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Signori Associati, signori Consiglieri, 
 

la  presente relazione riguarda l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019 che presenta le  

seguenti  risultanze 

 
STATO PATRIMONIALE 

 

Banca cassa e crediti                                                                €        82.035,95 

Fondi dotazione e debiti                                         €        65.959,03 

Avanzo di gestione                             €        16.076,92 

 

 

CONTO ECONOMICO 
 

Proventi                              €        108.418,00 

Oneri e costi                              €          92.342,00 

Avanzo di gestione                             €          16.076,00 

 

Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione facendo riferimento,  nell’espletamento 

dell’incarico, alle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

 

Del nostro operato Vi diamo atto come segue. 

 

• Abbiamo ottenuto dal Consiglio direttivo informazioni sul generale andamento  della  

gestione nonché  sulle operazioni  di  maggiore   rilievo  effettuate   dall’Associazione  e  

non   abbiamo osservazioni  particolari da riferire. 

• Abbiamo   acquisito  conoscenza  e vigilato  sull’adeguatezza  dell’assetto  organizzativo 

dell’Associazione  e non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

• Abbiamo   valutato   e  vigilato   sull’adeguatezza  del  sistema  amministrativo   e   

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

gestione; a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

• Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

avuto conoscenza e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

 



Il Bilancio è costituito  dallo  Stato  Patrimoniale e  dal Conto  Economico  ed è corredato dalla 

Relazione di Missione. 

 

Diamo atto di aver svolto la revisione contabile dello stesso e che il medesimo bilancio è conforme 

alle  norme   che  ne  disciplinano  i  criteri  di  redazione  ed  è  pertanto  redatto  con  chiarezza e 

rappresenta  in  modo  veritiero  e corretto  la   situazione  patrimoniale  ed  il  risultato economico 

dell’Associazione. 

 

Infine, ritenendo che il Bilancio sia  stato redatto nel rispetto delle norme vigenti  e dello Statuto, 

esprimiamo parere favorevole alla sua approvazione da parte dell’Assemblea dei soci e di portare   

l’avanzo di  gestione  pari a   € 16.076,00 in aumento del fondo di dotazione. 

 

Con osservanza. 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

 


