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All’Assemblea dei Soci del G.A.L. I.S.C. MADONIE,
in adempimento all’incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione il bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021.
È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio del G.A.L. I.S.C. MADONIE al
31.12.2021, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che
evidenzia un risultato d’esercizio di euro 3.525.
Responsabilità degli amministratori.
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Nello svolgimento del compito istituzionale attribuitomi, ho vigilato sull’osservanza della
Legge e dello Statuto e sul rispetto del principio di corretta amministrazione.
L’attività concretamente svolta dal G.A.L. I.S.C. MADONIE risulta coerente con le
previsioni dello Statuto.
In riferimento al controllo della contabilità, è stata verificata la regolare e ordinata tenuta
della stessa, la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, sino alla
loro sintesi nel bilancio di esercizio.
Il sistema di rilevazioni contabili istituito, risulta adeguato alle dimensioni del G.A.L.
I.S.C. MADONIE ed alla complessità delle operazioni da essa intraprese.
Dalle risultanze dei controlli effettuati, non sono emerse eccezioni tali da non permettere
l’espressione di un giudizio positivo, circa l’attendibilità delle informazioni contabili.
In particolare, ho sottoposto ad esame il bilancio al 31 dicembre 2021, facendo
riferimento alle norme di Legge civilistiche e speciali che disciplinano il bilancio
d’esercizio.
I documenti analitici di stato patrimoniale e conto economico, sono corredati dalla
relazione sul bilancio, che ha lo scopo di fornire un linguaggio descrittivo ed analitico,
informazioni ritenute utili ad una migliore comprensione dei valori esposti nei documenti
di Stato Patrimoniale e Conto Economico.
Il bilancio evidenzia un risultato di esercizio positivo di €. 3.525.
Richiamo di informativa
Vi evidenzio ai fini informativi che nel bilancio al 31 dicembre 2021 del G.A.L. I.S.C.
MADONIE risultano:
1. crediti v/Soci per €. 257.225, ed evidenziano un decremento di €. 77.290 rispetto
all’esercizio 2020, riscontrando una significativa attività di recupero, soprattutto dei
crediti vantati verso i soci pubblici.
Considerato il consistenze ammontare, risulta necessario continuare le azioni di recupero
intraprese. Si evidenzia il potenziale rischio derivante dalla inesigibilità di alcuni crediti.
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Signori soci,
sulla base di quanto precede, a mio giudizio l’allegato bilancio nel suo complesso è stato
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico del G.A.L. I.S.C. MADONIE per
l’esercizio al 31 dicembre 2021, si esprime pertanto parere favorevole alla Sua
approvazione.
Castellana Sicula, lì 25 Luglio 2022
Il Revisore dei Conti
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