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Signori Soci,
siete chiamati  in questa assemblea ad approvare il  bilancio  relativo all’esercizio  che si  è chiuso il
31/12/2017.

RESOCONTO DELLE VERIFICHE

Il Revisore attesta che nel corso dell’anno sono state eseguite verifiche durante le quali si è constatata
la regolare tenuta della contabilità. 
In modo analogo, è stata verificata la corretta tenuta dei registri obbligatori in base alle leggi fiscali.
Il Revisore conferma inoltre all’Assemblea dei Soci che anche i libri dell’associazione, dalle verifiche
effettuate, sono stati tenuti secondo le modalità prescritte.
Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto al controllo dei valori di cassa e degli altri titoli e
valori  posseduti  dalla  società:  dalle  risultanze  dei  controlli  è  emersa  la  corrispondenza  con  la
situazione contabile.
Inoltre, durante il periodo amministrativo che si è chiuso, il Revisore dei Conti ha potuto verificare
che  sono  stati  adempiuti  in  modo  corretto  e  nei  termini  di  legge  gli  obblighi  posti  a  carico  del
Consiglio Direttivo.
In particolare, risultano versate le ritenute, i contributi e le somme ad altro titolo dovute all’Erario o
agli enti previdenziali, così come risultano regolarmente presentate le dichiarazioni fiscali.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Passando all’esame del bilancio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto alla vostra approvazione, si
segnala che le principali risultanze contabili possono essere così riassunte:

Stato Patrimoniale
Crediti per versamenti da associati 0
Immobilizzazioni   2.066
Attivo circolante 242.934
Ratei e risconti attivi   591
Totale attivo 245.591

Patrimonio netto 66.746
Fondi per rischi e oneri   0
Trattamento fine rapporto 8.919
Debiti   67.707
Ratei e risconti passivi 102.219
Totale passivo 245.591

Conto economico
Valore della produzione 151.574
Costi della produzione   (126.088)
Proventi e oneri finanziari   3
Rettifiche di attività finanziarie   0
Proventi e oneri straordinari  0
Risultato prima delle imposte 25.489
Imposte   (588)
Utile di esercizio 24.901

FORMA DEL BILANCIO

Diamo atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli prescritti. Il bilancio si compone
quindi di tre documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.
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Per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto economico, il Revisore conferma che:
• sono  state  adottate  le  strutture  previste  dal  codice  civile  rispettivamente  all’articolo  2424  e

all’articolo 2425;
• sono state sempre utilizzate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste

dall’articolo 2424-bis del codice civile;
• i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico assumendo il disposto

dell’articolo 2425-bis del codice civile;
• è  stata  effettuata  la  comparazione  degli  importi  di  ciascuna  voce  con  i  risultati  dell’esercizio

precedente,  e  nei  casi  in  cui  ciò  non è  stato  possibile  le  motivazioni  sono indicate  nella  nota
integrativa.

Il  Revisore  attesta  inoltre  che  nella  stesura  del  bilancio  sono stati  seguiti  i  principi  di  redazione
previsti dall’articolo 2423-bis del codice civile. 
In  particolare,  il  Revisore  ha accertato  il  rispetto  del  criterio  di  prudenza  nelle  valutazioni  e  del
principio di competenza economica. 
Inoltre, si è proceduto a verificare che i ricavi indicati nel conto economico siano solamente quelli di
competenza  dell’esercizio,  mentre  per  quanto  concerne  le  perdite  si  può  affermare  che  gli
amministratori hanno tenuto in considerazione i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio anche
se sono state conosciute nel corso dell’esercizio attualmente in corso.
Per quanto riguarda la nota integrativa, si da atto che essa è stata redatta utilizzando le indicazioni di
cui  all’articolo  2427  del  codice  civile.  Oltre  alle  informazioni  previste  da  tale  norma di  legge,  il
documento contiene le informazioni che, ricorrendone i presupposti, sono previste dalle altre norme
civilistiche o dalla legislazione fiscale.

CORRISPONDENZA ALLE SCRITTURE

I dati che compaiono nel bilancio sono perfettamente rispondenti ai risultati delle scritture contabili
della società. 
Il  Revisore  dei  Conti  conferma che  dalla  contabilità  regolarmente  tenuta  emergono  le  risultanze
utilizzate dal Consiglio Direttivo per la redazione dei documenti di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quanto riguarda in modo specifico le poste del bilancio, il Revisore attesta che sono stati rispettati
i principi per le valutazioni degli elementi dell’attivo, del passivo e del conto economico. 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, come si è evidenziato nel richiamo
alle risultanze complessive, si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 24.901.
Il  Consiglio  Direttivo formula la proposta di destinare l’utile  di esercizio di Euro 24.901 a riserva
straordinaria.
Il Revisore dei Conti, visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri seguiti dal Consiglio Direttivo
nella redazione del bilancio, la rispondenza del bilancio stesso alle scritture contabili, ritiene che il
bilancio, chiuso alla data del 31/12/2017, possa essere approvato da parte dell’Assemblea. 

Rovereto, 13.04.2018

Il Revisore dei conti
(Carlo Matassoni) 
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