
  
 

 
 

 
Il Revisore legale 
 

PARERE DEL REVISORE LEGALE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

Il sottoscritto Revisore Legale Giuseppa Terranova nella sua qualità di revisore 
legale del COPPEM, nominato a tale ufficio dall'Assemblea Generale nella seduta del 
16/04/2018,  in ottemperanza all'art.17 dello Statuto; 

 
ESAMINATA 

la proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019, redatta ai sensi 
dell'Art.13 commi 1 e 2  dello Statuto,  in corso di approvazione degli organi statutari; 
 

ESPRIME 
le seguenti considerazioni: 
1) Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese; entrate e spese che 

sono riferite esclusivamente all'esercizio 2019; 
2) Le previsioni sono basate sulla dinamica storica e sono congruenti con il programma 

delle attività; 
3) Viene conseguito il pareggio di bilancio e l'equilibrio finanziario come risulta dal 

prospetto seguente: 
  

QUADRO  GENERALE  RIASSUNTIVO 
  

ENTRATE 
− Entrate  contributive            437.837,32 
− Entrate  derivanti da trasferimenti per Progetti            79.062,68  
− Altre  entrate              100,00  
− Entrate in partite di giro                       91.000,00                                          

TOTALE DELLE ENTRATE                  608.000,00 
                                        ========= 
SPESE 
− Spese correnti           513.000,00 
− Spese in conto capitale                            4.000,00 
− Spese in partite di giro                 91.000,00 
     TOTALE DELLE SPESE                       608.000,00 
                                       ========= 
 
 



 
 
  
Dal precedente quadro risultano: 
a) il pareggio, in Euro 608.000,00 , fra le previsioni di entrata e le corrispondenti previsioni  
di spesa:  tra questi € 79.062,68 costituiscono gli apporti già previsti a fronte di due 
progetti “Dialogo Interreligioso” e “Dieta Mediterranea”, cui partecipano per il primo la 
CEI per un importo di € 50.000,00 e la Regione Campania per € 29.062,68 sul secondo 
progetto, come analiticamente espresso nella relazione del programma politico-
istituzionale  per il 2019 dell’Ente; 
b) l'equivalenza in Euro 91.000,00 delle entrate e delle spese in partite di  giro; 
c) la congruenza del Fondo di riserva iscritto al titolo 1° catg.10 delle uscite per    
 € 27.600,00, nei limiti di quanto previsto  al 1° comma Art.166 Dlgs. 267/2000. 

 
 Per quanto sopra esaminato e verificato, il sottoscritto Revisore Legale: 
− accertata la attendibilità delle previsioni di entrata e la congruità delle previsioni di 

spesa; 
− preso atto che il Bilancio è stato formato con l'osservanza delle norme statutarie e in 

particolare dell'Art.16; 
− visto il programma politico-istituzionale dell'attività per il 2019. 

 
 
 

ESPRIME   PARERE   FAVOREVOLE  
 

alla approvazione,  da parte dell'Assemblea Generale, del Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario dell'anno 2019, gestione competenza. 
 
Palermo, 29/11/2018  
          

               

         
 
 
 
 
 
 
 
 


