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RELAZIONE  DEL  COLLEGIO  DEI REVISORI   

AL  BILANCIO D’ESERCIZIO   

CHIUSO  AL  31  DICEMBRE  2014 

Signori Soci,  

conformemente al disposto dell’art.2429 del Cod.Civ. il Collegio dei Revisori presenta 

la seguente relazione per riferirVi sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività da 

esso svolta nell’adempimento dei propri doveri nonché sul controllo contabile al 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 esercitato ai sensi dell’art.25 Dlgs 

460/97 e dell’art 18 dello Statuto Sociale. 

 

CONTROLLI SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 

E CONSEGUENTI ATTESTAZIONI 

La nostra attività, relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, è stata ispirata alle 

norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 



 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del  30/03/2015  ha esaminato il bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che unitamente alla nota integrativa è stato 

debitamente trasmesso ai Revisori per le proprie incombenze.  

Al riguardo attestiamo quanto segue: 

-Il bilancio è stato redatto con l’osservanza delle norme che lo disciplinano, senza 

deroghe alle norme di legge ed in particolare in osservanza a quanto disposto dal Codice 

Civile  e dalle normative sul volontariato. 

-I dati di bilancio sono desunti dalle risultanze delle scritture contabili della 

Associazione, riclassificate secondo gli schemi obbligatori previsti dalla legislazione 

vigente in materia; 

-I criteri di formazione e di valutazione seguiti per la redazione del bilancio sono stati 

analiticamente indicati in nota integrativa; sono conformi ai criteri adottati per 

l’esercizio precedente, ai principi di prudenza e di continuità dell’attività; 

-La nota integrativa al bilancio predisposta  dal Consiglio di Amministrazione è nel 

complesso conforme al disposto di Legge; rinviamo pertanto a quest’ultima riguardo le 

considerazioni sull’andamento della gestione. 

 

VERIFICHE CONTABILI AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 

     STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO AL 31/12/2013 31/12/2014 
Parziali Totali Parziali Totali 

IMMOBILIZZAZIONI 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  21.505  40.146 
     
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Immobilizzazioni materiali istituzionali lorde 3.489.471 3.497.975 
Immobili e beni non strumentali da donazioni 27.600 22.170 
    



 

 

Fondi ammortamento immobilizzazioni mat. (2.748.476) (2.798.976) 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 790.100  761.315 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 26.934  26.934 
26.934 26.934 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 817.034  788.249 
ATTIVO CIRCOLANTE 
RIMANENZE 11.420 14.700 
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO  250.742 264.537 
IMMOBILIZZAZIONI 
Esigibili entro l'esercizio successivo 90.742 104.537 
Esigibili oltre esercizio successivo 160.000  160.000 

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 747.327  653.236 
Esigibili entro l'esercizio successivo 747.327 653.236 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 329.215 478.266 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.338.704  1.410.739 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 18.095 8.971 
Altri ratei e risconti attivi 18.095 8.971 
Arrotondamento                                                                                                      
TOTALE ATTIVO 2.173.833 2.207.959 
 
CONTI D’ORDINE 
Uso Immobilizzazioni di terzi     688.937                      688.937 

PASSIVO AL 31/12/2013 31/12/2014 
Parziali Totali Parziali 

PATRIMONIO NETTO 
Fondo sociale 1.567.376 1.539.853 
Altre riserve(da arrotondam) 
Avanzo(Disavanzo)dell'esercizio (27.523) (26.951) 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.539.853  1.512.902 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 233.156  266.355 
DI LAVORO SUBORDINATO 

FONDO RISCHI E ONERI 
Altri accantonamenti 114.897 114.897 

DEBITI 234.440 250.453 
Esigibili entro l'esercizio successivo  234.440 250.453 
     
     
     

RATEI E RISCONTI PASSIVI 51.487 63.352 
Altri ratei e risconti passivi 51.487 63.352 



 

 

      
      
      

Riguardo al suddetto bilancio il Collegio dei Revisori comunica quanto segue:   

-Il Collegio dei Revisori  ha svolto -come previsto dall’art.2409 ter comma 1° punto b 

del Cod.Civ.- le proprie funzioni di controllo contabile sul bilancio dell’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli 

Amministratori della Associazione,  mentre è dei Revisori la responsabilità del giudizio 

professionale espresso e basato sul controllo contabile. 

-L’esame del bilancio è stato effettuato dal Collegio dei Revisori secondo i principi di 

revisione della Professione. La revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

gli elementi necessari per accertare se il bilancio suddetto sia viziato da errori 

significativi e per accertare se risulti, nel suo complesso, attendibile. La procedura di 

revisione utilizzata, è stata svolta in modo coerente con la dimensione 

dell’Associazione e con il suo assetto organizzativo. Essa  ha anche riguardato, sulla 

base di verifiche a campione, l’esame di riscontri a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio; ha riguardato inoltre la valutazione 

 
TOTALE PASSIVO                                        2.173.833                  2.207.959 

 
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2014 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE                                            1.572.786                                       1.597.247 

- COSTI DELLA PRODUZIONE                                        1.630.722                                        1.655.908 

= DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  ( 57.936)                       (58.661) 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                        19.514                                              15.790 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                                 11.736                                              16.757 

• RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE               (26.686)                                              (26.114) 
 
Imposte sul reddito dell'esercizio                                               (837)                                                   (837) 
 
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                               (27.523)                                              (26.951) 



 

 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati nonché le stime 

effettuate dagli Amministratori per valutarne la ragionevolezza. I Revisori  ritengono 

che l’attività svolta possa fornire una adeguata base per l’espressione del loro giudizio 

professionale. 

-Il Collegio dei Revisori esprime pertanto il seguente giudizio professionale:   

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 della Associazione Fabio Sassi è 

conforme alle norme che ne disciplinano la redazione; esso è pertanto redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio. 

 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO AI SENSI DELL ’ART.2403 C.C. 

Nel corso dell’esercizio 2014  il Collegio dei Revisori  ha vigilato sull’osservanza della 

legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 

Associazione ed al suo concreto funzionamento. 

I Revisori hanno seguito la gestione della Associazione e lo sviluppo delle decisioni 

della stessa, partecipando alle riunioni tenute dal  Consiglio di Amministrazione, ove gli 

stessi  hanno acquisito informazioni sul generale andamento della gestione, sulla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo. 

Le riunioni del Collegio dei Revisori in adempimento dei propri doveri inerenti 

l’esercizio 2014 sono state in numero di numero 5 ed i relativi verbali sono stati 

trascritti nel libro del Collegio dei Revisori 

Attesa l’attività di vigilanza e controllo eseguita, il Collegio dei Revisori può attestare:  

 -Di aver eseguito, nel corso dell’esercizio, le verifiche disposte dagli artt.2403, 2403 

bis e 2404 del Cod.Civ.; 



 

 

-Di aver riscontrato, nel complesso, l’operato degli Amministratori conforme alle norme 

di legge e allo statuto sociale, aderente ai principi di corretta amministrazione, alle 

esigenze ed agli interessi dell’Associazione; 

-Di aver acquisito adeguate informazioni dell’andamento dell’attività e sulle operazioni 

di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, riscontrando le stesse non 

manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

dell’Ente; 

-Di aver riscontrato, nel complesso, l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adeguati alla natura ed alle dimensioni dell’Associazione; 

-Di aver valutato e vigilato sull’affidabilità del sistema amministrativo-contabile a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

-Di aver verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui è 

venuto a conoscenza nell’espletamento del suo mandato. 

 

CONCLUSIONI 

Il Bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, come si è evidenziato 

nel richiamo alle risultanze complessive, si chiude con una perdita di € 26.951,00. 

 I Revisori, visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri seguiti dall’Amministrazione 

nella redazione del bilancio, la rispondenza del bilancio al 31/12/2014 alle scritture 

contabili, ritiene che lo stesso sia conforme alla normativa civilistica e specifica per 

l’ente. 

Esprimendo il proprio parere favorevole, invita l’assemblea alla sua approvazione. 

Essendo giunto al termine con l’approvazione del bilancio al 31/12/2014, il nostro 

mandato, ringraziamo i soci per la fiducia fin qui riposta.  

 



 

 

Robbiate,07 aprile 2015 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

Maria Ratti  - Presidente 

Cinzia Sassi – Sindaco Effettivo 

Fabio Ripamonti – Sindaco Effettivo 


