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ATC AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  

“N°5 FIRENZE SUD” 

RELAZIONE DEL SINDACO REVISORE UNICO  

AL BILANCIO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE  

E BILANCIO PREVENTIVO 2022 

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 

Il sottoscritto Dott. De Sanctis Daniele, nato a Prato (PO), il 06/01/1973 ed iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato al n°361/A ed iscritto altresì all’Albo dei Revisori Contabili al 
n°86097 G.U. 28/09/1999 n°77, con Studio in Prato (PO), Via Agnolo Gaddi °3, codice fiscale DSN DNL 
73A06 G999Q e partita iva 01973730979, nonché iscritto all’apposito Registro dei Consulenti Tecnici 
Civili, Penali e Curatori Fallimentari/Commissari Giudiziali presso il Tribunale dei Prato ed infine Gestore 
della Crisi dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del Comune di Prato e Pistoia, Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato – Avvocati e CCIAA di Prato ai sensi della L.3/2012 ed 
infine Commissario Liquidatore di cooperativa in liquidazione coatta amministrativa presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico e per ultimo Amministratore Giudiziario - Misure di Prevenzione Antimafia -  
presso il Tribunale di Firenze;  

PREMESSO 

- Che con deliberazione n°14 del 13/02/2018, il sottoscritto veniva nominato dal Consiglio 
Regionale Toscana quale Revisore Unico dell’ATC in oggetto; 

- Che in data 22/04/2022, veniva trasmesso al sottoscritto il progetto di bilancio consuntivo al 
31/12/2021 comprensivo degli allegati e della Relazione sulla Gestione parte del comitato per 
tramite del proprio ufficio amministrativo; 

- Che in data 26/04/2022 veniva sempre trasmesso al sottoscritto via mail il bilancio di previsione 
2022 e la relazione di accompagnamento;   

- Che l’ATC 5 Firenze Sud, come già indicato nella relazione al bilancio chiuso al 31/12/2018 nasce 
dallo scorporo della soppressa ATC Firenze-Prato (Ex 4 e 5) con decorrenza dal 08/08/2017; 

- Che in data 20/03/2018, ai sensi dell’art.9 della L.R. 84/2016 la Regione Toscana ha stabilito le 
percentuali di ripartizione del soppresso ATC Firenze Prato (ex 4 e 5); 

- Che il primo bilancio dell’associazione e riferito all’esercizio “2017” si strutturava in un unico 
consuntivo consolidato dal 01/01/2017 al 31/12/2017, con dati dal 01/01/2017 al 08/08/2017 
(come da ripartizioni stabilite dalle Regione Toscana) e dal 09/08/2017 al 31/12/2017 per la 
gestione propria dell’associazione senza scopo di lucro; 

- Che il Bilancio Consuntivo 2018 pertanto si riferì a tutta l’annualità e pertanto dal 01/01/2018 al 
31/12/2018 pur considerando la ripartizione avvenuta da parte della Regione Toscana in data 
20/03/2018; 

- Che pertanto, i bilanci consuntivi “2017”, “2018”, “2019”, “2020” e “2021” sono comparabili 
stante le peculiarità sopra espresse; 
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- Che il progetto di bilancio è stato elaborato con il principio di competenza economica dei ricavi 
conseguiti e delle spese sopportate; 

- Che l’assemblea per l’approvazione del progetto di bilancio consuntivo è fissata per il 
28/04/2022 ore 16.00 presso la nuova sede dell’associazione e sita in Firenze, Via delle Porte 
Nuove n°18; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Dall’esame quantitativo e qualitativo del progetto di bilancio inviato, il sottoscritto Revisore Unico 
trasmette la propria relazione sul progetto di bilancio consuntivo al 31/12/2021. 

CRITERI DI RILEVAZIONE CONTABILE 

Il sottoscritto Revisore Unico ha rilevato che la metodologia contabile adottata è stata quella della 
competenza economica dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Sia per quanto concerne i costi sopportati che i 
proventi allocati in bilancio. Si ritiene corretta tale metodologia e si invita nel proseguo dell’attività ad 
effettuare bilanci di verifica quadrimestrali per monitorare la situazione patrimoniale economica e 
finanziaria. Il sottoscritto Revisore Unico rileva che l’amministrazione dell’associazione gestisce anche 
extra contabilmente, con appositi fogli “excel”, il monitoraggio finanziario degli stanziamenti indicati nel 
bilancio di previsione con l’effettiva maturazione delle entrate e uscite finanziarie a consuntivo. Si 
ritiene che tale metodologia di analisi sia estremamente “efficace” e “puntuale” oltre che coerente con 
le disamine peculiari dell’attività dell’associazione. 

Altresì il sottoscritto Revisore Unico ha verificato il bilancio di apertura al 01/01/2021 e lo stesso è 
risultato perfettamente in linea con le chiusure al 31/12/2020. Si rileva che la struttura amministrativo-
contabile dell’associazione è ben organizzata per quanto concerne la gestione finanziaria e di 
programmazione economica e patrimoniale.  

In particolare, come rilevato anche nelle verifiche trimestrali effettuate dal sottoscritto, pur con i disagi 
e difficoltà derivanti dalla crisi epidemiologica da covid19, e come sopra indicato, sono tenuti e messi in 
uso con fogli “excel” extracontabili, tra cui quelli per la gestione sia dei flussi finanziari in entrata e uscita 
sia tutte le pratiche di gestione dei contributi per i danni agli agricoltori che per la prevenzione danni.  

Per ultimo, il sottoscritto Revisore Unico, rileva che la contabilità generale è in via formale tenuta 
correttamente dall’amministrazione e dal professionista incaricato avendo ricevuto le schede contabili 
aggiornate.  

Per quanto concerne il risultato dell’esercizio 2021, indicato nella situazione contabile trasmessa al 
sottoscritto e pari ad euro 8.824,30 è necessario ai fini formali e per trasparenza per i terzi indicare 
quanto sotto riportato. Nel corso dell’esercizio 2021 il comitato di gestione ha effettuato una capillare 
analisi dei debiti potenziali iscritti in bilancio al 31/12/2020 al fine di rilevare eventuali economie di 
gestione per spese non più da sostenere. In particolare, di rileva quanto segue: 

ECONOMIE DELIBERATE PER DEBITI Euro ECONOMIE 
Voce “SF” - Debiti Residui per Prevenzione Danni € 179.172,05 X 
Voce “SI” – Debiti Residui Spese Gestione Territorio € 83.621,11 X 
Voce “SE” – Debiti Residui Risarcimento Danni  € 19.943,09  X 
Voce “S1” – Spese Bancarie € 221,95 X 
TOTALE € 282.958,20   
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Il sottoscritto Revisore pertanto ha rilevato che tali economie di spesa riconducibili ai fini contabile a 
vere e proprie “sopravvenienze attive di gestione” sono state allocate nella voce del patrimonio netto 
denominato “avanzo di amministrazione” ed indicato nel conto contabile 54/54/035. Pertanto, il 
risultato d’esercizio (Avanzo di Gestione 2021) dell’associazione comprensivo delle partite straordinarie 
per economie di spesa si attesta in complessivi euro 291.782,50.  

Il sottoscritto Revisore Unico per quanto sopra indicato consiglia per il prosegue dell’attività ed ai fini di 
trasparenza economico patrimoniale, di allocare contabilmente, ove emergessero, le economie di 
gestione nella voce economica “sopravvenienze attive”, mentre le diseconomie sempre di gestione nella 
voce economica “sopravvenienze passive”. Prima di analizzare quantitativamente i valori di “Bilancio 
2021”, il sottoscritto rileva quanto segue: 

a) Sono state effettuate le verifiche trimestrali di cassa nell’esercizio 2021, pur nelle difficoltà 
temporali della crisi epidemiologica da covid 19, purtroppo ancora in corso e non sono state 
rilevate criticità; 

b) Sono stati controllati i versamenti dei debiti tributari e previdenziali non rilevando omissioni o 
criticità; 

c) Il TFR ed i ratei per stipendi e salari sono stati correttamente imputati; 
d) Sono stati mantenuti in bilancio al 31/12/2021 i fondi rischi ed oneri appostati nell’esercizio 

2019 e 2020 per l’importo complessivo di euro 225.000,00; 
e) Nel corso dell’esercizio 2021 e durante le verifiche periodiche non sono state riscontrate criticità 

significative in riferimento all’art.20, c.2., lett. c del Decreto Legislativo 30/06/2011 n°123; 
 
 Dall’esame quantitativo del progetto di BILANCIO 2021, per mastri contabili, e con le opportune 
rettifiche riguardanti le economie di spesa e per una migliore rappresentazione contabile e per 
trasparenza dei terzi, si rileva quanto segue: 

STATO PATRIMONIALE 2020SP CONTO ECONOMICO 2020CE 

ATTIVO  RICAVI  
Crediti da incassare esercizio corrente  €                  1.435,00   Proventi Cacciatori   €            889.400,00  

Crediti da incassare esercizi precedenti  €                37.460,44   Elargizioni a Vario Titolo   €            129.760,00  

Disponibilità Finanziarie  €          1.938.861,16   Economie su Risorse   €            282.958,20  

TOTALE ATTIVO  €          1.977.956,60   Finanziamenti Altri e Interessi   €                    500,00  

   TOTALE RICAVI   €        1.302.618,20 

PASSIVO       
Debiti da pagare esercizio corrente  €              401.701,12   COSTI   
Debiti da pagare esercizi precedenti  €              714.091,22  Prestazioni Professionali  €              47.009,45  

Debiti Vs Regione Toscana 5%  €                                -    Spese Sede e Dipendenti  €            195.106,56  

Debiti Vs Regione Toscana Anticipazione  €                                -    Risarcimenti Danni  €            201.678,43  

Fondo Rischi e Spese su Esercizi Precedenti  €                85.000,00  Accantonamento Rischi Presunti  €              

Fondo per Rischi Presunti Danni  €              140.000,00  Prevenzione Danni  €            180.245,45  

TOTALE PASSIVO  €          1.340.792,34 Spese Gestione del Territorio  €            301.949,17   

PATRIMONIO NETTO (Riserva Avanzo)  €              345.181,76  Spese Gestione Strumenti Tecnici  €              15.298,81  

RISULTATO D'ESERCIZIO 2021  €              291.782,50  Spese Regione Toscana  €              44.130,00  

  Spese Bancarie e Altri  €              25.417,83  

    €        1.010.835,70  

  RISULTATO D'ESERCIZIO   €            291.782,50  

  UTILE CONTABILE 2021  €            291.782,50  
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Il sottoscritto Revisore ha elaborato la presente tabella per meglio rappresentare il “Patrimonio Netto” 
dell’associazione senza scopo di lucro; patrimonio netto che risultava nell’esercizio 2017 con un deficit 
patrimoniale considerevole e poi completamente riassorbito nel 2018. 

RISULTATI ESERCIZIO  Euro 
Perdita d'Esercizio 2016 -€ 39.175,72 
Perdita d'Esercizio 2017 -€ 97.475,60 
Utile d'Esercizio 2018 € 383.830,25 
Utile d'Esercizio 2019 € 75.247,20 
Utile d'Esercizio 2020 € 22.755,63 
Utile d’Esercizio 2021 € 291.782.50 

  
  

STRATIFICAZIONE PATRIMONIO NETTO  Euro 
Utile (Avanzo) 2018 € 383.830,25 
Copertura Perdita (Disavanzo) 2016 -€ 39.175,72 
Copertura Perdita (Disavanzo) 2017 -€ 97.475,60 
Riserva di Patrimonio 2018 € 247.178,93 
Utile (Avanzo) 2019 € 75.247,20 
Riserva di Patrimonio 2019 € 322.426,13 
Utile (Avanzo) 2020 € 22.755,63 
Riserva Patrimonio 2020 € 345.181,76 
Utile (Avanzo 2021) € 291.782,50 

TOTALE PATRIMONIO ASSOCIAZIONE  € 636.964 
 

Da tale analisi si rileva pertanto che le Gestioni anche commissariali hanno prodotto non solo al 
riassorbimento complessivo delle perdite subite nell’esercizio 2016 e 2017, ma ha anche prodotto un 
avanzo netto di gestione di euro 247.178,93 (2018), un avanzo netto di gestione di euro 75.247,20 
(2019), un avanzo netto di gestione per euro 27.244,37 (2020) e un avanzo netto di gestione per euro 
291.782,50 (2021).  

Il sottoscritto Revisore Unico invita ai fini contabili e patrimoniali, il Comitato di Gestione, a deliberare in 
merito alla destinazione e cristallizzazione del risultato d’esercizio netto 2021 di euro (291.782,50) con 
l’incremento della “riserva di avanzo di amministrazione” individuata nel conto 54/54/035.  

Per meglio verificare la comparazione dei primi quattro esercizi dell’associazione senza scopo di lucro 
denominata ATC Firenze Sud 5, il sottoscritto ritiene necessario inserire nella presente relazione le 
seguenti tabelle comparative: 

ATTIVO 2018 2019 2020 2021 

Crediti Correnti  €                  5.490,00   €                  2.305,10   €                  1.145,15  € 1.435,00 

Crediti Esercizi precedenti  €                37.460,44   €                37.460,44   €                37.460,44  € 37.460,44 

Liquidità  €          1.504.998,60   €          1.459.412,76   €          1.654.705,91  € 1.938.861,16 

Totale  €          1.547.949,04   €          1.499.178,30   €          1.693.311,50  € 1.977.756,60 
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PASSIVO 2018 2019 2020 2021 

Debiti Correnti  €             472.946,78   €             310.023,50   €             292.426,04  € 401.701,12 

Debiti Esercizi Precedenti  €             787.823,33   €             766.728,67   €             830.703,70  € 714.091,22 

Fondo Rischi  €               40.000,00   €             100.000,00   €             225.000,00  € 225.000,00 

Totale  €         1.300.770,11   €         1.176.752,17   €         1.348.129,74  € 1.340.792,34 

 

PATRIMONIO NETTO 2018 2019 2020 2021  

Perdita Esercizi Precedenti -€              39.175,72   €                              -     €                              -     €                              -     

Perdita d'Esercizio -€              97.475,60   €                              -     €                              -     €                              -     

Risultato d'Esercizio  €             383.830,25   €               75.247,20   €               22.755,63   €              291.782,50   

Riserva di Avanzi  €                              -     €             247.178,93   €             322.426,13   €              345.181,76   

Totale Patrimonio Netto  €             247.178,93   €             322.426,13   €             345.181,76   €              636.964,24   

      

PAREGGIO  €         1.547.949,04   €         1.499.178,30   €         1.693.311,50   €          1.977.756,60   

 

ANALISI SPESE VINCOLATE 

Analizzando adesso i vincoli di spesa disciplinati dalla normativa di settore, ed in particolare: 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 12/01/1994 N°3 

1) Art.2 c.4 “Le spese di funzionamento dell’ATC, fatto salvo quanto indicato al comma 5, non 
possono superare il 35 per cento del totale delle risorse disponibili, sono classificate ed hanno 
separata imputazione a seconda che riguardino le seguenti categorie: a) spese per il 
funzionamento dell’ATC, compreso il costo del personale dipendente; b) Spese di gestione; c) 
spese per i componenti del comitato di gestione; d) Spese per gli incarichi professionali e 
affidamento di servizi. Le spese per incarichi professionali non possono superare il 20 per cento 
delle spese di cui al presente comma.” 

2) Art.2 c.5 “Almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC deve 
essere utilizzato per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato 
all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria; 

il sottoscritto Revisore Unico, rileva quanto segue:  

Per quanto attiene l’art.2 c.4 si rileva che le spese di funzionamento si sono mantenute ben al di sotto 
della percentuale stabilita dal regolamento ed attestanti nel 27,74%, mentre la percentuale delle spese 
per incarichi professionali sul totale delle spese di funzionamento si è attestata anch’essa al di sotto dei 
parametri di legge e nel caso di specie è pari al 16,62%. 

PARAMETRI < = 35% SPESE DI FUNZIONAMENTO  
 

MASTRO “SA PROFESSIONISTI” € 47.009,45  

MASTRO “S1, SB, SB1, SC e SD” € 235.823,19 

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO € 282.832,65 

PROVENTI “E2, E3 e INTERESSI” € 1.019.660,00 
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Percentuale di Spesa % 27,74% 

PARAMETRI < = 20% SPESE PROFESSIONISTI  
 

CONSULENZE E PROFESSIONISTI   € 47.009,45 

TOTALI SPESE FUNZIONAMENTO € 282.832,65 

Percentuale di Spesa % 16,62% 

 

Per quanto attiene l’art.2 c.5 si rileva che le spese di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale 
finalizzato all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria ha avuto una incidenza pari 
al 30,44%, percentuale superiore seppur di poco a quanto stabilito dal regolamento.  

PARAMETRI OPERAZIONI DI RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E 
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE FINALIZZATO ALL’INCREMENTO 
DELLA PICCOLA FAUNA SELVATICA STANZIALE E MIGRATORIA > 
= 30% 

 

MATRO “SI” depurato da costi non attinenti  € 270.730,47 

TOTALE SPESE € 270.730,47 

PROVENTI CACCIATORI “EA” € 889.400,00 

Percentuale di Spesa % 30,44% 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

TIPOLOGIA SPESA PERCENTUALE DI LEGGE PERCENTUALE ANNO 2021 
Spese di Funzionamento < o = AL 35% 27,74% 
Spese per Prestazioni professionali < o = AL 20% 16,62% 
Spese Miglioramento Ambientale > o = AL 30% 30,44% 

 

Per quanto infine concerne la spesa relativa al contributo per il servizio di vigilanza ed attività della 
Polizia Provinciale, ai sensi dell’art. 13 ter c. 4 bis, Legge Regionale n°3/94, a carico degli ATC pari al 5% 
delle quote di iscrizione (Mastro EA “proventi cacciatori”, lo stesso ammonta ad € 44.130,00);  

si rileva che il contributo sopra evidenziato è stato interamente pagato nell’esercizio 2021 e 
precisamente il 11/11/2021.  

ANALISI SPESE PER DANNI 

Il sottoscritto Revisore unico ha analizzato il valore di bilancio e le informazioni acquisite dal Comitato ed 
inerenti, le spese per risarcimento danni. Si rileva che la metodologia adottata per la quantificazione 
degli stessi non è stata modificata rispetto all’esercizio 2020.  

In particolare, è stato utilizzato il metodo del “prezzo medio rilevato dai mercuriali”. 

Tale metodologia di calcolo si ritiene in linea con le indicazioni del Praf. (Regolamento Regione Toscana) 
e coerente con la politica di bilancio adottata dal Commissario Straordinario. 
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ANALISI LIQUIDITA’ FINANZIARIA 

Per quanto concerne le risultanze di Cassa Contanti e Giacenza Monetaria dell’ATC 5 Firenze Sud, al 
31/12/2021, le stesse corrispondono ai numerari rilevati dagli estratti conto bancari e dalla prima nota 
per la cassa contanti ed alle scritture contabili di bilancio: 

Disponibilità Liquide Numero c/c Importo 
BBC Cambiano 31232135 Euro 1.635.331,07 

Banco Posta 13841507 Euro 303.376,15 
 

Oltre alla cassa contanti di euro 153,94. E Così per un totale complessivo di euro 1.938.861,16  

FINANZA 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquidità €         1.181.667,54 €          1.504.998,60 €          1.459.412,76 €          1.654.705,91 € 1.938.861,16 

 

ANALISI DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI E TFR 

Si rileva che tutti gli F24 per ritenute d’acconto e INPS sono pagati per il personale dipendente e per 
ritenute dei professionisti. Infine, si rileva che il fondo trattamento fine rapporto del personale 
dipendente è stato correttamente incrementato della quota di competenza del 2021 per le maestranze 
in essere a tale data. 

CONCLUSIONE - PARERE E INVITO 

Il sottoscritto Revisore Unico, DOTT. DE SANCTIS DANIELE, per tutto quanto sopra descritto ed 
analizzato ed in virtù dell’utile economico (Avanzo) 2021 pari a euro (291.782), comprensivo delle 
sopravvenienze attive da economie di spesa, ed altresì per un patrimonio netto (Avanzo Patrimoniale) 
pari a euro 636.964 rileva come le azioni gestionali e programmatiche intraprese dal comitato fin dalla 
nominano ed insediamento e supportate proficuamente e con efficienza dal settore amministrativo-
contabile dell’associazione ATC Firenze 5 Sud, hanno prodotto un buona ed incrementativa 
patrimonializzazione dell’associazione senza scopo di lucro.  

E’, doveroso anche nella relazione del sottoscritto al presente bilancio sottolineare che ad oggi, 
insistono nel bilancio chiuso al 31/12/2021 debiti per risarcimento danni agli agricoltori riferiti agli 
esercizi ante 2018 pari ad euro 611.845,85 (Mastro SE) e riguardanti in parte pratiche oggetto di 
procedimento penale con sequestro da parte della Procura della Repubblica di Firenze.  

Si informa che dalle informazioni e documenti acquisiti dal sottoscritto Revisore Unico è stata fissata per 
il giorno 31/05/2022 l’udienza preliminare dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze.  

Altresì sempre dalle informazioni acquisita dal sottoscritto Revisore dal comitato e dal Presidente dello 
stesso si comunica che l’associazione quale parte lesa, si costituirà per tramite del proprio legale come 
parte civile nel processo penale e nei termini di legge.  

Fin d’ora il sottoscritto richiede copia appena depositata in cancelleria del Tribunale di Firenze della 
costituzione di parte civile dell’associazione stessa.    



 
 

9 
 

Pertanto, il Bilancio Consuntivo 2021 oggi revisionato nella parte contabile, rileva accantonamenti a 
fondi prudenziali importanti in termini quantitativi e che presumibilmente si tradurranno in buona parte 
in economie, che il comitato nominato dalla Regione Toscana potrà utilizzare in sede di programmazione 
per la propria attività. Altresì, il buon risultato economico derivante in larga parte da economie di spesa, 
posiziona il patrimonio netto dell’associazione senza scopo di lucro abbondantemente sopra il mezzo 
milione di euro. 

In conclusione, il sottoscritto Revisore Unico esprime PARERE FAVOREVOLE all’approvazione del bilancio 
contabile Consuntivo 2021, così come trasmesso in data 22/04/2022 comprensivo dei suoi allegati, 
avendo provveduto anche alla verifica ai sensi dell’art.20, c.2., lett. c del Decreto Legislativo 30/06/2011 
n°123 in ordine alla stabilità dell’equilibrio di bilancio in caso di disavanzo.   

Infine, in riferimento al bilancio di Previsione 2022, inviato via in data 26/04/2022, il sottoscritto 
Revisore Unico concorda ed esprime PARERE FAVOREVOLE con i valori quantitativi in esso espressi oltre 
che il rispetto delle percentuali prospettiche di cui all’Art.2 c.4 e c.5 del regolamento alla legge regionale 
del settore.  

Invita, come in ogni esercizio, il Comitato di Gestione ad adottare tutti i provvedimenti gestionali 
regolamentati dalla legge e allo stesso attributi per la sua carica, al fine di evidenziare e deliberare 
impegni di spesa ridotti, per tutto quanto sopra evidenziato; Invita a monitorare costantemente con 
bilanci infrannuali e prospetti contabili ed extracontabili l’andamento economico, patrimoniale e 
finanziario dell’associazione e di informare tempestivamente il sottoscritto Revisore Unico ove 
emergessero eventi che potrebbero generare diseconomie straordinarie, fra cui, le riduzione dei 
proventi o impegni di spesa, notifiche di atti giudiziari, fiscali e contributivi, oltre quanto è stato 
preventivato per il 2022.      

Si richiede come per legge di allegare la presente relazione al Bilancio Consuntivo 2021 e Preventivo 
2022 e di inviare il tutto all’ufficio competente della Regione Toscana, per le opportune valutazioni in 
merito nel termine fissato e prorogato dal DL 18/2020 poi convertito in legge.  

Si richiede, infine, l’invio al sottoscritto della dimostrazione dell’inoltro/deposito all’ufficio della Regione 
Toscana del Bilancio Consuntivo 2021, Bilancio Preventivo 2022 e della Relazione del sottoscritto.  

In difetto, provvederò entro 7 giorni dalla scadenza naturale del 30/04/2021, ad inviare direttamente la 
presente relazione agli uffici competente.  

Prato, 27 Aprile 2022                        Il Revisore Unico 

      (F.to) Dott. De Sanctis Daniele  

 


