RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO AL
31/12/2019
Signori Associati
Il bilancio dell’esercizio 2019 chiude con un avanzo di € 20,47 che il consiglio propone di portare al
fondo di riserva utili.
Abbiamo constatato che il risultato ottenuto è dovuto all’impegno posto dal Consiglio nella gestione
delle disponibilità, delle spese come pure nella scelta dei programmi.
Come già indicato nelle relazioni precedenti, va rimarcato che la destinazione di risorse ministeriali
ha consentito all’Associazione di effettuare una programmazione in linea con il programma
triennale così come predisposto ed approvato.
Qui di seguito si riportano sinteticamente i dati di bilancio:
1 – Il conto economico espone un totale a pareggio pari ad € 190.543,27
2 - La situazione patrimoniale espone un totale a pareggio pari ad € 131.365,53
3 - L’avanzo di esercizio è pari ad € 20,47.
Dal controllo della documentazione esaminata dal Collegio dei revisori emerge quanto segue:
-

I saldi dei conti cassa e banca corrispondono alle effettive disponibilità al 31 dicembre 2019.
In particolare si è verificata la corrispondenza con i saldi degli estratti conto prodotti dagli
Istituti di credito.

-

I beni materiali ammortizzabili sono stati valutati al prezzo di acquisto e sono stati quasi
completamente ammortizzati mentre per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali
son state completamente ammortizzate.

-

I crediti risultanti a bilancio sono relativi, per la maggior parte, a contributi disposti da Enti
pubblici e da Enti privati di competenza dell’esercizio 2019 deliberati ma non ancora
liquidati.

-

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

I sottoscritti revisori attestano altresì di aver verificato la regolarità della gestione in ordine a:
-

Controllo degli adempimenti tributari e previdenziali.

-

Controllo e verifica dei fatti amministrativi e della tenuta dei registri contabili.

-

Controllo dei flussi finanziari.

-

Rispetto degli scopi istituzionali dell’associazione.

-

Osservanza delle Norme e dello Statuto, nonché il rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

Inoltre abbiamo ottenuto dagli Amministratori, nelle riunioni svolte, le informazioni sul generale
andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo.
Abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l’ottenimento di
informazioni e l’esame dei documenti.
Al riguardo non abbiamo particolari osservazioni da riferire.
Abbiamo preso visione della relazione sulla gestione fornita dal Consiglio e la condividiamo per
quanto riguarda l’esposizione e l’analisi dei dati.
Per quanto esposto , proponiamo agli associati di approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31
dicembre 2019 così come redatto dal Consiglio di Amministrazione ed illustrato nella relazione
della gestione su richiamata, accogliendo altresì la proposta di riportare l’utile di esercizio al fondo
di riserva utili.
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