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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018 

Egregi soci, 

Incaricati del controllo contabile della Vs. contabilità dichiariamo di avere effettuato           

presso la sede della Vs. Associazione i sopralluoghi e le verifiche di rito, con              

riferimento a quanto prevede il Codice Civile in materia di controllo contabile e di              

vigilanza statuito per i collegi sindacali.  

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente relazione 

DICHIARIAMO 

ai sensi dell’art. 2409 ter, primo comma, lettera c) del C.C. in materia di controllo               

contabile: 

- di avere svolto il controllo contabile dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto            

Economico della Associazione al 31 dicembre 2018; 

- l’esame è stato condotto al fine di accertare che il Bilancio dell’esercizio chiuso al              

31 dicembre 2018 non sia viziato da errori significativi e risulti, nel suo complesso,              

attendibile;  

- abbiamo proceduto alle verifiche dei saldi e dei documenti a supporto delle            

informazioni contenute nel bilancio;  

- a nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto            

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria            

ed il risultato economico della associazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre            

2018. 

Ai sensi dell’art. 2403 del C.C. in materia di vigilanza: 

- abbiamo verificato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale, rilevando, in           

particolare, che tutte le azioni poste in essere dalla associazione nel corso            

dell’esercizio non sono state rischiose, in potenziale conflitto di interessi o tali da             

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- abbiamo inoltre valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo          

interno e del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di          

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante         

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzione e tramite l’esame dei           

documenti,   a tale riguardo non sono emerse osservazioni particolari da riferire; 

- abbiamo accertato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e           

l’impostazione del Bilancio dell’esercizio;  

- il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato messo a nostra             

disposizione nel rispetto dei termini stabiliti affinché fossimo nella possibilità di           

redigere la nostra relazione. 

Il Bilancio che è stato sottoposto al nostro esame, composto dalla Situazione            

Patrimoniale e dal Rendiconto Economico presenta, in sintesi le seguenti risultanze: 

 

Situazione Patrimoniale 

1 
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Attività  

Crediti 10.26

0 

Disponibilità liquide 2.686 

Ratei e risconti attivi 9.903 

Totale attività 22.84

9 

Passività  

Fondo Patrimoniale  102 

Debiti 13.00

0 

Ratei e risconti   

passivi 

9.690 

Totale passività 22.79

2 

Avanzo dell’esercizio   57 

Totale a pareggio 22.84

9 

Rendiconto Economico 

Ricavi  

Ricavi attività istituzionali 113.95

7 

Ricavi per contributi vari    0 

Altri ricavi e proventi 50 

Sopravvenienze attive 29 

Totale ricavi 114.03

6 

Costi  

Spese per prestazioni di servizi 98.597 

Spese per godimento beni di     

terzi 

4.541 

Oneri diversi di gestione 10.425 

Interessi e oneri finanziari 185 

Sopravvenienze passive 0 

Imposte IRAP 231 

Totale costi  113.97

9 

Avanzo di esercizio 57 
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Totale a pareggio 114.03

6 

Rendiconto Finanziario 

Banche c/c 2.686 

Fondo cassa 

contanti 

0 

Crediti  10.260 

Debiti a breve -11.57

9 

Differenza 1.367 

 

Possiamo affermare, nel concludere questa relazione, che l’Associazione nel corso          

dell’anno 2018 ha operato in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle Leggi              

che disciplinano le associazioni di Promozione Sociale, dalle Leggi e dai Regolamenti            

Regionali, Provinciali e dello Stato in tema di organizzazioni di promozione sociale.            

L’associazione ha svolto in concreto le attività previste dallo Statuto Sociale e le stesse              

hanno dato ottimi risultati. 

Preciso inoltre che: 

- ai sensi dello Statuto, i membri del Consiglio Direttivo hanno svolto la loro opera              

a titolo gratuito ad eccezione del rimborso delle spese. 

Il presente Bilancio si chiude con un risultato positivo pari ad Euro 57= che,              

rappresenta un sostanziale pareggio. 

Sulla base di quanto precede possiamo pertanto affermare che il bilancio della            

associazione è vero e reale e corrisponde alle risultanze contabili e alla            

documentazione. 

In fede 

 Paola Bacchilega 

Demetrio Mazzacurati 

Claudio Cremonini 
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