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- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI – 
 

RIF.TO STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2018 

 

 

Signori Soci, 

abbiamo esaminato il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 che risulta  

composto da: 

- Situazione Patrimoniale (Attivita’ – Passivita’); 

- Rendiconto Gestionale (Oneri – Proventi); 

- Nota Integrativa. 

Al  31.12.2018  l’Associazione ha rilevato un avanzo di esercizio, pari ad euro 29.667,30 

La sintesi del risultato gestionale al 31.12.2018 risulta la seguente: 

 

Attivo: 

Immobilizzazioni                  €            2.106,57 

Crediti         €  14.382,74 

Disponibilita’ Liquide       €           51.818,97  

Ratei e risconti attivi       €  87.793,93      

Totale Attivo        €          156.102,21 

Passivo: 

Debiti v/fornitori       €           229,07 

Debiti tributari       €            708,07 

Debiti v/Istituti Prev.li      €         391,85 

Altri debiti           €              1.359,64 

Ratei e risconti passivi      €            11.761,21    

 

Totale Passivo       €           14.449,84 

 

Patrimonio netto: 

Patrimonio netto       €        111.985,07 

Risultato di gestione       €        29.687,30  
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Totale patrimonio netto      €       141.652,37 

Corrispondente ai dati economici cosi’ riassunti: 

Ricavi e proventi         €     102.672,30  

Costi ed oneri          €       73.005,00 

Risultato gestionale positivo (AVANZO)      €       29.687,30 

Confermiamo che i dati sopradetti trovano riscontro nelle risultanze delle scritture contabili, 

regolarmente tenute. 

Rileviamo inoltre quanto segue: 

- correttezza circa i criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio; 

- corretta indicazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, esposti al netto dei 

fondi ammortamento. 

 

Dall’analisi dello Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri di  liquidita’ ed esigibilita’ 

emerge quanto segue:   

le passivita’ correnti risultano “ampiamente” garantite dalla liquidita’ immediata; 

i proventi della gestione tipica, quali quote associative, contributi Istituti, nel corso 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018,  sono stati tali  da garantire sufficientemente la 

“copertura” del fabbisogno “strutturale” dell’Associazione,  considerando che nel corso 

dell’esercizio 2018 sono stati sostenuti euro 8.434,10 per oneri legali relativi ad un contenzioso 

pregresso ancora in essere ed euro 5.000,00 quale contributo per utilizzo della sede presso 

Palazzo Altemps, riferita a diverse annualita’; va rilevato inoltre  che: 

1. relativamente alle quote associative e liberalita’ trattandosi di proventi fondati sulla 

“gratuita’”, risultano  caratterizzati, come per tutte le associazioni non profit, da una certa 

“alea”; 

2. analogamente per i contributi degli Istituti. 

Tutto quanto sopra considerato, il Collegio dei Revisori, concordando  con quanto e’ stato 

predisposto dal Consiglio Direttivo, auspichiamo l’approvazione del bilancio. 

 

Roma, li’ …… ………..       Il Collegio dei Revisori 

 


