
RELAZIONE DEI REVISORI AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2016

All’esame dei Revisori è stata posta la bozza di bilancio chiuso al 31/12/2016

I  Revisori  dichiarano  che  il  rendiconto  finanziario,  patrimoniale  ed  economico

esprime compiutamente la situazione contabile dell’Associazione IDEA ONLUS.

Prima di dare il proprio parere sul bilancio i revisori si sentono di esprimere il proprio

consenso sul livello professionale raggiunto tenuto conto soprattutto della passione

con cui non solo i membri del Consiglio, ma anche i soci volontari hanno collaborato.

Dopo questa breve premessa l’Organo di controllo esporrà le proprie considerazioni

sulle poste di bilancio e sulla bozza di bilancio predisposta dal Consiglio direttivo.

L’esame  di  carattere  formale  sulla  regolarità  delle  scritture  contabili  e

sull’adempimento  di  dette  registrazioni  entro  i  termini  stabiliti  dalla  normativa

civilistica e fiscale ha fornito un quadro fedele e veritiero della contabilità.

Nel  passare  ad  esaminare  le  singole  poste  di  bilancio  esposte  nelle  sue  parti  di

situazione patrimoniale e di conto economico si indicheranno anche i valori del 2015

tra parentesi per fornire ulteriori elementi di chiarezza e di confronto.

Innanzi tutto si pone in rilievo che l’esercizio 2016 si chiude con  un avanzo che

ammonta a Euro    6.502,56 (5.571,24).

I Revisori pongono in evidenza la regolarità delle risultanze contabili della cassa e dei

conti bancari, risultante alla stessa data, dai libri sociali e dagli estratti conto bancari.

Le  disponibilità  liquide  in  cassa  e  sui  conti  correnti  bancari  ammontano  a  Euro

20.244,44 (11.074,44).

In particolare è stato evidenziato che i saldi dei conti correnti bancari risultanti in

bilancio sono stati aggiornati con le competenze maturate .

Inoltre  sono  stati  verificati  i  criteri  di  imputazione  e  integrazione  delle  voci  di

bilancio: secondo il criterio di cassa con le opportune rettifiche operate come nel caso

degli ammortamenti e dei tesseramenti evidenziati per competenza.



Si rileva inoltre la correttezza degli altri costi inerenti  le spese per servizi, le spese

sociali e i costi amministrativi. Il totale dei costi ammonta a  euro        19.394,46

(25.234,68) 

Le  entrate,  costituite  da  tesseramenti  e  oblazioni   ammontano  a  Euro  20.443,00

(30.884,93) di cui le oblazioni ammontano a euro 12.012,00 (19.289,43), le oblazioni

per  il  Memorial  Cima  ammonta  a  euro  2.209,00,  le  oblazioni  dal  Special  Days

ammontano a euro 1.850,00, le oblazioni per il pulmino a euro 500,00, le oblazion

per  24  ore  basket  pari  ad  euro  1.832,00    e  i  tesseramenti  a   Euro   2.040,00

(3.580,00);  gli interessi attivi maturati sui conti correnti ammontano ad euro 1,29.  

I contributi del cinque per mille percepiti  nel corso del 2016 sono euro 5.452,73.

Per quanto si riferisce al calcolo del criterio fiscale dell’esercizio, si ricorda che la

disciplina fiscale  considera non commerciale l’attività istituzionale e pertanto non

soggetta ad imposte, si calcola l’Irap sui compensi occasionali.

Da una approfondita verifica della gestione anche dei primi tre mesi del 2017 si può

confermare che tutte le attività svolte rientrano tra quelle istituzionali.

Infine si mette in evidenza che il totale ATTIVO ammonta a Euro           110.642,85

(103.146,43).

Il totale PASSIVO ammonta a Euro      104.140,29 (97.575,19) 

Il  Patrimonio  netto  prima  della  determinazione  dell’avanzo   ammonta  a  Euro

23.013,50 (17.7442,26).

La differenza tra attivo e passivo evidenzia un avanzo di gestione di Euro 6.502,56

(5.571,24)

Non rimane quindi che approvare il bilancio per quanto concerne i Revisori ed in

particolare  esprimere  parere  favorevole  per  la  presentazione,  discussione  e

approvazione in sede di Assemblea.

Alessandria, 31/03/2017


