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Relazione del Collegio dei Revisori all’assemblea dei Soci 
 
Signori Soci della Associazione,  

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha reso disponibili a questo Collegio, nei termini di legge, il Progetto di 
Bilancio relativo al periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e la Relazione sulla Gestione. La presente Relazione è 
stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge in 
materia e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
Vi diano assicurazione di:  

- aver vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione;  

- aver partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, in relazione alle quali, 
sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, 
né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 
 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge in materia. 
 
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
31/12/2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 7.850,00 
(settemila ottocentocinquanta). 
  
Le attività e le passività sociali, come pure i ricavi ed i costi della gestione sono come di seguito riepilogati:  
 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018  
ATTIVITA’ 98.299,00 
PASSIVITA’ 4.711,00 
PATRIMONIO NETTO (attivita’ – passività) 93.588,00 
  
CONTO ECONOMICO 01-01-2018 31-12-2018  
RICAVI 76.219,00 
COSTI 68.369,00 
RISULTATO DI ESERCIZIO (utile) 7.850,00 

 
Il bilancio risulta redatto secondo corretti principi contabili ed è atto a rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale ed economica della società. 
 
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio dei Revisori propone all’assemblea di 
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 31/12/2018, così come redatto dagli amministratori. 

 
Firenze 10 Aprile 2019 
 
Il Collegio dei Revisori 


