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Signori Soci, 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, redatto dal Comitato 

Direttivo ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al revisore, si 

riassume nei seguenti dati: 

STATO PATRIMONIALE: 

Totale attivo      611.647 

Totale passivo      611.647 

di cui 

Passività e fondi diversi     568.444 

Capitale sociale e riserve       40.695 

Utile dell’esercizio                                2.508 

 

Conti d’ordine         - 

CONTO ECONOMICO: 

PROVENTI 

Proventi da attività tipiche   1.374.724 

Proventi da attività accessorie       16.796 

Proventi finanziari          1.317 

Proventi  straordinari            331 

              ------------------ 



                1.393.168 

COSTI 

Oneri da attività tipiche   1.380.932 

Oneri finanziari e patrimoniali        3.223 

Oneri straordinari          6.505 

Risultato gestionale positivo         2.508 

      ------------ 

      1.393.168 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileva, in via 

preliminare, che detto bilancio, che viene sottoposto alle vostre deliberazioni, 

corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, 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 esposti nella nota integrativa. 

In base agli elementi acquisiti in corso d’anno, si può affermare che nella stesura 

del bilancio sono stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, 

nonché dei principi contabili e delle raccomandazioni suggeriti dai CNDCeR. 

Inoltre vi confermo che non si sono rese necessarie deroghe ai criteri di 

valutazione utilizzati nel precedente esercizio. 

Pertanto i criteri utilizzati ed esposti nella nota integrativa consentono di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta alla situazione patrimoniale ed 

economica della associazione. 

Confermo che per questo esercizio: 

- ho provveduto ai riscontri di legge, confermando che la contabilità è stata 

tenuta regolarmente; 

- il bilancio trae le proprie risultanze dalle scritture contabili; 



- il modello di riclassificazione del bilancio è consono con le esigenze di 

rappresentazione dei dati dell’associazione, tenuto conto dell’attività svolta e 

dell’assenza delle finalità di lucro. 

Diamo inoltre atto che non è stata redatta la relazione morale, in quanto le 

principali informazioni sono fornite nella nota integrativa.  

Il Revisore esprime parere favorevole in merito all’approvazione del bilancio, 

così come predisposto dal consiglio direttivo. 

                                                                 IL REVISORE 

(Lionello Jona Celesia) 

 

 


