
CMFS Verbale del Collegio revisori del 22 febbraio 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 22.30 a seguire 

dopo i lavori del Consiglio dei delegati appena concluso si è riunito il Collegio dei revi-

sori dei conti convocato con lettera a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei  

delegati e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti del 15 febbraio 2018 proto-

collo n. 6 depositata il medesimo giorno nella casella di posta elettronica personale indi-

cata dagli stessi revisori e ricordato allora ed oggi come richiesto con breve messaggio di  

testo telefonico e messaggistica istantanea elettronica. All'ordine del giorno sono previsti 

gli adempimenti statutari sui documenti contabili per la presentazione all'assemblea della 

relazione prevista dall'articolo 21 comma 1 lett. b) dello Statuto. Sono presenti il Presi-

dente Giovanni Giovanelli  e Susanna Poletti.  Assente ingiustificato Nicola Lombardi. 

Verbalizza il segretario Giovanni Berti.

1. Esame e visto sul conto cassa reso dal tesoriere e relazione sul conto consuntivo per 

l’esercizio finanziario 2017 da presentare all’assemblea. I revisori hanno avuto modo di 

consultare la documentazione relativa alla sezione loro riservata del sito internet ed han-

no partecipato al dibattito e alla votazione nella seduta consiliare appena conclusa. I revi -

sori firmano per presa visione a norma di statuto il verbale di cassa reso dal tesoriere e 

visionano i documenti agli atti. Il collegio dei revisori prende atto del bilancio consunti-

vo e preventivo predisposto e deliberato dal Consiglio. Dal quadro riassuntivo si rileva 

che aggiungendo al fondo iniziale di cassa di € 63,97 le riscossioni per € 17.762,32 e to-

gliendo i pagamenti per € 18.651,12 si ottiene il deficit finale di cassa di € 824,83. Ag-

giungendo a  questo  i  residui  attivi  per  € 58.054,50  e  togliendo i  residui  passivi  per 

€ 54.457,23 si ottiene l'avanzo di amministrazione a fine esercizio di € 2.772,44 che vie-

ne applicato in misura prudenziale arrotondata in € 2.600,00 al bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario. Vista la regolarità della rendicontazione e delle scritture 

contabili e confermati i risultati resi noti nel consiglio a cui hanno preso parte i revisori 

all'unanimità di voti deliberano di proporne l'approvazione all'assemblea.

2. Relazione all'assemblea sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 

2018 predisposto dal Consiglio dei delegati. Visto lo schema di bilancio il collegio con-

corda sulla necessità di un incremento dal 13% al 20% della tariffa per il contributo ordi-

nario con un aumento del gettito da € 4.300,00 a € 6.700,00 per coprire le maggiori spese 

indicate in consiglio. Giudicano positiva la proposta della procedura espropriativa per 

garantire il buon esito del riordino fondiario Cole Lunghe ove strettamente necessaria e 

con la garanzia formale di copertura finanziaria (delibera dell’ente finanziatore o atto re-

datto da un ufficiale rogante). Verificano la rispondenza fra bilancio consuntivo e bilan-
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cio preventivo dei residui attivi e passivi e propongono all'assemblea l'approvazione del 

bilancio preventivo nelle risultanze a pareggio di € 121.000,00 comprendente l'importo 

di € 80.000,00 in entrata e uscita per l'iniziativa di riordino fondiario di Cole lunghe nord 

e € 20.000,00 per la procedura espropriativa oltre e € 6.000,00 di partite di giro. Il reviso-

re Susanna Poletti segnala che rimangono ancora valide alcune osservazione sollevate in 

passato che non le hanno permesso di firmare il bilancio ed inoltre sottolinea quanto se-

gue: In data 19 maggio 2016 l’Assemblea generale ha deliberato il passaggio dell’acque-

dotto irriguo del Sorino al CMF di secondo grado. Ad oggi l’esercizio e la manutenzione 

è a carico del consorzio di primo grado. È opportuno regolarizzare questa situazione: se 

il CMF di secondo grado, rappresentato per metà dei soci dal nostro direttivo, ha delibe-

rato  di  prendersi  a  carico  tale  acquedotto,  dovrà  passare  nuovamente  la  gestione 

dell’acquedotto al primo grado o con lettera del presidente o con delibera assembleare.  

Successivamente nell’assemblea generale i soci dovranno annullare la precedente delibe-

ra e prendersi nuovamente in carico l’acquedotto. Il Collegio dei revisori al termine del  

dibattito approva all'unanimità la relazione nei contenuti sinteticamente riferiti a verbale 

incaricando  il  presidente  di  relazionare  in  tali  termini  in  assemblea  proponendone 

l'approvazione.

Verbale letto confermato sottoscritto e chiuso alle ore 22.30
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