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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO            
 AL 31 DICEMBRE 2020 

Signori Associati, 
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto dai Membri del 
Consiglio Direttivo e da essi approvato nella seduta del 28 aprile 2021 è stato 
regolarmente trasmesso nei termini di legge al Collegio di Revisori dei Conti, 
unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio e alle note illustrative sulle voci dello 
Stato patrimoniale e del Conto economico. 
La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo compete al Consiglio Direttivo 
dell’Associazione. È nostra la responsabilità del giudizio professionale sul bilancio 
consuntivo. 
Il nostro esame sul bilancio consuntivo è stato svolto secondo le norme di 
comportamento contenute nel documento “il controllo indipendente negli enti non 
profit” e le norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
In conformità alle predette norme il nostro lavoro è stato pianificato e svolto al fine di 
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto consuntivo sia 
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Le nostre 
verifiche hanno comportato l’esame, sulla base di riscontri a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la 
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo. Riteniamo che il lavoro 
svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 
professionale. 
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 si riassume nei seguenti dati espressi 
in Euro: 
Stato patrimoniale 
- Attività € 122.611 
- Passività € 122.611 
- Capitale e riserve €   53.881  
- Avanzo dell’esercizio €   22.041  
Conto economico 
- Proventi € 155.876  
- Costi e spese € 133.835                        
- Avanzo dell’esercizio €   22.041 
Il Bilancio d’esercizio è presentato in modo da consentire la comparazione con il 
Bilancio dell’esercizio precedente; in particolare, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 
2423-ter, quinto comma, del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce, 
l’importo di quella corrispondente dell’esercizio precedente. 
Per quanto concerne i principi di redazione ispiratori dell’elaborato sottoposto alla 
Vostra attenzione, si precisa che sono state rispettate sia le clausole di formazione del 
Bilancio che i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci. In particolare: 
- La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività dell’Ente associativo, nonché tenendo conto 
della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 

- Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti 
successivamente alla chiusura dell’esercizio in esame; 

- Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si 
riferisce il Bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
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- I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio, sono quelli previsti 
dal Codice Civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Organismo 
Italiano di Contabilità a meno di diverse indicazioni da parte della federazione 
nazionale e non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio. 

Con riferimento ai citati criteri di valutazione adottati, si precisa ancora quanto segue: 
(a) Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 

(comprensivo di eventuali oneri accessori) e vengono integralmente 
ammortizzate nell’esercizio. I fondi ammortamento sono iscritti in specifica voce 
del passivo come riportato dagli schemi della Federazione; 

(b) I crediti sono esposti in base al presumibile valore di realizzo; 
(c) Il fondo trattamento di fine rapporto è stato determinato in misura 

corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che 
regolano il rapporto di lavoro del personale dipendente;   

(d) I debiti sono stati iscritti in base al loro valore nominale; 
(e) Sono state riscontrate situazioni che hanno determinato la necessità di 

procedere alla rilevazione di ratei e/o risconti passivi e attivi. 
Durante l’esercizio 2020 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, 
sulla gestione economica e finanziaria della Associazione, sulla regolare 
conservazione dei beni in dotazione e sul funzionamento dell’assetto amministrativo e 
contabile. 
Siamo stati regolarmente informati sul generale andamento della gestione della 
Associazione e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere 
sono conformi alla legge e allo statuto sociale. 
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 
A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato 
che il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 non sia conforme ai criteri di redazione 
illustrati nelle note illustrative; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il disavanzo di 
esercizio della Associazione. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conclusione, esprime parere favorevole alla sua 
approvazione nonché alla proposta formulata dal Consiglio Direttivo in merito alla 
destinazione dell’avanzo dell’esercizio 2020. 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 
 
Napoli, 11 maggio 2021 


