
CONSORZIO OBBLIGATORIO STRADE VICINALI COMUNE DI CORCHIANO 

CONSUNTIVO DELLA GESTIONE 2018 

*********** 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

Il sottoscritto Roberto Valentini, revisore nominato con delibera dell'assemblea dei soci del 19.12.2018; 

ricevuta la proposta di delibera e lo schema del rendiconto esercizio 2018, approvati dal Consiglio di Amministrazione completo di: 

./ Quadro riassuntivo della Gestione; 

./ Rendiconto per la gestione di competenza; 

./ Rendiconto per la gestione dei residui; 

./ Analisi delle Entrate e delle Spese 

Presenta la seguente relazione ai sensi dell'articolo 35 dello statuto sociale. 

Il revisore ha effettuato i consueti controlli relativi alle risultanze del rendiconto esaminando gli schemi messi e i documenti messi a 

disposizione dal Consiglio di Amministrazione relativi al rendiconto finanziario e alla situazione amministrativa. 

Il consuntivo è stato elaborato secondo le regole della contabilità finanziaria. 

Il risultato di amministrazione generale presenta un avanzo disponibile pari Euro 24.163,72 come risulta dai seguenti valori: 



In conto I 
RESIDUI I COMPETENZA 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017 

RISCOSSIONI 8.779,11 0,00 

PAGAMENTI 640,00 421,53 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 

Dijferenza 

RESIDUI ATTIVI 241.017,77 138.000,00 

RESIDUI PASSIVI 4.682,92 25.248,85 

Dijferenza 

Risultato di Gestione al 31 dicembre 2017 

Suddivisione 
dell'avanzo di amministrazione 

complessivo 

Fondo vincolato Crediti Dubbia Esigibilità 

Fondi non vincolati 

Totale avanzo di amministrazione 
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Totale 

46.377,91 

8.779,11 

1.061,53 

54.095,49 

54.095,49 

379.017,77 

29.931,77 

349.086,00 

403.181,49 

379.017,77 

24.163,72 

403.181,49 



La gestione 2018 ha generato: 

residui attivi per Euro 138.000,00 tutti derivanti dalle entrate correnti; 

residui passivi per Euro 25.248,85 di cui euro 5.327,92 dalle uscite correnti e per i restanti Euro 19.920,93 uscite in conto capitale. 

I residui attivi inizali pari ad Euro 249.796,88 si sono ridotti per effetto della gestione di Euro 8.779,11. 

I residui passivi iniziali pari ad Euro 8.142,92 sono stati pagati per Euro 640,00, dichiarati insussistenti per euro 2.820,00 per un totale da 

pagare al 31-12-2018 di euro 4.682,92. 

I residui attivi complessivamente considerati sono riferiti ai crediti relativi alle quote dai consorziati per gli anni dal 2013 al 2018 per euro 

291.817,56 e dai crediti nei confronti del Comune di Corchiano sempre per gli anni dal 2013 al 2018 per euro 87.200,21. 

I residui attivi nati dalla gestione 2018 sono pari ad euro 138.000,00 la restante parte si riferisce, partendo dal 2013, a precedenti annualità. 

I residui passivi complessivamente considerati pari ad euro 29.931,77 ad eccezione del debito per rimborso quote ai consorziati per euro 

3.242,92 e di euro 1.440,00 per ritenute fiscali si riferiscono, per il rimanente, a debiti nati nella gestione 2018. 

Rispetto al bilancio preventivo, non ci sono scontamenti significativi relativamente alle entrate mentre sul lato delle uscite gli scostamenti 

maggiormente rilevanti sono risultati quelli relativi alle spese in conto capitale e altre spese correnti. 

Si da atto che le disponibilità finanziarie ammontano a fine esercizio 2018 ad Euro 54.095,49 costituite da: 

saldo conto corrente bancario € 54.032,50 

saldo cassa € 62,99 

Totale disponibilità € 54.095,49 
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Si raccomanda al Consiglio di Amministrazione di attivarsi quanto prima per la riscossione dei crediti del Consorzio, sia nei confronti dei 

consorziati inadempienti ma anche nei confronti del Comune di Corchiano, con il fine di liberare e quindi rendere disponibili per le finalità del 

Consorzio, le risorse che, prudentemente, sono state vincolate attraverso la creazione di un fondo crediti dubbia esigibilità. 

Sulla scorta di quanto sopra, non rilevando cause ostative, si esprime parere favorevole sul rendiconto relativo all'anno 2018. 

Si invita pertanto l'assemblea dei consorziati ad approvare il consuntivo cosi come predisposto dal Consiglio di Amministrazione. 
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