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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SUL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018 

Signori Soci, 

il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, consegnatoci dal 

Comitato Coordinatore insieme ai relativi allegati, presenta un disavanzo di 

gestione di Euro 48.578,60, rispetto ad Euro 30.781,25 di disavanzo subito 

nell’anno 2017. 

Le motivazioni che hanno determinato tale risultato ci sono state ampiamente ed 

esaurientemente illustrate dal Comitato Coordinatore all’atto della consegna del 

Rendiconto e trovano riscontro nei fatti di gestione verificatisi nel corso 

dell’esercizio. 

Il Collegio rileva che il suddetto disavanzo trova copertura nel Fondo avanzi 

esercizi precedenti. Inoltre, i Revisori danno atto che la liquidità disponibile 

garantisce il regolare svolgimento dell’attività sociale. Tuttavia il Collegio 

evidenzia come il perdurare di una situazione di disavanzo potrebbe, in futuro, 

portare conseguenze negative sia in termini di Patrimonio netto che finanziari. 

Nell'espletamento del nostro incarico abbiamo effettuato le periodiche verifiche 

contabili-amministrative ed abbiamo controllato la regolarità della gestione, la 

corretta tenuta di tutti i libri legali e sociali e la tempestiva effettuazione degli 

adempimenti di natura civilistica e fiscale. 

In particolare il Collegio dei Revisori: 



 2 

 Ha vigilato sull’osservanza della Legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione. 

 Ha ottenuto dagli organi direttivi dell’Associazione informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dall’Associazione stessa e, pertanto, il Collegio 

può ragionevolmente assicurare che le operazioni intraprese sono conformi 

alla Legge ed allo Statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere 

assembleari o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 Ha accertato che non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o 

inusuali. 

 Ha valutato e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del 

sistema amministrativo e contabile dell’Associazione, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante l’ottenimento delle necessarie informazioni dalla 

Segreteria organizzativa e dal soggetto incaricato della tenuta della 

contabilità e dall’esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, il 

Collegio non ha osservazioni particolari da evidenziare. 

I Revisori attestano che nel corso dell’attività di vigilanza ed all’esito delle 

verifiche effettuate, non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità 

significative tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

In sede di esame del Rendiconto abbiamo potuto constatare la corrispondenza tra i 

saldi esposti e quelli risultanti dalla contabilità, tenuta correttamente. 

Il procedimento di revisione del Rendiconto comprende l’esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel Rendiconto stesso, nonché la valutazione 
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dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dal Comitato Coordinatore. Riteniamo che il 

lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 

professionale. 

Il Rendiconto è stato redatto in forma analitica secondo il principio della 

competenza economica temporale. 

La Situazione Patrimoniale al 31.12.2018 evidenzia passività, comprese le poste 

del Patrimonio Netto, per Euro 666.601,07 (Euro 701.057,54 nel 2017) e attività 

per Euro 618.022,47 (Euro 670.276,29 nel 2017), che pareggiano, pertanto, con le 

passività a seguito del disavanzo di esercizio subito di Euro 48.578,60. 

L’Associazione ha subito nel 2017 un disavanzo d'esercizio di Euro 48.578,60, 

rispetto al disavanzo subito nel 2017 di Euro 30.781,25, con un incremento 

complessivo, quindi, di Euro 17.797,35. 

Il Patrimonio al netto del risultato dell’esercizio, è passato da Euro 625.346,18 nel 

2017 ad Euro 594.564,93 nel 2018, a seguito del disavanzo subito nel 2017 di 

Euro 30.781,25. 

In particolare il Patrimonio dell’Associazione al 31.12.2017 è costituito dal Fondo 

Patrimoniale di Euro 110.000,00 e dal Fondo avanzo esercizi precedenti di Euro 

515.346,18. 

Le disponibilità liquide sono passate da Euro 292.262,41 nel 2017, ad Euro 

250.986,01 nel 2017, con un decremento, quindi, di Euro 41.276,40. 

Vi evidenziamo che per l’esercizio 2018 l’Associazione ha esercitato 

esclusivamente attività istituzionali, che hanno generato proventi per complessivi 

Euro 271.565,46. 

Non vi sono imposte di competenza da stanziare a carico dell’Associazione.  

Il Rendiconto rispetta tutti i requisiti di veridicità, chiarezza e precisione richiesti 

dalle norme vigenti e Vi invitiamo quindi ad approvarlo, concordando con il 
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Comitato Coordinatore circa le modalità di destinazione del disavanzo subito. 

Roma, 1 febbraio 2019  

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

(Dott. Leonardo Quagliata) 

(Dr.ssa Daniela Lambardi) 

(Dott. Gianluca Gagliardi) 


