RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Il giorno 22 aprile 2013 alle ore 10,00 presso la sede sociale si sono
riuniti, i signori Giuriatti dott.ssa Susanna (Presidente), Comi Pierluigi
(Sindaco effettivo), e Resca Gianfranco (Sindaco Effettivo) allo scopo di
procedere alla verifica dei dati di bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/12.
“ Signori soci,
il

bilancio

dell’esercizio

chiuso

al

31/12/2012,

redatto

dagli

amministratori ai sensi della legge e da questi regolarmente comunicato
al Collegio Sindacale, unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio
ed alla relazione sulla gestione, evidenzia un risultato di sostanziale
pareggio e si riassume nei seguenti dati:
Totale Entrate
Totale Uscite

€ 528.447,00
€ 530.430,00

Disavanzo di gestione

€

1.983,00

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo,
in via preliminare, che detto bilancio, che viene sottoposto alle vostre
deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità, e che, per
quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto
della vigente normativa e con l’applicazione dei criteri indicati dai
principi contabili. Il controllo indipendente negli enti non profit e il
contributo professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto
Contabile, adottato il 16 febbraio 2011 dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché delle
successive revisioni o integrazioni di tale documento oltre al controllo
indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del
Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile, adottato il 16 febbraio

2011 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, nonché delle successive revisioni o integrazioni di tale
documento.
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli
amministratori osserviamo quanto segue:
a)

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo

storico. Non sono state apportate svalutazioni ulteriori rispetto a quelle
previste dai piani di ammortamento;
b)

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati in

base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità
dell’utilizzo futuro dei beni; nella maggior parte dei casi l’aliquota
applicata coincide col coefficiente previsto dalla vigente normativa
fiscale.
Compiute le suddette verifiche la riunione ha termine essendo le ore
12,30.
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