione i dati relativi al bilancio preventivo 2021,

le variazioni intercorse tra i valori tra i due esercizi e la composizione percentuale

delle voci principali di bilancio. ll bilancio di previsione 2022 appare redatto sulla

base dei dati contabili, non ancora definitivi, relativi all'esercizio 2021 e delle

previsioni stimate per I'anno 2022 dall'Amministratore. Nella relazione al bilancio di

previsione viene data informazione riguardo : i contributi provenienti dai soci e da

altri soggetti, le attività ordinarie e straordinarie del Consorzio che i contributi

finanzieranno, i contributi residui degli esercizi precedenti imputati per il principio di

competenza economica, le quote di competenza dei contributi in conto capitale

corrisposti al Consorzio, iricavi delle attivitàcommerciali previsti dalla LR 8712016,i

costi per acquisti e per servizi, quelli per il godimento di beni di terzi, i costi del

personale, gli ammortamenti. E' stato redatto un piano di investimenti che risulta

allegato al bilancio di previsione pluriennale 2022-2024.

Osservazioni in ordine al bilancio preventivo 2022

ln merito al bilancio presentato alla nostra attenzione e sopra riportato forniamo le

seguenti ulteriori informazioni:

- Le attività che il Consorzio prevede di realizzare per t 2022 risultano coerenti

con quanto previsto dallo Statuto e nel piano delle attività descritto nella rclazione.
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i criteri di valutazione delle poste del bilancio di previsione 2022 sono stati

controllati e non sono risultati sostanzialmcnte diversi da quelli adottati negli

esercizi precedenti, conformi alle disposizionidel Codice Civile ;

è stata posta attenzione all'impostazione data al documento, all'adozione del

criterio di competenza economica, alla generale attitudine del documento ad

esprimere con chiarezza i proventi e gli oneri previsti per la gestione 2022.

Sulla sua struttura non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate

nella presente- relazione ;

è stata verificata la rispondenza del bilancio preventivo ai fatti ed alle

informazioni di cui si è avuto conoscenza e a tale riguardo non vengono

evidenziate mancanze di coerenza.

o

Osservazioni e proposte in ordine alia approvazione del bilancio

preventivo 2022

(''I

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il Collegio dei Revisori del

Consorzio LaMMA propone all'Assemblea di adottare il bilancio preventivo per

I'esercizio 2022 così come redatto dall'Amministratore Unico.

La presente relazione viene approvata all'unanimità dal Collegio.

Sesto Fiorentino, 17 febbraio 2022.

ll Collegio dei Revisori del Consorzio LaMMA

C h i ara M e rcatanti ( Presidente)

Dott. Mich,ela Morgantini

/"dlr{* /g*ut*ìt-
Rag. Rodolfo Fiocchi

1l
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