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Verbale n. 1, del 25 novembre 2019 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO di ESERCIZIO AL 31.12.2018 

Il Revisore, 

Premesso che il revisore nella riunione in data 25 novembre 2019 ha: 

- esaminato lo schema di bilancio dell’esercizio finanziario 2018, unitamente agli allegati di legge, assieme al 

Consiglio Direttivo; 

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed alle normative del Codice Civile che regolano la 

redazione dei bilanci; 

Delibera di approvare il bilancio al 31.12.2018 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Firenze, lì 25 Novembre 2019 

Il Revisore: Sebastiano Degli Innocenti 
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Il sottoscritto Sebastiano Degli Innocenti, iscritto Albo dei Revisori Legali al n. 140937, ricevuto in data 

14.11.2019 lo schema del bilancio di esercizio 2018, approvato con delibera del Consiglio Direttivo, completo 

di: 

a) stato patrimoniale 

b) conto economico 

c) relazione del Consiglio Direttivo 

 Visto lo statuto dell’Associazione ed i suoi fini; 

 Visti i principi contabili nazionali 

DATO ATTO CHE 

 l’Associazione ha adottato un sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli 

aspetti finanziari, economici e patrimoniali; 

 Il bilancio è stato compilato secondo i principi contabili nazionali e le norme del Codice Civile in materia; 

TENUTO CONTO CHE 

Sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nel Codice Civile avvalendosi per il controllo 

di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento; 

 Che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle 

persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

RIPORTA 

I risultati dell’analisi e le attestazioni sul bilancio per l’esercizio 2018. 

BILANCIO AL 31.12.2018 

Verifiche preliminari 

L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

La regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità alle disposizioni 

di legge; 

La corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili; 

Il rispetto del principio della competenza finanziaria, patrimoniale ed economica nella rilevazione delle 

scritture contabili; 

La corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza 

finanziaria; 
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L’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., I.R.E.S. e sostituti d’imposta; 

Criteri di formazione 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del 

Codice Civile. 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nell’esercizio chiuso al 31/12/2018 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del 

precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi medesimi. 

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione adottati sono conformi 

sia alle disposizioni del Codice Civile che ai Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e Ragionieri. 

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. 

Gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto 

dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. 

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli 

elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni. 

Deroghe 

Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul 

bilancio di esercizio. 

I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l'ordine di 

esposizione in Situazione Patrimoniale 

L’Associazione ha correttamente esposto nel bilancio di esercizio le voci rappresentative relative 

All’attivo ed al passivo del conto di Patrimonio, qui di seguito sintetizzate: 

Immobilizzazioni Immateriali per € 30.043,74 

Immobilizzazioni Materiali per € 70.263,88 

Immobilizzazioni Finanziarie per € 2.138.473,52 

Crediti per forniture da ricevere € 152,00 

Crediti verso clienti da incassare per € 353.032,30 relativi all’anno 2018; tutti i crediti sono stati 

Analiticamente verificati e rispondono al requisito di credito certo, esigibile e liquido. Crediti verso 

Clienti per fatture da emettere € 390.746,00. 
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I crediti tributari sono riferiti agli acconti Ires e Irap versati nel corso dell’anno 2018 pari ad euro € 40.524,00 

e credito iva pari ad euro € 167.456,00 

I saldi disponibilità liquide (cassa e banca) € 832.915,03. 

I ratei e risconti attivi sono pari ad euro € 460,07 

La voce di patrimonio netto dell’Ente è rimasto stabile. 

I debiti tributari sono stati esposti per la parte residua dello stesso e corrispondo alla normale gestione 

dell’Ente (ritenute stipendi, lavoratori autonomi), € 8.202,93. 

Il Fondo di trattamento di fine rapporto si è incrementato per la quota di competenza di esercizio (€ 

4.815,663) ed ammonta nel complessivo ad € 52.343,71. 

Gli altri debiti per € 2.697,00 sono riferiti al saldo degli stipendi dei dipendenti al 31/12/2018, € 3.254,52 

sono riferiti a debiti vs l’Istituto di Previdenza per i contributi dei lavoratori dipendenti, € 5,36 sono riferiti a 

debiti vs l’Istituto Nazionale Infortuni sul lavoro per lavoratori dipendenti.  

I debiti vs i fornitori ammontano ad € 685.150,77. 

I ratei passivi € 2.507,71, sono relativi a costi di competenza 2018 non ancora contabilizzati. 

Tutti i ricavi ed i costi rispondo al criterio di competenza così come richiesto dalle norme civilistiche. 

La sostanziale differenza fra il risultato di esercizio fra l’anno 2017 e l’anno 2018 deriva dall’incremento delle 

quota sociali che per il 2018 sono pari ad euro € 561.322,13 e particolare incremento nei servizi ECM che per 

il 2018 sono pari ad €2.618.173,76 rispetto ai € 2.160.502,50 del 2017. 

Il risultato positivo di gestione riporta un avanzo pari ad € 477.236,16, con significativo incremento rispetto  

al 2017 che era pari ad € 173.838,64 

Situazione Finanziaria 

Vista la situazione Patrimoniale attiva e passiva, la situazione economica, l’Associazione ha migliorato la 

situazione finanziaria in quanto l’equilibrio fra le attività e le passività a breve (crediti vs clienti, disponibilità 

liquide e debiti correnti) è aumentata nel corso dell’esercizio. Il risultato deriva da: una diminuzione dei debiti 

complessivi a breve (fornitori e debiti correnti) ed un sostanziale equilibrio per i crediti e la liquidità corrente. 

L’Associazione ha regolarmente fatto fronte al pagamento di tutte gli impegni. 

CONSIDERAZIONI DEL REVISORE 

Il revisore ritiene di non dover fornire rilievi sulle base delle verifiche di regolarità amministrativa e Contabile 

effettuate. 

In quanto sussiste: 

- L’attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria; 

- L’ attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio; 
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- L’attendibilità dei valori patrimoniali; 

- Una corretta analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della Gestione 

diretta ed indiretta dell’Associazione; 

- Una corretta analisi e valutazione delle attività e passività potenziali; 

Gli elementi valutati e considerati sono stati: 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell’ente e della realizzazione dei 

programmi; 

Gestione delle risorse umane e relativo costo; 

Gestione delle risorse finanziarie ed economiche, rapporto fra utilità prodotta e risorse consumate, 

attendibilità delle previsioni, veridicità del rendiconto, utilità delle informazioni per gli utilizzatori del sistema 

di bilancio; 

Qualità delle procedure e delle informazioni, trasparenza, tempestività e semplificazione; 

Adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno. 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del bilancio alle 

Risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del bilancio di esercizio per 

L’anno 2018. 

Il Revisore: Sebastiano Degli Innocenti 


