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OGGETTO: LILT - Delibera del Consiglio direttivo nazionale n. 8 del 29 aprile 2021  

                      “Conto consuntivo 2020 sede centrale”.  
 

 

 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 2021U0001666 del 07 maggio 2021 con la quale è stata 

trasmessa la deliberazione in oggetto specificata, adottata dal Consiglio direttivo nazionale di 

codesto Ente, concernente il conto consuntivo 2020 della sede centrale. 

Dal documento contabile in esame risulta una situazione economico-finanziaria dell’Ente 

con un risultato economico di esercizio di € 426.272,00, un avanzo di amministrazione di € 

5.521.190,83 ed un fondo cassa di € 9.488.147,10. 

Il Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 525 del 21 aprile 2021, dopo aver proceduto 

all’esame del documento in oggetto e verificato gli adempimenti in tema di tempestività dei 

pagamenti delle transazioni commerciali, ha espresso il proprio parere favorevole all’approvazione, 
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raccomandando una puntuale verifica, entro l’anno, dell’effettiva sussistenza dei residui attivi e 

passivi. 

Tale raccomandazione è stata formulata anche dal Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.F. – con nota prot. n. 172048 dell’11 

giugno 2021 (All. 1). Nella predetta nota, il Dicastero economico ha, tra l’altro, rilevato che, nella 

relazione dell’organo deliberante, in merito ai versamenti effettuati al Bilancio dello Stato, manca 

l’indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 

dell’art. 1 della L. 160/2019, il cui rispetto deve inoltre essere anche asseverato dal Collegio dei 

revisori, in linea con le indicazioni fornite dalla Circolare del Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato n. 9 del 21/04/2020 – scheda tematica A. 

Tanto premesso, tenuto conto dei pareri formulati dal Collegio dei revisori dei conti e dal 

Ministero dell’economia e delle finanze, si comunica l’approvazione del Conto consuntivo 2020 

della sede centrale, raccomandando a codesto Ente di adeguarsi alle osservazioni sopra richiamate. 

 

  Il Direttore Generale                                                                                       

                                                                                      *f.to Dott.ssa Daniela Rodorigo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore dell’Ufficio:                                                                                   
*f.to Dott.ssa Valentina Falletti  

 

*firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993. 

            

 

 

 
  


