
1 
 

COLLEGIO PROVINCIALE DEGLI 
AGROTECNICI 

E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI 
RAVENNA 

 
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 

 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
Signori iscritti del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Ravenna, il bilancio 

che è presentato all'assemblea per l'approvazione, riguarda l'ultimo dello scorso anno ossia, l'esercizio chiuso a1 31 
dicembre 2020. 

Gli amministratori del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Ravenna, in 
data 09/03/2020 hanno messo a disposizione dei Revisori, il bilancio consuntivo dell'esercizio 2020 e le relative 
note di spese. Quindi nel rispetto dei termini imposti dall'articolo 2429 del codice civile. 

Durante il periodo amministrativo che si è chiuso al 31 dicembre 2020, il Collegio dei Revisori, ha potuto 
verificare che fossero adempiuti in modo corretto gli obblighi posti a carico del consiglio. 

Il Bilancio è stato redatto nel rispetto delle normative vigenti, con schema e forma di cui alle direttive 
emanate dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici, Circolare del 01 aprile 2000, prot. n. 1327 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  

Esamina di tutti i conti movimentati durante l'esercizio 2020. 
Dalla lettura dell'estratto conto iniziale e finale, si evidenzia:  
- C/Banca BCC, al 01 gennaio anno 2020   € 1.102,12 

                                                     al 31 dicembre dello stesso anno  € 1957,32  
- (Agrifuturo, al 01 gennaio anno 2020     € 4.938,96 

                                                     al 31 dicembre dello stesso anno  € 2.097,75 
- C/Cassa, al 01 gennaio anno 2020   € 261,86 

                                                      al 31 dicembre dello stesso anno  € 103,71  
 

 
  BILANCIO CONSUNTIVO 2020     

  USCITE 2020     
Capitolo 

1 
    

1.1 SPESE POSTALI € 150,25   
1.2 SPESE TELEFONICHE € 0,00   
1.3 SPESE DI CANCELLERIA  E STAMPA € 0,00   
1.4 BENI STRUMENTALI € 0,00   
1.5 AFFITTI, CANONI, UTENZE, MANUTENZIONI € 3.981,05   
  totale capitolo 1  € 4.131,30 

Capitolo 
2 

    

2.1 SPESE DI MISSIONE € 1.050,00   
2.2 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO € 0,00   
2.3 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO € 0,00   
  totale capitolo 2  1050,00 

Capitolo 
3 

    

3.1 COMPENSI PER CONSULENTI € 0,00   
3.2 COMPENSI PER COLLABORATORI € 3.700,00   
3.3 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE € 0,00   
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  totale capitolo 3  € 3.700,00 
Capitolo 

4 
    

4.1 SPESE DI PROPAGANDA € 0,00   
4.2 DOCUMENTAZIONE € 0,00   
4.3 SPESE VARIE € 244,51   
4.4 SPESE TENUTA CONTO, TASSE € 223,72   
  totale capitolo 4  € 468,23 
        

  TOTALE USCITE   € 9.349,53 

      
      
  ENTRATE 2020    

Capitolo 
1 

    

1.1 QUOTE ASSOCIATIVE € 7.040,00   
1.2 ENTRATE VARIE € 32,00   
1.3 CONTRIBUTI VARI € 0,00   
1.4 INTERESSI ATTIVI € 64,16   

  TOTALE ENTRATE   € 7.136,16 

      
      
      
  RIEPILOGO GENERALE 2020    
       
  ATTIVO 2020  -€ 2.213,37 
  Avanzi anni precedenti  € 6.302,94 
  Banca € 1.957,32   
  Agrifuturo € 2.097,75   
  Cassa € 103,71   
  Totale € 4.158,78   
      

 
 
 

 
 

Verificato dal Collegio dei Revisori dei conti il 17-03-2021. 
 
Le spese di cui sopra, sono legittime e formalmente corrette, poiché sono state sostenute nell'interesse del 

Collegio e sono regolarmente documentate. 
La differenza tra entrate ed uscite, espresse in -€ 2.213,37 rappresenta il passivo del solo esercizio 2020 che 
sommato all’attivo degli esercizi precedenti rappresenta il totale attivo del Collegio Provinciale di Ravenna alla data 
del 31 dicembre 2020, che si quantifica in € 4.158,78 

Dall’esamina dei documenti che hanno costituito durante l’esercizio 2020; RICAVI – COSTI ED ONERI, 
questo Collegio dei Revisori, può affermare con certezza documentale che i risultati sono veri e reali. 
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Funzioni di Controllo Contabile 
Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio del Collegio chiuso al 31/12/2020, ai sensi dell’art.2409 - 

ter del Codice Civile la cui redazione compete al Consiglio d’Amministrazione, mentre è nostra responsabilità 
esprimere un giudizio sul bilancio stesso. Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato: 

-  nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture contabili 
dei fatti di gestione; 

-  la corrispondenza del Bilancio di Esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti 
eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge e delle direttive del Collegio Nazionale. 

Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 
elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 
professionale, il quale non si estende ai bilanci precedenti. 

 
Funzioni di Vigilanza 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto 

costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, nell’espletamento dell’incarico i 
suggerimenti indicati nelle norme di Comportamento del Collegio dei revisori. 

Del nostro operato vi diamo atto con quanto segue: 
Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per il quale possiamo ragionevolmente 
assicurare che gli atti deliberati sono conformi alla legge e alle direttive del Collegio Nazionale e non sono stati 
manifestamente imprudenti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità 
di quest’ultimo a rappresentare i fatti amministrativi, mediante l’ottenimento di informazioni dal segretario 
amministrativo del Collegio. Non sono pervenute denunce al Collegio dei Revisori di cui articolo 2408 C.C. 

Relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2020, in aggiunta a quanto precede, Vi informiamo di aver vigilato 
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire. 

 
Indicatori di bilancio 
In ottemperanza alle indicazioni fornite dal Collegio Nazionale relative agli Indicatori di bilancio, si 

riportano di seguito i dati relativi al bilancio consuntivo dell’anno 2020: 
Indicatori di Bilancio 2020  
iscritti al 31/12/2020 210  
totale uscite € 9.349,53  
totale entrate € 7.136,16  
Totale avanzi -€ 2.213,37  
costo iscritto  € 44,52  
entrata iscritto € 33,98  
patrimonio iscritto € 19,80  

 

 
Inventario 
Si è altresì provveduto a verificare l’inventario così come fornito dal Presidente del Collegio provinciale; in 

particolare è stata controllata la consistenza dei beni riportati in inventario, i quali sono fisicamente collocati nella 
sede del Collegio ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

Tutti i beni inventariati sono facilmente l’individuazione. 
 
Osservazioni 

Il bilancio che è sottoposto all'approvazione dell’assemblea, si chiude con un risultato economico passivo pari a - € 
2.213,37, per il solo esercizio 2020 e un attivo a pari ad € 4.158,78 tenuto conto dell'avanzo o disavanzo degli 
esercizi precedenti. 

Il Collegio dei Revisori, visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri adottati dagli amministratori nella 
redazione del bilancio, la rispondenza dei valori esposti e dai documenti contabili, si ritiene che il bilancio chiuso 
alla data del 31 dicembre 2020 è conforme alle norme civilistiche e fiscali, quindi vero e reale. 

Il Collegio dei Revisori ritiene inoltre doveroso rivolgere un ringraziamento agli amministratori per la fattiva 
collaborazione costantemente fornita ai componenti di questo collegio. 

I Revisori, esprimono pertanto, parere favorevole all'approvazione del bilancio cosi come formulato dagli 
amministratori. 
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I revisori raccomandano tuttavia una maggiore attenzione al controllo delle spese in relazione alle 
entrate, onde evitare passivi di bilancio sproporzionati all’entità del bilancio stesso. 

 
Data 17/03/2021 
Il Presidente Del Collegio Dei Revisori                                                                       Carlo Liverani 
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