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Relazione del Revisore al Bilancio Consuntivo  

esercizio 2007 / 2008  

Il Bilancio Consuntivo che viene presentato al parere dell’Assemblea per la 

sua approvazione, è relativo al periodo dal 01.08.2007 al 31.07.2008.  

Il Bilancio Consuntivo composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico è 

stato esaminato dal Consiglio Direttivo e da questi regolarmente comunicato 

al Revisore unitamente alle schede contabili ed alla relazione amministrativa. 

Nel corso dell’esercizio il revisore ha proceduto al controllo formale sulla 

tenuta della contabilità, ha vigilato sull’osservanza dello statuto, ha 

partecipato alle riunioni dell’assemblea ed ha effettuato le verifiche ai sensi 

dell’art. 2403 del codice civile.  

Il sottoscritto ha analizzato le poste di bilancio, le quali, espresse nel rispetto 

del principio di competenza economica, sono corrispondenti con i dati 

contabili; la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in 

conformità ai criteri dell’art. 2426 del codice civile.  

La gestione contabile prevede la rilevazione delle movimentazioni secondo i 

criteri della contabilità ordinaria, il cui effetto è la rappresentazione 

dettagliata della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del 

bilancio d’esercizio. 

 

Il progetto di bilancio che il Consiglio Direttivo Vi presenta per l'approvazione 

si può così riassumere nelle sue linee essenziali: 

 
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’   PASSIVITA’ e NETTO   
Attivo Immobilizzato 146.225,35 Avanzi gestioni precedenti 209.259,08 

- fondi ammortamento -108.771,84 Divanzo di gestione (10.656,91) 
Attivo Immobilizzato netto 37.453,51 Patrimonio Netto 198.602,17 
    

Attivo Circolante 321.195,78 Fondo beneficienza 1.315,00 
    
  Debiti a breve termine 188.651,16 
    
Conti rettifica per competenza 37.157,46 Conti rettifica per competenza 7.238,42 
    
TOTALE ATTIVO  395.806,75 TOTALE PASSIVO E NETTO 395.806,75 
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Il risultato netto dell'esercizio è confermato dal conto economico a sezioni 

contrapposte così sinteticamente espresso: 
 

CONTO ECONOMICO 

COSTI  RICAVI   
Costi e spese di gestione 306.617,15 Iscrizioni 285.377,87 
Spese generali 63.333,24 Proventi diversi 82.663,06 
Accantonamenti 11.929,19 Proventi finanziari 6.960,25 
Oneri bancari/imposte 2.158,51 Proventi Straordinari 0,00 
Oneri straordinari 1.620,00   
    
Totale Costi 385.658,09 Totale Ricavi 375.001,18 
  Disavanzo di gestione 10.656,91 
A pareggio   385.658,09 

 

Il bilancio d’esercizio 2007 / 2008 presenta un risultato negativo di gestione 

di Euro 10.656,91. Il Patrimonio dell’Associazione è in grado ampiamente di 

garantire la copertura di tale disavanzo; il revisore tuttavia, raccomanda il 

consiglio direttivo di essere attento nell’analisi dei fattori che lo hanno 

generato al fine di potere ottimizzare al meglio la propria attività futura.  
 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Esposto ed evidenziato quanto sopra, il sottoscritto formula parere favorevole 

all’approvazione del bilancio in esame ed in considerazione delle finalità 

dell’Associazione, raccomanda il Consiglio Direttivo di proseguire nella 

pianificazione delle attività future con iniziative qualificanti l’attività sociale 

nell’interesse dei propri associati. 

 

Udine, lì 25 settembre 2008 

  Il revisore  

   

  dott. Franco Gremese 


