A.C.A.V.
Associazione Centro Aiuti Volontari
Relazione dei Revisori dei Conti al Bilancio chiuso al 31/12/2015
Signori associati,
il Collegio dei Revisori, rinnovato nel corso del 2015, ha esercitato le funzioni attribuitegli dallo Statuto,
riunendosi periodicamente per i controlli di propria competenza e partecipando alle riunioni del
Consiglio Direttivo.
Nel corso dell’attività, è stato riscontrato, sulla base di verifiche a campione, il rispetto degli obblighi
relativi agli adempimenti fiscali e contributivi, sia per le ritenute fiscali che per i contributi previdenziali.
Per quanto attiene al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, redatto dal Consiglio Direttivo e che
Vi viene presentato per l’approvazione, esso evidenzia un’utile d’esercizio, pari a € 4.507,16 e si
riassume nei seguenti dati patrimoniali essenziali.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

€

Disponibilità liquide

€

89.003,02

Crediti e ratei attivi

€

211.173,14

Immobilizzazioni Italia ed Estero

€

222.838,33

Fondo ammortamento immobilizzazioni

€

(179.915,65)

Immobilizzazioni nette

€

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

€

Debiti e ratei passivi

€

112.382,37

Fondi incassati per progetti da realizzare

€

59.964,11

Fondo TFR

€

7.197,85

Patrimonio netto (escluso risultato di esercizio)

€

159.047,35

Utile/(Perdita) di esercizio

€

4.507,16

Contributi e proventi vari

€

822.032,82

Quote sociali ed erogazioni liberali

€

93.327,34

Costi e spese varie

€

(975.794,78)

Ammortamenti

€

(2.844,38)

Differenza

€

(63.279,00)

Proventi/(Oneri) finanziari netti

€

72.744,28

Proventi/(Oneri) straordinari netti

€

(4.958,12)

Utile/(Perdita) di esercizio

€

4.507,16

343.098,84

42.922,68
338.591,68

e nei seguenti dati economici essenziali:

CONTO ECONOMICO

Il Consiglio Direttivo ci ha messo a disposizione il bilancio, i mastri contabili e tutta la documentazione
necessaria per i controlli di nostra competenza.
Abbiamo proceduto a verificare, innanzitutto, la corrispondenza del bilancio chiuso il 31 dicembre
2015 con le risultanze delle scritture contabili, che sono tenute regolarmente.
Si è poi proceduto alla verifica a campione delle voci di bilancio di maggiore consistenza e, in
particolare, è stata accertata la corrispondenza dei saldi contabili dei conti correnti intestati
all’Associazione, sia in Italia che in Uganda, con i rispettivi estratti conto bancari e postali al
31/12/2015, opportunamente convertiti in Euro al cambio di fine esercizio quando espressi in valuta
estera.

Non possiamo esprimere alcun giudizio sulla consistenza delle disponibilità di cassa in Uganda,
iscritte in bilancio per € 2.492,34.
Dall’esame campionario dei crediti si è rilevato che i contributi da incassare per progetti realizzati sono
rilevati in conti di mastro analitici e che i fondi incassati in esercizi precedenti a fronte di progetti da
realizzare o completare in esercizi successivi sono stati regolarmente imputati a conto economico
nell’esercizio 2015, tra i contributi incassati, per la parte relativa a costi ed oneri sostenuti
nell’esercizio.
Alla luce delle verifiche effettuate, possiamo assicurare che il bilancio presentatoVi per l’approvazione
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, le quali, per quanto da noi verificato, trovano
riscontro nei documenti di supporto alle stesse.
Vi invitiamo, pertanto, ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 così come
presentatoVi dagli Amministratori.
Cogliamo l’occasione per ringraziare il Consiglio di Amministrazione ed i dipendenti dell’associazione
per la preziosa e cordiale assistenza e collaborazione sempre prestata.
Trento, 20 aprile 2016.

I Revisori dei Conti
Giovanni Zanoni, Presidente

Pasquale Lauriola

Stefano Tomazzoni

