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Allegato “G” alla Deliberazione del Consiglio direttivo n. 19 del 16 ottobre 2020 

 

COLLEGIO UNICO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI 

ENTI PARCO REGIONALI DELLA TOSCANA 

ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

VERBALE n. 7/b 2019 DELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2020 

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2019 

 

L’anno 2020, il giorno 2 (due) del mese di ottobre, alle ore 9.00, in modalità telematica 

così come previsto dai provvedimenti emergenziali per contrastare la pandemia da 

COVID-19, in base all’articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito 

con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, e secondo quanto stabilito dalla delibera 

della Giunta regionale Toscana n. 488 del 14 aprile 2020 sulla tenuta delle riunioni degli 

organi collegiali, a seguito di regolare convocazione, contenente le istruzioni e le modalità 

di collegamento, si è riunito il Collegio Unico dei Sindaci Revisori degli Enti Parco regionali 

della Toscana, costituito ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 30, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. BILANCIO D'ESERCIZIO 2019. PARERE 

2. VARIE ED EVENTUALI 

Sono presenti alla seduta quali revisori nominati con deliberazione del Presidente del 

Consiglio regionale della Toscana n. 6 dell'11 ottobre 2016: 

Dott.ssa Adele SCAFA, Presidente del Collegio; 

Dott. Corrado VIVA, componente; 

Dott. Andrea SANTUCCI, componente. 

Assiste alla seduta la dott.ssa Donella Consolati, Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane. 

Il Presidente apre la seduta per trattare il punto all’ordine del giorno sottolineando il ritardo 

nell’adozione e riferendo del sollecito inviato dalla Regione Toscana con nota protocollo 

322501 del 22 settembre 2020 (Protocollo Ente Parco n. 3472 del 23 settembre 2019). La 

dott.ssa Consolati riferisce che il ritardo è principalmente dovuto alla mancata conclusione 

del passaggio, per la tenuta delle scritture contabili, dal gestionale “SIGLA” a quello 

“HALLEY”, deciso dal precedente Responsabile e non ancora portato a termine, con la  
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necessità di continui interventi di assistenza e personalizzazioni. Il programma scelto è 

pensato per la tenuta della contabilità armonizzata dei Comuni e necessita di modifiche 

che non possono essere effettuate dagli operatori per adattarlo alla contabilità economico 

patrimoniale dell’Ente Parco. Offrirebbe il vantaggio dell’integrazione con le altre 

procedure in uso dell’Ente poiché sia la gestione del protocollo, quella delle 

presenze/assenze e quella delle paghe sono prodotti HALLEY; nell’attuale grado di 

implementazione però non funziona ancora. Consolati riferisce che, con l’organizzazione 

del lavoro da remoto dovuta al contrasto della diffusione del Covid-19, le carenze “digitali” 

dell’Ente, in termini di strumentazione, software, connessione digitale e non ultime 

“competenze” sono state evidenziate e necessitano di un piano complessivo di azioni e di 

significative risorse per essere risolte. 

Altri ritardi sono dovuti anche all’applicazione di quanto disposto con DGRT 496 del 16 

aprile 2019 circa le “Direttive agli enti dipendenti in materia di documenti obbligatori che 

costituiscono l’informativa di bilancio, principi contabili, modalità di redazione e criteri di 

valutazione” di cui è meglio detto nella Nota integrativa. Il Presidente, auspicando che 

l’Ente riesca a colmare le carenze che generano i ritardi, prosegue nella trattazione del 

punto all’Ordine del Giorno. 

 

1. BILANCIO D'ESERCIZIO 2019. PARERE 

L’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane ha predisposto, ai sensi delle Legge Regionale 

n. 30 del 19 marzo 2015, il Bilancio di Esercizio 2019 che sarà adottato dal Consiglio 

Direttivo e trasmesso alla Comunità del Parco e alla Giunta Regionale per l’esame 

istruttorio propedeutico alla definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale. 

Il Bilancio di Esercizio 2019 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, 

dalla Nota integrativa. 

Il Collegio prende atto che da parte della Regione Toscana, nel rispetto della L.R. n. 

30/2015 in base alla quale i contenuti del bilancio dell'Ente Parco sono stabiliti con 

deliberazione di Giunta Regionale, sono state aggiornate, con Delibera della Giunta 

Regionale n. 496 del 16 aprile 2019, le direttive in materia di documenti obbligatori che 

costituiscono l’informativa di Bilancio ed approvati i principi contabili, la nota integrativa, le 

Relazioni dell’organo di amministrazione e la Programmazione e Rendicontazione degli 

investimenti, stabilendo che le modifiche apportate debbano essere applicate a partire 

dall’adozione del Bilancio d’esercizio 2019 e del Bilancio preventivo 2020. Il bilancio è 

stato redatto in applicazione dei principi contabili della Regione Toscana, integrati dai 
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principi contabili nazionali per quanto non disposto, e secondo gli schemi di Stato 

Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa previsti dalla deliberazione della Giunta 

Regionale Toscana n. 496 del 16 aprile 2019. 

Per consentire il confronto con il Bilancio d’esercizio 2018, redatto secondo quanto 

indicato nella DGR n. 13/2013, i dati dello stesso sono stati riclassificati. Il Collegio 

esamina insieme al Bilancio (Conto Economico e Situazione Patrimoniale), la Nota 

integrativa. La nota integrativa contiene le informazioni richieste dalle disposizioni in 

materia relativamente all’indicazione dei criteri di valutazione, alla analitica 

rappresentazione dei dati sull’occupazione, e ad una dettagliata illustrazione delle voci 

dello stato patrimoniale e del conto economico. Contiene altresì la rilevazione della 

tempestività dei pagamenti, i dati sulle ferie non godute ed i costi del personale 

riclassificati in base alla Circolare MEF 9/2006. 

Il Bilancio evidenzia un utile di esercizio pari ad  € 672,81. 

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del Bilancio al 31 dicembre 2019, con evidenziati e 

confrontati, i dati della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018, riclassificata in base 

alle modalità di esposizione di cui alla DGRT 496/2019. 

 
ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella predisposizione del  Bilancio dell’esercizio 2019, in applicazione ai principi contabili 

adottati per gli Enti Dipendenti dalla Regione Toscana:  

 i contributi in conto esercizio per le spese di funzionamento sono stati imputati tutti 

a ricavo nell'esercizio di competenza; 

 i contributi in conto esercizio finalizzati a progetti sono stati imputati per la parte 

correlata ai costi; 

 i contributi in c/capitale sono stati imputati a ricavo per sterilizzare gli ammortamenti 

dei relativi investimenti e sono sospesi mediante la procedura del risconto. 

 

I criteri di valutazione sono riportati nella tabella alla pagina successiva. 
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POSTA DI BILANCIO CRITERIO DI VALUTAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'iva in quanto 

non detraibile,ed esposte al netto degli ammortamenti effetuati nel corso degli esercizi ed 

imputati direttamente alle singole voci.Le aliquote di ammortamento applicate sono 

conformi a quelle fissate dai nuovi principi contabili regionali.

MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'iva in quanto 

non detraibile,e rettificate dei corrispondenti fondi di ammortamento. I fabbricati conferiti 

da parte della Regione al momento e successivamente alla costituzione dell'ente sono 

stati valutati al valore catastale.Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a 

quelle fissate dai nuovi principi contabili regionali.

TITOLI
Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quello che è possibile realizzare sulla 

base dell'andamento del mercato.

PARTECIPAZIONI

Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione eventualmente rettificato per 

riflettere perdite permanenti di valore.Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi 

successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le 

partecipazioni in società controllate sono valutate in base al metodo del "patrimonio 

netto" di cui al'art. 2426 n.4 cod.civ.

RIMANENZE Non si rilevano rimanenze.

CREDITI

Sono esposti al presumibile valore di realizzo L'adeguamento del valore nominale dei crediti 

al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante riduzione del loro valore nominale con 

apposito fondo al fine di tenere conto dei rischi di inesigibilità.

DISPONIBILITA' LIQUIDE Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI
Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo 

comune a due o più esercizi.

PATRIMONIO NETTO
Con riferimento al fondo di dotazione gli immobili conferiti sono valutati al valore catastale.

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di 

natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio 

sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di soppravvenienza.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E' determinato secondo le norme e disposizioni contenute nelle Convenzioni o Contratti 

collettivi vigenti.

DEBITI Sono rilevati al loro valore nominale.

RICAVI E COSTI
I ricavi ed i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza 

economica anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.

IMPOSTE SUL REDDITO Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

CONTI D'ORDINE

Gli impegni e le garanzie sono indicati in Nota Integrativa tra le informazioni richieste 

dall'art.2427 cod.civ. al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati in 

Nota Integrativa in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso nell'Ente.

CRITERI DI RETTIFICA
Non sono state eseguite rettifiche di valore né in forma di rivalutazione né in forma di 

svalutazione di componenti lo stato patrimoniale aziendale.  

 

Nelle pagine che seguono sono riportati i dati dello Stato Patrimoniale. 
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ATTIVO 31.12.2019 31.12.2018 scostamento PASSIVO 31.12.2019 31.12.2018 scostamento

A) -  CREDITI verso Regione 

per versamenti ancora 

dovuti a valere su Fondo di 

dotazione

0,00 0,00 0,00%

B) -  IMMOBILIZZAZIONI 

(valore netto) con separata 

indicazione di quelle 

concesse in locazione 

finanziaria

A) -  PATRIMONIO NETTO

I. Immobilizzazioni 

Immateriali
1.830,00 2.440,00 -25,00% I. Fondo di Dotazione 956.299,58 956.299,58 0,00%

1) Costi di impianto e di 

ampliamento
0,00 0,00 0,00% II. Riserve 431.891,73 442.670,44 -2,43%

2) Costi di ricerca e sviluppo 0,00 0,00 0,00% 1) Riserva Legale 19.249,35 18.205,09 5,74%

3) Diritti di brevetto e di 

utilizzazione opere 

dell'ingegno

0,00 0,00 0,00%
2) Riserve Vincolate ad 

investimenti
412.642,38 424.465,35 -2,79%

4) concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili
1.830,00 2.440,00 -25,00% 3) Altre Riserve 0,00 0,00 0,00%

5) Altre immobilizzazioni 

immateriali
0,00 0,00 0,00%

6) Immobilizzazioni in corso 

e acconti
0,00 0,00 0,00%

III. Donazioni e lasciti 0,00 0,00 0,00%

II. Immobilizzazioni 

Materiali
2.251.865,64 2.255.792,85 -0,17%

1) Terreni e fabbricati
IV. Utile (perdite) portate a 

nuovo
0,00 0,00 0,00%

a) Terreni 15.467,00 15.467,00 0,00%

b) Fabbricati  ad uso 

i s ti tuzionale
1.954.230,95 2.005.826,88 -2,57%

V. Utile (perdita) di 

esercizio
672,81 5.221,29 -87,11%

2) Impianti e macchinari

a) Impianti 1.436,27 1.804,34 -20,40%

3) Attrezzature istituzionali 

e commerciali

a) Attrezzature 50.584,35 45.682,82 10,73%

4) Altri beni

a) Macchinari  d'ufficio 0,00 843,63 -100,00%

b) Mobi l i  e arredi 13.921,05 15.797,65 -11,88% Totale Patrimonio Netto (A) 1.388.864,12 1.404.191,31 -1,09%

c) Automezzi  per uso speci fico 4.113,59 4.710,33 -12,67%
B) FONDI PER RISCHI ED 

ONERI

d) Mezzi  di  trasporto s tradal i  

leggeri
18.827,74 26.358,83 -28,57%

1) Fondo per trattamento 

quiescenza
0,00 0,00 0,00%

e) Hardware 1.220,20 0,00 100,00%
2) Fondo per imposte, 

anche differite
10.117,09 14.117,09 0,00%

f) Materia le bibl iografico 337,50 393,75 -14,29% 4) Altri fondi

5) Immobilizzazioni in corso 

e acconti
191.726,99 138.907,62 38,02%

a) Fondo rischi  su crediti   (solo 

2018)
0,00 92.591,54 -100,00%

b) Fondo per rinnovi  

contrattual i
68.591,54 68.591,54 0,00%

III. Immobilizzazioni 

Finanziarie
34.175,00 34.175,00 0,00% c) Fondo per cause in corso 52.099,51 52.099,51 0,00%

1) Partecipazioni 34.175,00 34.175,00 0,00%
d) Fondo per ri schi  su 

partecipazioni
23.925,00 0,00 100,00%

2) Crediti finanziari 0,00 0,00 0,00%
e) Fondo contrattazione II  

l ivel lo personale
2.300,00 0,00 100,00%

3) Altri titoli 0,00 0,00 0,00%
Totale Fondi per rischi ed 

oneri (B)
157.033,14 227.399,68 -30,94%

Totale Immobilizzazioni (B) 2.287.870,64 2.292.407,85 -0,20%
C) - TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO

0,00 0,00 0,00%
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C) -  ATTIVO CIRCOLANTE

D) - DEBITI con separata 

indicazione per ciascuna 

voce, degli importi esigibili 

entro l'esercizio successivo

1) Debiti verso Banche 470.180,45 508.478,52 -7,53%

I. Rimanenze 0,00 0,00 0,00% entro 12 mesi 39.280,30 38.298,07 2,56%

1) Materie prime sussidiarie 

e di consumo
0,00 0,00 0,00% oltre 12 mesi 167.631,08 163.354,41 2,62%

2) Altre 0,00 0,00 0,00% oltre 5 anni 263.269,07 306.826,04 -14,20%

3) Acconti 0,00 0,00 0,00% 2) Debiti verso Regione 0,00 0,00 0,00%

entro 12 mesi 0,00 0,00 0,00%

II. Crediti con separata 

indicazione, per ciascuna 

voce, degli importi esigibili 

entro l'esercizio successivo

652.449,16 636.016,44 2,58% oltre 12 mesi 0,00 0,00 0,00%

1) Crediti verso Regione 4.560,00 0,00 100,00%
3) Debiti verso altri soggetti 

pubblici
158.366,71 192.959,43 -17,93%

entro 12 mesi 4.560,00 0,00 100,00% entro 12 mesi 141.606,71 176.199,43 -19,63%

oltre 12 mesi 0,00 0,00 0,00% oltre 12 mesi 16.760,00 16.760,00 0,00%

2) Crediti verso altri Enti 

pubblici
628.391,42 554.510,79 13,32% 4) Debiti verso fornitori 386.518,60 425.070,05 -9,07%

entro 12 mesi 547.824,14 254.088,88 115,60% entro 12 mesi 386.518,60 425.070,05 -9,07%

oltre 12 mesi 80.567,28 300.421,91 -73,18% oltre 12 mesi 0,00 0,00 0,00%

3) Crediti verso soggetti 

privati
15.299,77 76.389,41 -79,97% 5) Debiti Tributari 9.348,54 17.071,10 -45,24%

entro 12 mesi 1.605,99 0,00 100,00% entro 12 mesi 9.348,54 17.071,10 -45,24%

oltre 12 mesi 13.693,78 76.389,41 -82,07% oltre 12 mesi 0,00 0,00 0,00%

4) Crediti verso l'Erario 4.197,97 4.674,16 -10,19%
6) Debiti verso istituti 

previdenziali
30.681,67 44.040,93 -30,33%

entro 12 mesi 0,00 0,00 100,00% entro 12 mesi 30.681,67 44.040,93 -30,33%

oltre 12 mesi 4.197,97 4.674,16 -10,19% oltre 12 mesi 0,00 0,00 0,00%

5) Crediti verso altri 0,00 442,08 -100,00% 7) Altri debiti 258.380,44 183.906,10 40,50%

entro 12 mesi 0,00 0,00 0,00% entro 12 mesi 258.380,44 183.906,10 40,50%

oltre 12 mesi 0,00 442,08 -100,00% oltre 12 mesi 0,00 0,00 0,00%

Totale Debiti (D) 1.313.476,41 1.371.526,13 -4,23%

III. Attività Finanziarie che 

non costituisc.Immobilizz.

1) Partecipazioni 0,00 0,00 0,00%

IV. Disponibilità Liquide 1.454.631,14 1.595.722,12 -8,84%

1) Istituto 

tesoriere/cassiere
1.435.818,75 1.595.151,96 -9,99%

2) Depositi bancari e postali 17.159,39 570,16 2909,57%

2bis) Depositi bancari 

vincolati FA
0,00 0,00 0,00%

3) Denaro e valori in cassa 1.653,00 0,00 100,00%

Totale Attivo Circolante (C) 2.107.080,30 2.231.738,56 -5,59%

D) - RATEI E RISCONTI E) - RATEI E RISCONTI

Ratei Attivi 0,00 0,00 0,00% Ratei Passivi 0,00 0,00 0,00%

Risconti Attivi 6.702,92 9.678,92 -30,75% Risconti Passivi 1.542.280,19 1.530.708,21 0,76%

Totale Ratei                                           

e Risconti Attivi (D)
6.702,92 9.678,92 -30,75%

Totale Ratei e Risconti 

Passivi (E)
1.542.280,19 1.530.708,21 0,76%

TOTALE ATTIVO 4.401.653,86 4.533.825,33 -2,92% TOTALE PASSIVO 4.401.653,86 4.533.825,33 -2,92%

CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 0,00% CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 0,00%
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lmmobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i 

costi accessori e l’IVA per la parte non detraibile, ed esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai nuovi principi 

contabili regionali. Non è stata applicata la riduzione del 50% come previsto per le 

immobilizzazioni materiali nel primo anno di entrata in uso del bene. 

Il valore di acquisto delle Immobilizzazioni immateriali è di € 12.688,00 esposto in bilancio 

al netto del Fondo di Ammortamento pari ad € 10.858,00 per un valore di € 1.830,00. 

Le Immobilizzazioni immateriali rappresentano una quota modestissima del totale delle 

immobilizzazioni (0,08%). 

lmmobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i 

costi accessori e l’IVA per la parte non detraibile, e rettificate dei corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai nuovi principi 

contabili regionali. Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state 

calcolate, considerato l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 

sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 

Sono state applicate le aliquote ridotte al 50% nell’anno di entrata in funzione del cespite. 

Per i beni di valore unitario non superiore a € 516,46, che non rappresentino una 

universalità di beni, è stato praticato l’ammortamento immediato nell’esercizio di entrata in 

funzione. 

I terreni di proprietà non sono soggetti ad ammortamento e non sono stati incrementati da 

nuove acquisizioni. 

I fabbricati sono stati inseriti al loro valore di acquisto. 

Il valore delle Immobilizzazioni materiali è di € 2.251.865,64, in diminuzione dello 0,17%  

rispetto alla Situazione Patrimoniale 2018, per effetto degli acquisti e degli ammortamenti. 

Le Immobilizzazioni materiali rappresentano il 98,43% del totale delle Immobilizzazioni. 

Nei prospetti riportati nella Nota lntegrativa sono indicati i valori 2018 riclassificati in base 

agli aggregati previsti dai nuovi principi contabili (ad esempio le attrezzature ad alta 

tecnologia non sono più presenti) le movimentazioni effettuate nell’esercizio 2019, gli 

importi ammortizzati con le rispettive aliquote di ammortamento. 
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Immobilizzazioni Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dalle quote di partecipazione dell’Ente 

Parco in enti e società, come evidenziato nella Nota Integrativa alla Situazione 

Patrimoniale e al Bilancio . 

Il valore delle Immobilizzazioni finanziarie è di € 34.175,00 senza variazioni rispetto 

all’anno precedente per ciascuna delle sue componenti. Le Immobilizzazioni finanziarie 

rappresentano l’1,49% del totale delle Immobilizzazioni. Nella Nota Integrativa la 

situazione delle partecipazioni è ampiamente dettagliata: per tutte e tre le partecipazioni si 

è provveduto al recesso ed alla richiesta di liquidazione della quota. E’ stato costituito il 

“Fondo per rischi ed oneri a sostegno delle partecipazioni possedute” per un importo di 

€ 23.925,00 pari alle quote possedute della Società Antro del Corchia e del GAL 

Garfagnana ambiente e sviluppo. 

Rimanenze 

Non sono state registrate rimanenze in quanto, come evidenziato nella Nota Integrativa al 

Bilancio, le uniche rimanenze sono quelle relative alla gestione dei beni economali di 

rapido consumo e di valore insignificante, peraltro non costituiti da risorse da utilizzare a 

livello produttivo di servizi destinabili a fruitori e/o come beni da cedere a terzi. 

Crediti 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo al netto delle svalutazioni. Il valore 

dei crediti è di € 652.449,16. Essi sono aumentati di € 16.432,72 (+2,58%) rispetto all’anno 

precedente e rappresentano il 30,96% dell’Attivo circolante. 

Disponibilità liquide 

Le Disponibilità liquide risultano principalmente dalle certificazioni dell’istituto cassiere. 

Il valore delle Disponibilità liquide è di € 1.454.631,14.  

Esse risultano diminuite di € 141.090,98 (-8,84%) rispetto all’anno precedente e 

rappresentano il 69,04% dell’Attivo circolante. Il valore delle disponibilità liquide, 

indubbiamente elevato, consente di affrontare con sufficiente margine di sicurezza gli 

impegni finanziari dell’Ente Parco. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono determinati in funzione della competenza temporale. Il valore 

iscritto in bilancio è di € 6.702,92. 
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Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto a fine esercizio 2019 risulta di € 1.388.864,12.  

Le riserve nel 2018 erano pari ad € 424.465,35 comprensive di € 16.000,00 erroneamente 

portati ad incremento del Patrimonio Netto che riguardavano un contributo da Regione 

Toscana per spese di investimento che, nel 2019 è stato sospeso con l’istituto dei risconti. 

Le riserve 2019 ammontano quindi a € 412.642,38. Il Patrimonio Netto rappresenta il 

31,55% dell’Attivo dello Stato Patrimoniale. A tale valore contribuisce un utile di esercizio 

di € 672,81. In Nota Integrativa viene esposto il dettaglio delle componenti e delle 

variazioni del Patrimonio Netto. 

Nella Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 2019 viene riportato il valore del Fondo di 

dotazione costituitosi con la redazione dello Stato Patrimoniale Iniziale all'1 gennaio 2014 

per € 956.299,58. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di 

natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell’esercizio 

sono però indeterminati nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza. I fondi sono stati 

riclassificati in base alle tipologie previste dai nuovi principi contabili regionali di cui alla 

DGRT 496/2019. In Nota Integrativa è riportata la tabella di raffronto. La modifica più 

significativa riguarda il “Fondo rischi su crediti” che era presente nel 2018 quando i crediti 

erano esposti al loro valore nominale e non è previsto nel 2019 quando i crediti sono 

esposti al loro valore di realizzo. 

Il Collegio esprime il proprio consenso alla decisione cautelativa dell’Ente Parco così come 

evidenziato nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2019: 

 nel “Fondo imposte” è stato utilizzato per € 6.602,00, l’accantonamento è pari ad 

€ 2.602,00 e l’ammontare al 31 dicembre 2019 è di € 10.117,09; 

  nel “Fondo rischi su crediti” al 31 dicembre 2018 erano stati accantonati 

€ 92.591,54 che, unitamente alla svalutazione operata nel 2019 per € 12.394,97 

(ulteriore svalutazione credito nei confronti del Comune di Massa che, al 31 

dicembre 2019, è esposto tra i crediti al valore di presumibile realizzo di 

€ 80.567,28). Dalla Nota Integrativa emerge che l’Ente Parco per la svalutazione ha 

tenuto conto sia dell’anzianità del credito che della natura e del grado di solvibilità; 

 Nel “Fondo per cause in corso” nel 2019, per i motivi esposti in Nota Integrativa, 

non si è proceduto ad ulteriori accantonamenti. Il fondo ha accolto le risorse 

accantonate al 31 dicembre 2018 nei non più previsti “Fondo contenzioso legale 
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fornitori” e “Fondo contenzioso legale clienti”. Si tratta di somme stanziate per la 

resistenza in giudizio relativa a numerosi ricorsi da parte di aziende del settore 

lapideo nei confronti del Parco e di altre pubbliche amministrazioni (regione 

Toscana, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale e Comuni) 

circa l'emissione di atti di regolamentazione dell’attività estrattiva o provvedimenti 

sanzionatori. Per la stima del grado di rischio di soccombenza l’Ente si è avvalso di 

apposita relazione redatta dall’Avvocatura regionale Toscana e assunta a protocollo 

con il numero 1013 dell’11 marzo 2020. L’ammontare del Fondo al 31 dicembre 

2019 è pari ad € 52.099,51; 

 Il “Fondo per rischi ed oneri a sostegno di partecipazioni possedute”è stato 

costituito nell’esercizio 2019 con € 4.925,00 come probabile passività potenziale e 

stima dell’ammontare attendibile della quota di partecipazione del GAL 

GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO S.C.R.L., in liquidazione dal 2015 e 

€ 19.000,00 per la partecipazione alla Società Antro del Corchia. L’accantonamento 

al 31 dicembre 2019, è pari ad € 23.925,00; 

 Il “Fondo per rinnovi contrattuali” costituito a seguito del rinnovo del contratto 

individuale di lavoro del Direttore, non viene incrementato e, poiché non è stato 

ancora utilizzato, l’importo al 31 dicembre 2019 è quello di costituzione di 

€ 68.591,54; 

 Il “Fondo per rinnovi contrattuali di II livello del comparto e della dirigenza” è 

costituito nel 2019 accantonando € 2.000,00 quali incentivi per la progettazione in 

attesa della contrattazione sui criteri di ripartizione. Accoglie inoltre € 300,00 per gli 

indennizzi al personale Guardiaparco per la manutenzione del vestiario, 

emolumento che non è stato possibile ricondurre agli istituti previsti dal CCNL. Il 

fondo è pari al 31 dicembre 2019 a € 2.300,00; 

Debiti 

I Debiti sono esposti al loro valore nominale. 

Il valore dei Debiti è di € 1.313.476,41, sono diminuiti di € 58.049,72 (-4,23%) rispetto alla 

situazione dell'anno precedente. 

Essi rappresentano il 29,84% del totale del Passivo. Nella Nota Integrativa al Bilancio 

sono fornite adeguate e dettagliate informazioni per le singole categorie di debito. 

Risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono determinati in funzione della competenza temporale. 
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Al 31/12/2019 ammontano ad € 1.542.280,19 in aumento di € 11.571,98 (+0,76%) rispetto 

alla situazione dell'anno precedente. 

Nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2019 sono fornite adeguate e dettagliate 

informazioni sulla loro determinazione. 

L’elevato valore dei risconti passivi in bilancio, è dovuto principalmente all’incremento 

apportato nella Situazione Patrimoniale Iniziale all'1.1.2014 al fine di adeguarsi a quanto 

stabilito in materia di sterilizzazione degli ammortamenti dai nuovi principi contabili adottati 

per gli Enti Dipendenti della Regione Toscana e alla contabilizzazione di contributi nel 

corso degli esercizi ed al loro utilizzo. Il valore delle sterilizzazioni del 2019 si è modificato 

analogamente alle variazioni delle percentuali di ammortamento. La maggior parte dei 

contributi è relativa, infatti, ai fabbricati per i quali la percentuale di ammortamento è stata 

portata dal 3% al 2%.  

Crediti 

In data 25 febbraio 2020,  prot. n. 765, il PARCO ALPI APUANE ha certificato la 

situazione di crediti e debiti nei confronti della Regione Toscana con riferimento alla data 

del 31 dicembre 2019, rilevando un credito nei confronti della Regione Toscana di 

€ 4.560,00. 

Il Collegio Unico dei Revisori dei Conti degli Enti Parco Regionali della Toscana ha 

asseverato tale situazione nella seduta del 20 aprile 2020 (Verbale n. 4/b). 

 

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO 

Il Bilancio d'Esercizio anno 2018 è stato adottato dal Consiglio Direttivo con deliberazione 

n. 20 del 28 novembre 2019. Il Consiglio Regionale della Toscana lo ha approvato con 

Deliberazione n. 25 del 29 aprile 2020. 

Il Bilancio preventivo economico per l’esercizio 2019  e pluriennale 2019/2021 è stato 

adottato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 5 del 31 maggio 2019. Con 

Deliberazioni del Consiglio direttivo n.18 del 20 settembre 2019 e n. 21 del 28 novembre 

2019 si è provveduto ad approvare variazioni dei costi e dei ricavi. Il Consiglio Regionale 

della Toscana ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio Preventivo 

Economico 2019 con deliberazione n. 64 del 10 settembre 2019. 

La Giunta Regionale della Toscana ha approvato il Bilancio Preventivo Economico 

dell’anno 2019 con deliberazione n. 1169 del 24 settembre 2019.  
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CONTO / 

Sottoconto
DESCRIZIONE

Bilancio d'Esercizio               

2018

Bilancio d'Esercizio               

2019

A VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.495.655,26 1.440.902,16

A.1.a) Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività 0,00 0,00

A.1.b) Contributi dalla Regione Toscana per il funzionamento 1.154.000,00 1.154.000,00

A.1.c) Altri contributi da Regione Toscana 23.211,48 16.115,42

A.1.d) Contributi per l'erogazione di benefici a terzi 0,00 0,00

A.1.e) Contributi da altri soggetti pubblici 276.782,05 230.044,56

A.1.f) Ricavi per prestazione dell'attività commerciale 41.661,73 40.742,18

A.2 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE 0,00 0,00

A.3 VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 0,00 0,00

A.4 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (costi capitalizzati) 0,00 0,00

A.4.a) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività istituzionale 0,00 0,00

A.4.b) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività commerciale 0,00 0,00

A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI CON SEP. IND. DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 377.065,97 398.581,14

A.5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi 350.860,97 379.703,12

A.5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti 26.205,00 18.878,02

Totale valore della produzione (A) 1.872.721,23 1.839.483,30

B COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6 ACQUISTI DEI BENI 69.314,78 42.201,21

B.7 ACQUISTI DI SERVIZI 404.566,20 417.382,96

B.7.a) Manutenzioni e riparazioni 114.162,06 110.785,28

B.7.b) Altri acquisti di servizi 290.404,14 306.597,68

B.8 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 12.339,27 12.403,92

B.9 PERSONALE 937.327,87 918.298,53

B.9.a) Salari e stipendi 734.221,31 716.650,17

B.9.b) Oneri sociali 203.106,56 201.648,36

B.9.c) Trattamento di fine rapporto (TFR) 0,00 0,00

B.9.d) Trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00

B.9.e) Altri costi del personale 0,00 0,00

B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 119.908,06 101.172,14

B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.537,60 610,00

B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 117.370,46 88.167,17

B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0,00 12.394,97

B.11
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI 

CONSUMO E MERCI 0,00 0,00

ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

(Principi Contabili Enti strumentali della Regione Toscana)

Conto Economico 2019
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CONTO / 

Sottoconto
DESCRIZIONE

Bilancio d'Esercizio               

2018

Bilancio d'Esercizio               

2019

B.12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00

B.13 ALTRI ACCANTONAMENTI 12.394,97 26.225,00

B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 237.378,70 248.970,05

B.14.a) Oneri per l'erogazione di benefici a terzi 160.569,20 148.583,72

B.14.b) Accantonamenti per imposte, anche differite 0,00 0,00

B.14.c) Altri oneri di gestione 76.809,50 100.386,33

Totale costi della produzione (B) 1.793.229,85 1.766.653,81

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 79.491,38 72.829,49

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 0,00 0,00

C.16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 56,77 0,03

C.16.d) Interessi attivi su conti e depositi bancari e postali 56,77 0,03

C.17 INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI 10.986,72 10.271,56

C.17.a) Interessi passivi su debiti finanziari 0,00 0,00

C.17.b) Altri oneri finanziari 10.986,72 10.271,56

Totale  proventi ed oneri finanziari (C) -10.929,95 -10.271,53

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

D.18 RIVALUTAZIONI 0,00 0,00

D.19 SVALUTAZIONI 0,00 0,00

Totale  delle rettifiche (D) 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + o - C + o - D) 68.561,43 62.557,96

F IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 63.340,14 61.885,15

 UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO 5.221,29 672,81

Bilancio d'Esercizio                               

2018

Bilancio d'Esercizio                               

2019

(Principi Contabili Enti strumentali della Regione Toscana)

Conto Economico 2019

 

 

Il valore della produzione risulta di € 1.839.483,30 in diminuzione del 1,77% rispetto allo 

scorso anno, dovuto principalmente al decremento dei ricavi per l’attività istituzionale 

(contributo di estrazione) e ad un lieve decremento dei contributi in conto esercizio dalla 

Regione. 
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Bilancio 

preventivo 

economico 2019

Bilancio 

preventivo 

economico 2019 

assestato

Bilancio d'esercizio 

2019

Bilancio 

d’Esercizio 2018

Var.                        

%

1.429.644,56 1.443.609,98 1.440.902,16 1.495.655,26 -3,66%

A.1.a) Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

A.1.b) Contributi della Regione per il funzionamento 1.154.000,00 1.154.000,00 1.154.000,00 1.154.000,00 0,00%

A.1.c) Altri contributi da Regione 8.600,00 20.115,42 16.115,42 23.211,48 -30,57%

A.1.d) Contributi per l'erogazione di benefici a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

A.1.e) Contributi da altri soggetti pubblici 226.044,56 230.044,56 230.044,56 276.782,05 -16,89%

A.1.f) Ricavi per prestazioni dell’attività commerciale 41.000,00 39.450,00 40.742,18 41.661,73 -2,21%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

306.905,00 378.150,93 398.581,14 377.065,97 0,00%

A.5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi 282.627,60 353.873,53 379.703,12 350.860,97 8,22%

A.5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti 24.277,40 24.277,40 18.878,02 26.205,00 -27,96%

1.736.549,56 1.821.760,91 1.839.483,30 1.872.721,23 -1,77%

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2019                                                                                          

SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2018                                                            

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A.2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)

A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

 

 

Si segnala la contabilizzazione di insussistenze del passivo per € 6.239,86 generata dalla 

revisione di debiti verso amministratori per importi prescritti. 

I costi di produzione risultano di € 1.766.653,81 in diminuzione dell’1,48% rispetto allo 

scorso anno, dovuta principalmente alla riduzione temporanea dei costi del personale. Le 

procedure concorsuali per le assunzioni programmate, avviate a luglio 2019 e 

parzialmente ritardate dal Covid-19, si stanno concludendo. 
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Bilancio 

preventivo 

economico 2019

Bilancio 

preventivo 

economico 2019 

assestato

Bilancio d'esercizio 

2019

Bilancio 

d’Esercizio 2018

Var.                        

%

63.783,14 50.640,64 42.201,21 69.314,78 -39,12%

363.847,91 428.602,05 417.382,96 404.566,20 3,17%

10.589,70 13.013,92 12.403,92 12.339,27 0,52%

900.497,07 900.497,07 918.298,53 937.327,87 -2,03%

112.641,49 112.641,49 101.172,14 119.908,06 -15,63%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 26.225,00 12.394,97 111,58%

215.526,71 246.702,20 248.970,05 237.378,70 4,88%

1.666.886,02 1.752.097,37 1.766.653,81 1.793.229,85 -1,48%

B.10) Ammortamenti e svalutazioni

B.12) Accantonamenti per rischi e oneri

B.14) Oneri diversi di gestione

totale COSTI DELLA PRODUZIONE

B.13) Altri accantonamenti

CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO D'ESERCIZIO 2019                                                                                          

SCOSTAMENTI RISPETTO A BILANCIO D'ESERCIZIO 2018                                                            

B.6) Acquisti di beni

B.7) Acquisti di servizi

B.8) Godimento beni di terzi

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B.9) Personale
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Il personale in servizio dell’Ente Parco al 31.12.2019 risulta di 20 unità, compreso il 

Direttore assunto con contratto di dirigente a tempo determinato. Nel corso dell'anno 2019 

è ancora in servizio l’unità assunta a tempo determinato e parziale, tramite selezione per 

soli titoli, con il profilo di addetto stampa-portavoce, in staff al Presidente. A novembre 

2019 è cessata dal servizio per collocamento in quiescenza, in base alla riforma di “quota 

100”, una unità di categoria D. Il costo del personale diminuisce del 2,03% rispetto all'anno 

precedente. Diminuisce anche il costo per l’acquisto di beni (-39,12%) e i costi di 

ammortamento e svalutazioni (-15,63%) per la variazione delle aliquote di ammortamento 

dei fabbricati, passate dal 3% al 2%, in base alla DGRT 496/2019. Aumentano invece i 

costi per l’acquisto di servizi (+ 3,17%) gli accantonamenti (+111,58%) e gli oneri diversi di 

gestione (+4,88%) tra cui assumono particolare importanza gli oneri per l’erogazione di 

benefici a terzi che rappresentano il 59,68% del totale della voce B14. Si segnala 

l’incremento delle spese del personale rispetto al Bilancio di previsione e al Bilancio di 

previsione assestato dovuto ad un mero errore (nella previsione non erano stati 

considerati i costi per l’unità di personale assunta a termine) riportato in nota integrativa. 

Le imposte ammontano a € 61.585,15, con una diminuzione del  2,30% dovuta sia al 

temporaneo calo delle spese del personale sia alla circostanza che l’IRAP sul trattamento 

economico della categoria protetta non era esclusa dall’imponibile. Il collegio richiede 

altresì di porre particolare attenzione alle spese di manutenzione dei fabbricati, 

distinguendo quelle ordinarie da quelle straordinarie. 

 

I costi del personale sono dettagliati nella tabella sottostante: 

900.497,07 900.497,07 918.298,53 937.327,87 -2,03%

B.9.a) Salari e stipendi 704.336,68 704.336,68 716.650,17 734.221,31 -2,39%

610401 610401 Stipendi direttore e dirigenza 87.136,68 87.136,68 87.136,68 87.136,68 0,00%

610402 610402 Stipendi personale tecnico e amministrativo 461.960,61 461.960,61 477.661,02 494.137,15 -3,33%

610403 610403 Competenze accessorie stabili direttore e dirigenza 8.713,67 8.713,67 8.713,67 6.535,25 33,33%

610404 610404 Competenze accessorie stabili personale 81.795,02 81.795,02 81.795,02 81.795,02 0,00%

610405 610405 Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

610406 610406 Competenze accessorie variabili personale 10.632,10 10.632,10 10.632,10 10.632,10 0,00%

610407 610407 Competenze straord. personale  (feriale e base festivi/notturno) 4.711,68 4.711,68 4.711,68 4.711,68 0,00%

610408 610408 Competenze incarichi al personale per servizi a terzi 1.386,92 1.386,92 0,00 0,00 0,00%

610409 610409 Incentivi progettazione interna 2.000,00 2.000,00 0,00 3.273,43 -100,00%

610410 610410 Retribuzione di Posizione e risultato P.O. 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 0,00%

B.9.b) Oneri sociali 196.160,39 196.160,39 201.648,36 203.106,56 -0,72%

610421 610421 Oneri IRAP stipendi direttore e dirigenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

610422 610422 Oneri IRAP stipendi personale tecnico amministrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

610423 610423 Oneri previdenziali Inps 160.291,55 160.291,55 165.518,52 171.126,15 -3,28%

610424 610424 Oneri previdenziali Inps Direttore 25.572,87 25.572,87 25.572,87 24.803,46 3,10%

610425 610425 Oneri assicurativi Inail 9.276,47 9.276,47 9.537,47 6.121,75 55,80%

610426 610426 Oneri assicurativi Inail Direttore 1.019,50 1.019,50 1.019,50 1.055,20 -3,38%

B.9) Personale
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La gestione determina il risultato d’esercizio sotto riportato: 

0,00 0,00 672,81 5.221,29 -87,11%

0,00 0,00 134,56 1.044,26 -87,11%

0,00 0,00 538,25 4.177,03 -87,11%
Quota da restituire alla Regione Toscana i, in alternativa, da destinare al fondo 

investimenti (80% dell’utile d’esercizio)

RISULTATO DELL’ESERCIZIO - UTILE (o perdita)

Fondo di Riserva (20% dell’utile d’esercizio)

 

Il Collegio si esprime favorevolmente sulla proposta di destinazione dell’utile e 

precisamente: 

Utile d’esercizio 2019      € 672,81 

Destinazione pari al 20% a Riserva Legale   € 134,56 

Destinazione pari all’80% ad investimenti   € 538,25 

 

Il Collegio, circa le imposte sul reddito dell’esercizio, segnala ancora l’assenza dell’IRES. 

In  occasione della Verifica degli adempimenti fiscali 2018, con verbale 7/b relativo alla 

seduta del 26 ottobre 2018, aveva rilevato la non presenza del modello Unico ENC 2018, 

per il periodo d’imposta 2017, invitando il Rag. Fabio Vergamini con Studio a Castelnuovo 

di Garfagnana, incaricato della redazione e trasmissione dei modelli fiscali, a provvedere. 

In occasione della seduta per il parere sul Bilancio d’esercizio 2018 aveva incaricato la 

dott.ssa Donella Consolati di inoltrare al professionista un quesito apposito richiedendo le 

motivazioni che, secondo lui, erano alla base del non assoggettamento dell’Ente Parco a 

tale obbligo. La risposta interlocutoria del professionista non era stata dirimente e l’Ente 

Parco, in occasione della predisposizione del Bilancio preventivo 2020 ha inserito la stima 

del costo per tale imposta. Gli approfondimenti, ritardati dalle misure di distanziamento 

sociale dovute alla diffusione del Covid- 19, non si sono ancora conclusi. 

 

CONCLUSIONI 

 

Il Collegio dei revisori dei Conti, ha eseguito le verifiche periodiche di cassa durante le 

quali ha potuto effettuare il controllo della corretta tenuta della contabilità e dei libri previsti 

dalla normativa civilistica e fiscale. 

 

Il Collegio ha altresì provveduto a verificare la legittimità delle iscrizioni delle partite 

creditorie verso la Regione Toscana da parte dell’Ente Parco, non rilevando scostamenti. 
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Nel corso delle verifiche effettuate il Collegio ha svolto il controllo dei valori di cassa e 

degli altri valori posseduti dall’Ente Parco. 

Il Collegio ha provveduto a verificare il corretto e tempestivo adempimento dei versamenti 

delle ritenute e delle somme dovute all’Erario, dei versamenti dei contributi dovuti agli Enti 

previdenziali e della presentazione delle dichiarazioni previste dalle leggi nazionali e 

regionali. 

Sulla base dei controlli svolti è emersa una sostanziale corrispondenza con la situazione 

contabile e non sono state registrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e 

previdenziali. 

Il collegio nel corso dell’attività svolta durante l’anno sia con riferimento all’attività 

amministrativa e contabile dell’Ente parco, sia in relazione al Bilancio d’esercizio, inteso 

come espressione finale in termini di risultanze contabili dell’attività espletata, ha effettuato 

i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale. 

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle segnalazioni riportate 

nella relazione, ritiene di esprimere parere favorevole al Bilancio di Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019. 

La verifica ha termine alle ore 11 e 30, previa redazione, lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Seduta condotta in modalità telematica, 2 ottobre  2019 

 

 


