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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  

all'Assemblea dei Soci – Anno 2020 
 

---oooOooo--- 
 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle 

Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

In particolare: 

 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 

 abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio Direttivo, 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 

disciplinano il funzionamento, e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare 

che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla associazione, e 

possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi 

alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, 

in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte 

dall’assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, 

e a tale riguardo 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, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 
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l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Si evidenzia che non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Associazione al 

31/12/2020 redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge, e da questi tempestivamente 

trasmesso al Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio, 

nonché alla Relazione del Consiglio Direttivo. 

Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di 

legge ai sensi del Codice Civile. 

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

abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo 

osservazioni al riguardo.  

Il bilancio d'esercizio sottoposto alla nostra attenzione, è conforme alle norme di 

legge, relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed 

all'iscrizione dei proventi e dei costi ed oneri nel Rendiconto di Gestione (Entrate-Uscite). 

Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori:  

 

STATO PATRIMONIALE  IMPORTO 

Cassa € 23,15  

Banca € 19.702,93  

Ratei e risconti € 0,00  

Totale attività € 19.726,08  

Patrimonio netto € 19.726,08 

Ratei e risconti € 0,00 

Totale passività € 19.726,08  
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Il Rendiconto di Gestione presenta un risultato dell'esercizio di € 19.726,08, che in 

sintesi, evidenzia i seguenti valori: 

 

Entrate  IMPORTO 

Fondo di cassa iniziale € 444,74  

Quote Sociali € 20.853,96  

Interessi Attivi € 0,02 

Contributo 5 per mille € 3.309,59 

Rimborsi di Natura Diversa € 3.363,50 

Fondo Vincolato Acquisto Automezzo € 15.000,00  

Totale Entrate € 42.971,81  

Uscite IMPORTO 

Acquisto materiale di consumo € 60,30  

Oneri bancari € 126,43 

Spese postali € 5,31 

Spese telefoniche € 30,00 

Assicurazione € 1.325,68 

Spese per missioni € 497,60 

Assistenza e materiale informatico € 469,90 

Organizzazione convegni € 97,91 

Spese partecipazione organi superiori € 449,50 

Spese per manifestazioni € 5.732,52 

Spese rimborsate € 11.203,84  

Spese per finalità 5 per mille € 630,00 

Spese carburante € 616,74  

Spese automezzo € 2.000,00 

Totale Uscite € 23.245,73  

Fondo di cassa € 19.726,08 

Totale a Pareggio € 42.971,81 
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In sintesi:  
 

Entrate  IMPORTO 

Fondo di cassa iniziale € 444,74  

entrate € 42.527,07  

Totale entrate € 42.971,81 

Uscite IMPORTO 

Uscite € 23.245,73  

Fondo di cassa al 31.12.2020 € 19.726,08 

 

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio possiamo inoltre affermare che: 

 le poste di bilancio sono state valutate con prudenza; 

 i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono corrispondenti a 

quelli utilizzati nel corso del precedente esercizio; 

 i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro 

competenza temporale. 

Proponiamo all’Assembla di approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, 

così come redatto dal Consiglio Direttivo. 

^^^^^^^^^^ 

Relativamente al bilancio di previsione per l’anno 2021, che evidenzia i seguenti 

valori: 

 
Entrate   IMPORTO 

Entrate da quote associative € 30.000,00 

Erogazioni liberali € 15.000,00 

Entrate 5 per mille € 2.000,00 

Contributi da privati € 2.000,00 

Altre Entrate € 3.300,00 

Totale Entrate € 52.300,00 

Uscite   IMPORTO 

Materie prime € 500,00 

spese assicurazione € 2.000,00 
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spese utenze € 600,00 

spese pubblicità € 1.500,00 

spese gestione automezzo € 1.000,00 

spese consulenze professionali € 500,00 

altri servizi € 1.000,00 

spese omologazione automezzo € 2.000,00 

quote associative avis sovraordinata € 15.000,00 

spese trasferte € 1.500,00 

Spese per attività Avis giovani € 0,00 

spese partecipazione convegni € 2.000,00 

spese organizzazione assemblee € 2.500,00 

spese cancelleria € 500,00 

spese 5 per mille € 2.000,00 

spese acquisto materiale pubblicitario € 3.000,00 

oneri bancari € 200,00 

altre uscite € 500,00 

acquisto automezzo € 16.000,00 
Totale Uscite € 52.300,00 

 
Il Collegio dei Revisori propone all’Assemblea l’approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2021 con la raccomandazione di attivare la spesa solo dopo il 

verificarsi dell’entrata, e di attenersi a contenere le entrate e le uscite nei limiti del bilancio 

di previsione, apportando le dovute variazioni, in aumento e/o in diminuzione, qualora ciò 

si riveli necessario. 

 Proponiamo all’Assembla di approvare il Bilancio di previsione per l’anno 2021, così 

come redatto dal Consiglio Direttivo. 

 
 Campobello di Mazara, li 27 Marzo 2021 
 

Il Collegio dei Revisori 

 
 _____________________            ____________________               _______________________ 
  (dott. Pisciotta Andrea)  (Napoli Accursio Maurizio)      (dott. La Croce Tommaso) 
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