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RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 DEI REVISORI DEI CONTI   

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 29 DELLO STATUTO 

 

Ai Signori Soci dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 

 

 

PREMESSA 

 

I Revisori dei Conti prendono in esame il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 dell’Associazione, 

nonché la relazione annessa, predisposti dall’Associazione ed inviati agli stessi in data 17/02/13. 

Il documento contabile è stato redatto secondo i più rispondenti criteri di chiarezza e razionalità e si 

articola in una previsione di entrate e una previsione di uscita.  

I Revisori dei Conti hanno potuto constatare che nella redazione è stato ipotizzato il mantenimento 

dei medesimi criteri di valutazione adottati nell’esercizio precedente e nella fattispecie: 

• la valutazione delle varie voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell’attività; 

• i costi e i ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economico-temporale. 

Abbiamo verificato la predisposizione della relazione sulla previsione ed a tale riguardo osserviamo in 

particolare quanto segue: 

- massima attenzione all’allineamento tra entrate ed uscite certe; 

- massima trasparenza sulle modalità di copertura della perdita d’esercizio rilevata dal 

consuntivo 2012; 

- azioni mirate ed incisive per il recupero delle quote non versate nell’anno 2012 da parte dei 

soci pena la perdita della qualifica di socio fondatore secondo le modalità previste  dall’art. 9 

dello Statuto dell’Associazione. 

 

CONCLUSIONI 

Premesso quanto sopra i Revisori dei Conti PRENDONO ATTO  

• del criterio di prudenza adottato nella formulazione delle previsioni 2013;  

• delle esaustive informazioni complessivamente fornite con il bilancio di previsione corredato della 

relazione.  
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Inoltre RACCOMANDANO  

• di dar corso ai programmati investimenti nei tempi e nella misura in cui le risorse da investire si 

renderanno effettivamente disponibili;  

• di improntare ogni investimento a criteri di prudenza;  

• di prendere atto dei rilievi sopra esposti sulla relazione allegata al bilancio di previsione.  

 

I Revisori dei conti esprimono parere favorevole ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 

2013 ed ai relativi investimenti ed invitano l’Assemblea a tenere conto in futuro delle osservazione 

sopra riportate.  

 

Rufina, 22/02/2013 

 

I Revisori dei Conti 

Elisabetta Gravano 

Paolo Mori 

Enrico Rasi 

 

  

 


