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VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL REVISORE LEGALE 
 

Oggi, 13 febbraio 2020, alle ore 9.30, presso la sede legale ed amministrativa 

dell'A.T.C. "Brianteo”
 
, ubicata in Via Sirtori n. 5 a Monza, il revisore legale, così 

come modificato dalla L.R. nr. 15 del 25.05.2017 art. 3 c. 1 lettera b); procede 

all'esame del Bilancio Consuntivo (Rendiconto finanziario) chiuso al 31 gennaio 

2020, predisposto e condiviso dal Comitato di Gestione nel corso della riunione del 

11 febbraio 2020. 

Il Revisore Legale, dopo approfondita verifica, redige la seguente Relazione del 

Revisore Legale sul Bilancio consuntivo (Rendiconto finanziario) dell'esercizio 

sociale chiuso al 31 gennaio 2020. 

Signori componenti l'assemblea dei soci, ho esaminato il progetto del Rendiconto 

finanziario dell'A.T.C. "Brianteo”, predisposto dal Comitato di Gestione, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 30, c. 7 e 8 della L. R. 16 agosto 1993, n. 26 e successive 

modifiche apportate dalle L. R. n. 7 del 8 maggio 2002 e n. 38 del 10.11.2015, 

nonché dell'art. 6, c. 7, lett. c), dello Statuto, e condiviso nel corso della seduta del 

11.02.2020, e successivamente trasmesso al Revisore Legale. 

Si rileva che l'Assemblea degli Associati si terrà in data 03 aprile 2020. 

Il Revisore Legale, ai sensi dell'art. 30, c. 11 della Legge Regionale n. 7 del 8.5.2002 

(Pubblicata B.U. Lombardia n. 019 S. Ord. del 10.05.2002) e dell'art. 11, c. 2 dello 

Statuto dell'A.T.C. "Brianteo" ha controllato l'amministrazione dell'ente, effettuando 

verifiche periodiche nel corso delle quali non ha riscontrato irregolarità. 

Il Revisore Legale ha inoltre rilevato che: 

 libro protocollo;  libro verbali Comitato di Gestione;  libro verbali Assemblee 

dei Soci;  libro dei Revisori; sono stati istituiti, vidimati laddove necessario e 

regolarmente aggiornati; 

 la contabilità è stata tenuta e redatta in economia all'interno dell'ente con l'ausilio 

di mezzi informatici. 

Dall'analisi del Rendiconto finanziario emerge quanto segue: 

 SEZIONE ENTRATE 

Le entrate totali per quote sociali ammontano a € 129.098,47 costituite dalle quote 

versate dai 1.131 cacciatori. 



Le entrate per recuperi di spese varie ammontano a € 110,38 e riguardano 

recupero spese postali domanda foranei. 

Non si rilevano contributi da parte della Regione o da altri Enti. 

Nel complesso il totale delle entrate correnti ammonta a € 129.208,85  

Il Revisore Legale fa rilevare che non vi sono entrate in conto capitale e che sono 

state rilevate partite di giro tra le entrate per euro 18.780,64 per accantonamento TFR 

presso INA e per € 16.079,52 per danni da colture agricole. 

Nel totale delle Entrate correnti viene aggiunto l'avanzo dell'esercizio sociale 
precedente risultante al 01.02.2019, pari ad euro 39.157,47=  

Il totale generale delle entrate ammonta così a € 168.366,32  
 

- SEZIONE USCITE 

1. Le uscite relative alla voce "Personale in organico" ammontano a € 21.884,21. 

2. Le uscite relative alla voce "Beni di Consumo e Servizi" sono pari a € 18.678,91

Le voci di maggior peso sono relative alle spese per economato, modulistica e 

manifesti per € 2.033,08 ed all'affitto della sede, pari ad € 7.234,10. 

3. Le uscite relative alla voce "Ripopolamento e Selvaggina" ammontano a € 

85.288,20. 

4. Sono stati effettuati rimborsi di quote sociali per € 439,00. 

5. Le uscite relative alla voce "Organi A.T.C.” ammontano a € 6.628,09. La voce 

principale è il compenso per il revisore unico, per € 3.552,64  

6. Non sono state sostenute uscite in conto capitale.  

Sono presenti partite di giro per € 18.780,64 per accantonamento TFR presso INA e 

per € 16.079,52 per danni da colture agricole. 

Le uscite complessive ammontano a € 148.002,91. 

 
Il Revisore Legale fa presente che sussiste un avanzo finanziario al 31 
gennaio 2020 da riportare a nuovo per un importo di € 20.363,41

 
già 

impegnato, la cui composizione è la seguente: 

-cassa contante      €      20,92 

-c/c nr. 83093 Banca Popolare di Milano  € 19.238,73 

-c/c nr. 48739866 Poste Italiane   €   1.074,88  

-carta di credito prepagata    €        28,88 

 

TOTALE A PAREGGIO EURO 168.366,32. 



L'avanzo finanziario è da ritenersi già impegnato per spese maturate ma la cui 
manifestazione finanziaria si verificherà nell'esercizio sociale successivo. 
Il Revisore Legale fa inoltre rilevare che risultano regolarmente adempiuti gli 
obblighi connessi alla qualifica di sostituto d'imposta previsti dall'art. 23 e seguenti 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli derivanti dalla soggettività 
passiva ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 
La legge non prevede l'assoggettabilità dell'Ente, né all'imposta sul reddito delle 
società (IRES), né all'imposta sul valore aggiunto (IVA) poiché la stessa non svolge 
attività commerciale. 
Vi confermo che i dati del Bilancio Consuntivo (Rendiconto finanziario) 
corrispondono alle risultanze delta contabilità regolarmente tenuta. 

Tenuto conto di quanto sopra ed a conclusione della presente relazione, il Revisore 
Legale esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio 
consuntivo (Rendiconto finanziario) chiuso al 31 gennaio 2020 così come 
presentato. 

         Il Revisore Legale 

                  dott.ssa Maura Silva 

  


