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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL RENDICONTO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31/12/2019

Signori Soci,
abbiamo esaminato il Rendiconto Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, costituito
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dal Rendiconto finanziario, che illustra la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione di Promozione Sociale Centro Anziani di Porcia,
con sede a Porcia (PN) in via delle Risorgive e l’andamento della gestione.
La struttura del Rendiconto Consuntivo che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto in conformità alla vigente normativa civilistica, per le organizzazioni di volontariato ed evidenzia
in una apposita colonna i dati relativi all’esercizio precedente.
Il nostro esame è stato svolto secondo i Principi di comportamento del collegio sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, e, in conformità a tali
principi, avendo svolto questo collegio anche funzioni di controllo contabile, ha inteso strutturare la
propria relazione in due parti:
a) una prima parte, orientata all’attività di controllo contabile svolta, con l’espressione del giudizio
sul bilancio;
b) una seconda parte sui risultati dell’esercizio e sull’attività di vigilanza svolta.
CONTROLLO CONTABILE
Il documento di bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’associazione.
Il Rendiconto Consuntivo che viene sottoposto, unitamente alla Relazione sulla Gestione, alla vostra approvazione, evidenzia un avanzo economico dell’esercizio negativo (differenza tra ricavi e
costi di competenza) per euro – 16.406,13.
Tale risultato trova conferma nel conto economico presentato con la configurazione a valore e costi
della produzione in forma scalare con i costi classificati in coerenza allo schema obbligatorio previsto dal Codice Civile.
Il Rendiconto Consuntivo chiuso al 31/12/2019 si compendia nelle seguenti risultanze contabili:
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali…………………………………
Immobilizzazioni materiali……………………………………
Ratei e Risconti…………………………………………………
Attivo Circolante………………………………………………
Totale Attivo……………………………………………………

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

0
29.975
0
59.527
89.502

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

28.356
54.500
0
6.646
0
89.502

Proventi della gestione ………………………………
Costi della produzione………………………………..

Euro
Euro

179.710
195.943

Differenza tra valori e costi della produzione………………..

Euro

-

16.233

C)
D)
E)

Proventi e oneri finanziari……………………………
Rettifiche di valore di attività finanziarie…………….
Proventi e oneri straordinari…………………………

Euro
Euro
Euro

-

173
0
0

Risultato della gestione …………………………(disavanzo)

Euro

-

16.406

PASSIVO
Patrimonio Netto………………………………………………
Fondi Rischi e oneri……………………………………………
Tfr………………………………………………………………
Debiti……………………………………………………………
Ratei e Risconti…………………………………………………
Totale Passivo…………………………………………………..

CONTO ECONOMICO
A)
B)

Le cifre riportate nel Rendiconto Consuntivo così evidenziato trovano preciso riscontro nei saldi di
chiusura della contabilità dell’Associazione periodicamente verificata da codesto collegio nel corso
dell’esercizio e della quale attestiamo la corretta tenuta della contabilità nel rispetto delle norme di
legge.
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ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 questo collegio ha proceduto al controllo formale
dell’attività amministrativa della associazione.
Più in particolare noi revisori, nel corso dell’esercizio sociale:
a) abbiamo vigilato sull’ osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
b) abbiamo ottenuto dagli amministratori, con periodicità trimestrale, informazioni sull’ attività
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate della
società, potendo così assicurare che le operazioni ed azioni poste in essere, oltre ad essere conformi
alla legge e allo statuto sociale, rientrano nella attività caratteristica della associazione e sono tali da
non compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
c) non abbiamo rilevato situazioni di potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le deliberazioni assunte dall’assemblea;
d) abbiamo acquisito conoscenza e valutato il grado di adeguatezza della struttura organizzativa e di
controllo interno della associazione tramite la raccolta di informazioni, dati ed altri elementi utili allo scopo presso i responsabili e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
e) abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di sana e prudente amministrazione e sul sistema contabile e di controllo adatto allo scopo di verificare il grado di affidabilità e di idoneità a rappresentare
correttamente i fatti di gestione intervenuti; anche a tale riguardo non vi sono particolari rilievi e segnalazioni da fare.
Nel corso dell’attività di vigilanza svolte non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da essere menzionati nella presente relazione.
Il bilancio evidenzia una situazione reddituale adeguata alla missione dell’Associazione e una situazione Patrimoniale solida.
Questo collegio pertanto esprime il parere favorevole all’approvazione del Rendiconto Consuntivo
chiuso il 31 dicembre 2018 cosi come formulato dal Comitato di Gestione.
Porcia 02 / 03 / 2020
Il Presidente

Il Revisore effettivo

Il Revisore effettivo

