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RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO PREVENTIVO 2017 

Il Bilancio preventivo annuale 2017, composto dal conto economico a scalare redatto in 

conformità al Decreto del Ministero del Tesoro 26/04/1995, nel quale risultano iscritte, in 

modo analitico, tutte le poste di ricavo e di costo previste per l’anno prossimo, come 

richiesto dall'articolo n. 28 dello Statuto Aziendale, è stato sottoposto al mio esame, ed è 

stato da me verificato nella sua impostazione e nei suoi dettagli, unitamente al bilancio 

pluriennale 2017/2018/2019. 

Le partite del conto economico sono redatte in forma analitica nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di legge e rispondono alle effettive esigenze gestionali dell'Azienda; i dati 

contabili di previsione economica risultano dettagliatamente ed organicamente valutati in 

base ai ricavi e ai costi che si ritiene si possano realizzare nel periodo in esame. 

Il bilancio preventivo 2017, che  si compone esclusivamente della situazione economica 

stimata per il 2017, risulta corredato degli allegati necessari alla migliore comprensione dei 

dati in esso contenuti ed in particolare dal “Piano programma anno 2017”, documento che, ai 

sensi di statuto, indica le scelte e le linee strategiche attraverso le quali l’azienda intende 

perseguire gli obiettivi fissati dalla Comunità Montana. 

In dettaglio, per il 2017, sono indicate: 

a) le attività didattiche previste, con relativi costi e coperture:  

a. dispositivi DDIF 

b. progetti Sistema Duale alternanza scuola-lavoro 

c. progetti Dote Unica lavoro 

d. corsi autofinanziati; 

b) il programma di fabbisogno del personale:  

a. una responsabile organizzativa per un costo complessivo di euro 41.169,36  

b. docenti e tutor che saranno reperiti tramite avviso pubblico e ad un costo orario 

lordo compreso tra euro 25,00 ed euro 35,00 ; 
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c) le rette dei corsi: sono state indicate le doti e le rette private per i corsi previsti; va 

rilevato che le doti dei corsi DDIF sono state valutate sulla base degli importi 

riconosciuti dalla Regione Lombardia nel 2016 (euro 4.300,00); 

d) le strategie perseguite, sia al fine di permettere al centro di conseguire il massimo numero 

di accreditamenti (e quindi di finanziamenti) presso Regione Lombardia, sia per 

implementare la rete di collaborazione con le realtà territoriali, sia infine per 

pubblicizzare maggiormente la propria offerta formativa sul territorio. 

 

Per quanto attiene il bilancio triennale 2017/2019,  esso prevede una riduzione dei ricavi 

stimati piuttosto rilevante nel 2017, tendente però ad un netto miglioramento nei due anni 

successivi. 

La contrazione è attribuibile in buona parte alla riduzione del contributo regionale corsi 

DDIF, mentre  si assiste comunque ad una nuova previsione di entrata dovuta ai contributi 

regionali Dote Unica e Dote Sistema Duale. 

Per quanto riguarda i costi, sono state stimate economie di spesa su materiali di consumo e 

attrezzature e una ulteriore riduzione dei costi del personale, raggiungendo in ogni caso nelle 

stime il pareggio finale. 

 

Alla luce di quanto sopra, esprimo parere favorevole rispetto alle previsioni espresse 

dall'amministrazione sia per il bilancio preventivo 2017, sia per il bilancio previsionale  

triennale 2017/2019. 

Bisuschio, 27 Ottobre 2016 

Il Revisore       Dott.ssa Michela Donno 

 

 


