
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI 

DI CACCIA (ATC) E COMPRENSORI ALPINI (CA) 
RELAZIONE DI VERIFICA RELATIVA AL RENDICONTO TECNICO 

FINANZIARIO DELL’ANNO 2017 DELL’ATC VC 1 PIANURA VERCELLESE 

NORD. 
 
I sottoscritti, 

Luciano Sutera Sardo (Presidente), Fiorella Vaschetti (Componente), Fabrizio Pen (Componente), 

Marinella Lombardi (Componente), Corrado Tropeano (Componente), nominati con Deliberazione 

di Consiglio Regionale, n. 221 del 27 luglio 2017, 

preso in esame: 

ü il bilancio consuntivo dell’anno 2017 composto da stato patrimoniale, conto economico e 

nota integrativa (art. 9 comma 2 dei Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia 

programmata approvati con DGR 10-26362 del 28 dicembre 1998 della Regione Piemonte e 

successivamente modificati - ultime modifiche DGR 34-3979 e 35-3980 del 26 settembre 

2016); 

ü la relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti dell’ATC o CA (art. 9 

comma 3 dei Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati 

con DGR 10-26362 del 28 dicembre 1998 della Regione Piemonte e successivamente 

modificati - ultime modifiche DGR 34-3979 e 35-3980 del 26 settembre 2016) 

visto: 

ü il bilancio di previsione 2017; 

ü lo Statuto dell’Ente; 

ü la DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni come da ultime n. 

DGR 34-3979 e 35-3980 del 26 settembre 2016; 

a conclusione del loro esame, redigono la seguente relazione: 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2017 presenta le seguenti risultanze riepilogative: 

Attività        214.163,69 € 

Passività        157.779,13 € 

Patrimonio Netto       56.384,86 € 



Ricavi         258.807,73 € 

Costi         231.338,74 € 

Utile/Perdita dell’esercizio      27.468,99 € 

 

 

VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI IMPARTITI DALLA REGIONE PER LA 

REDAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI 

 

La Regione Piemonte con: 

• Comunicazione prot. N. 766 del 2 febbraio 2000 puntualizza che i bilanci devono essere redatti 

secondo il principio della competenza salvo per le voci di bilancio appresso indicate che, in 

deroga al suddetto principio, dovranno essere rilevate come segue: 

- l’ammortamento dei cespiti dovrà avvenire “integralmente” nell’anno di acquisizione degli 

stessi; 

- le rimanenze di magazzino non dovranno essere contabilizzate; 

 

• Nota prot. 27828/DB1111 dell’11.12.2012 indica che i contributi Regionali possono essere iscritti 

in bilancio solo a seguito esplicita comunicazione della Regione. 

Il revisore a seguito della verifica effettuata ha rilevato le seguenti anomalie: in bilancio risultano 

iscritti, come specificato in nota integrativa, contributi regionali danni per € 58.000, che 

comprendono i ricavi maturati nel 2017 nei confronti della Regione Piemonte, per i quali l’ATC deve 

ancora ricevere dalla Regione stessa opportuna comunicazione, nonché liquidazione della cifra su 

menzionata. 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO E VERIFICA DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE 

 

Il bilancio 2017 chiude con un utile di euro 27.468,99. 

 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 comprensivo del risultato di esercizio 2017 risulta positivo 

ed ammonta ad euro 56.384,86. 

 

 



CONCLUSIONI DELLA RELAZIONE DI VERIFICA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

A seguito dell’attività di verifica svolta al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 il sottoscritto 
revisore: 
 
segnala le seguenti anomalie: 
 
Ø relativamente alla VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI 

INDICATI DALLA REGIONE PER LA REDAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI 

emergono le seguenti inosservanze: 

- Sono stati iscritti crediti verso la Regione per euro 58.000 in assenza di esplicita 

comunicazione da parte dell’Ente regionale; 

 
 

Biella, li 25 giugno 2018 

Per il Collegio dei Revisori. 

Il Revisore 

Dott. Corrado Tropeano 

 

 

 
 


