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EgregiSignori,

iI Presidente dell'A.C. Nuoro ha provveduto a trasmetterci in via definitiva il

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 con allegata Relazione e Nota Integrativa in base a

quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento di Amministrazione e Contabilita adottato dall'ente

ed approvato dai Ministeri competenti.

La nostra attivita si e svolta durante I'esercizio 2015 concentrando I'attenzione al rispetto dei

principi di corretta amministrazione, nonche alia verifica dell'osservanza delle norme di legge

inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio, gli aspetti dell' evoluzione organizzativa e dei

sistemi di controllo aziendale.

Abbiamo partecipato aile riunioni del Consiglio Direttivo dell'Ente assicurandoci che Ie operazioni

di maggior rilievo economico/patrimoniale deliberate e poste in esserefossero conformi alia legge

ed al regolamento di contabilita.

II Collegio ha provveduto quindi all'esame dell'elaborato relativo al Bilancio 2015 che espone in

sintesi Ie seguenti risultanze:

risultato economico = 4.154

totale attivita = € 559.255

totale passivita = € 705.114

patrimonio netto = - € 146.859

Si e quindi provveduto ad esaminare Ie voci dei costi e ricavi con Ie relative previsioni definitive

riportate nel riquadro sottostante; nel corso dell'esercizio abbiamo controllato la gestione del

conto corrente, della cassa del Cassiere economo, i versamenti effettuati con i modelli F24,

nonche dell'invio delle dichiarazioni fiscali nel corso delle 4 verifiche concordate con I'AC.
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Budget Assestato Conto economico Scostamentl

183.000 173.557 -9.443

0 0

38.000 16.521 -21.479

221.000 190.078 -30.922

1.200 61. -581

135.500 131.103 -4.397

13.500 12.812 -688

12.600 12.209 -391

0

22.200 20.131 -2.069

185.000 176.874 -8.126

36.000 13.204 -22.796

500 -500

0

0 0

500 ·500

26.000 25.878 -122

-26.000 -25.878 122

19.000 19.000

19.000 19.000

10.500 6.326 -4.174

3.000 2.172 -828

7.500 4.154 -3.346

Oescrizione della voce

A - VAlORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delie prestazioni

2) Variazione rimanenze predotti in corso di lavor semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavari in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Attri ricavi e proventi

TOTAlE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

8) Spese per godimento di beni di terzi

6) Aequ"lsti materie prime, sussidiarie, d"1consumo e di merei

7) Spese per prestazioni di servizi

11 Vanazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci

9) Costi del personale

10) Ammortamenti e svalutazioni

12 Accantonamenti per nschi

13 Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

TOT ALE COSTI DELLA PROOUZIONE ( B )

OIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

C • PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17) Interessi e altri onen finanziari:

15) Proventi da partecipazioni

16) Attri proventi finanziari

17)- bis Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+1-17-bis)

0- RETTIFICHE 01 VALORE 01 ATTlVlTA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE 01 VALORE 01 ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi Straordinari

21) Oner"1Straordinari

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)

RISUL TATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B :I: C tOt E)

22 Imposte sui reddito delt'esercizio

UTILEIPERDIT ADELL 'ESERCIZIO

II conto economico presenta un utile di esercizio di € 4.154 contro una perdita di € 32.683

dell' esercizio 2014.

Passiamoad analizzare Ie scritture di chiusura del Bilancio:

I risconti attivi e passivi sono stati calcolati in relazione al criterio della competenza

temporale;

Le quote di ammortamento sono state calcolate applicando coefficienti previsti dalle

vigenti disposizioni.

II collegio concorda in pieno con quanto specificato nella Nota Integrativa, valuteremo nell'arco

del 2016 la realizzazione degli obiettivi e programmi fissati. Si invita pertanto I'Ente a continuare

neli'operato messo in atto negli ultimi esercizi.
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