
 
 

 
 

 RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014. 

 
Egregi Colleghi,  

                           il Collegio dei Revisori ha esaminato il Bilancio relativo 
all’anno 2014 che chiude con un risultato gestionale positivo pari a € 
1.291,92. In sintesi, i valori di bilancio al 31/12/2014 sono di seguito 
riepilogati: 

 

      STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO €    190.003,35 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO €    188.711,43 

AVANZO Di GESTIONE €        1.291,92 

 
 

                         RENDICONTO GESTIONALE 

PROVENTI E RICAVI €     237.631,66 

ONERI €     236.339,74 

AVANZO DI GESTIONE €         1.291,92 

 
 
  Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 

Gestionale e dalla Nota Integrativa ed è stato redatto secondo le 
disposizioni del Codice Civile, integrate dalle linee guida e schemi 
per la redazione dei bilanci d’esercizio degli enti no profit emesse dal 
consiglio dell’agenzia per le Onlus. 

 
 Il Collegio dei revisori ha attivamente collaborato con il Consiglio 

Direttivo partecipando alle riunioni del Direttivo stesso e verificando 
costantemente sia la tenuta della contabilità sociale, sia le 
registrazioni cronologiche dei fatti di gestione. 
Il Collegio ha effettuato il controllo sulla formazione del Bilancio di 
esercizio concordando le registrazioni di rettifica e di integrazione nel 
rispetto della competenza temporale, compresa la redazione del 
Bilancio consuntivo nella versione riclassificata. 

 
  Sull’attività gestionale e sulle variazioni più significative registrate nel 

2014 rispetto al 2013 riferisce ampiamente la Nota Integrativa. ll 
Collegio, pertanto, si limita ad indicare le seguenti variazioni nei 
valori complessivi di gestione 2014, rispetto all’anno precedente: 

  
 PROVENTI E RICAVI             -     7,2 %  (da € 256.169 a € 237.632) 
 ONERI                                    -     2,5 %  (da € 242.417 a € 236.340) 
 
Escludendo l’accantonamento al “Fondo potenziamento servizi ai soci” 

gli oneri presentano un decremento pari al -0,5 %.  
 



                  Il Collegio, infine, evidenzia che: 
 
                  - i documenti contabili sottoposti al controllo del Collegio 

sono stati redatti con diligenza e regolarità, nel rispetto delle norme 
civilistiche sul bilancio e adeguate alla natura e alle caratteristiche 
dell’Associazione; 

 
                  - sono stati controllati tutti i valori esposti in ciascuna voce 

dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale trovando 
corrispondenza con le risultanze delle rilevazioni contabili e con i 
documenti giustificativi; 

 
                  - ritiene adeguato lo stanziamento  della quota annuale di 

ammortamento su mobili, arredi macchine da ufficio in dotazione, 
considerata la prevalenza dei cespiti elettronici utilizzati in locazione; 

 
                  - ha approvato l’accantonamento al “Fondo potenziamento 

servizi ai soci” per € 15.000,00 (€ 20.000,00 nell’esercizio 
precedente); 

 
                  - il Fondo trattamento di fine rapporto del personale, che 

integra quanto versato al Fondo previdenziale integrativo, copre gli 
oneri maturati al 31/12/2014: è pure risultata corretta la rilevazione 
delle competenze e relativi contributi, verso le tre dipendenti, per 
ferie non godute, premio di produzione e la quota del 50% della 14^ 
mensilità.  

   
                 Il Collegio, dà atto, di aver partecipato alle riunioni del 

Consiglio Direttivo e di aver seguito la gestione amministrativa, come 
su riferito, con le prescritte verifiche trimestrali alla contabilità sociale, 
con il controllo delle consistenze di cassa, dei c/c bancario e postale 
e del conto deposito titoli, come attestato dal Libro Verbali dei 
Revisori. 

 
                  Per quanto sopra, il Collegio dei Revisori esprime parere 

favorevole alla proposta di approvazione del Bilancio. 
 
Treviso, 29 aprile 2015 
 
F.to. I Revisori dei conti: Pat Paolo, Giambusso Giuseppe e  

Pizzinat Francesca 
 


