
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO AL 31/12/2014 

 
Signori Soci, 

Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, come riportato nelle premesse della nota 

integrativa la bilancio al 31.12.2014, chiude con un risultato positivo di € 11.826,00.  

L’esercizio 2014 è stato caratterizzato da un lieve incremento del volume dell'attività caratteristica 

dell’Ente rispetto all’anno precedente; i proventi infatti sono passati da € 4.008.783,00 ad € 

4.026.776,00, pur in presenza di una riduzione, sia dei contributi per progetti di conservazione ed 

educazione ambientale ed in minor misura delle quote associative, mentre si rileva una crescita 

delle donazioni. Nel 2014, così come negli esercizi precedenti, sono stati contabilizzati sempre fra i 

proventi tipici, gli importi destinati quali lasciti alla nostra associazione che assommano a circa € 

284.595, oltre al 5 per mille per  € 239.218,00 (per un progressivo adeguamento al criterio di cassa, a 

fini prudenziali) contro i € 300.000,00 euro del 2013. 

I risultati che la Vostra associazione riesce ad avere quindi, come negli ultimi tempi, sono possibili 

anche grazie a lasciti ed entrate diverse che comunque ormai hanno raggiunto un sicura 

ripetitività nel tempo. 

Il bilancio consuntivo dell'esercizio presenta le seguenti risultanze contabili (in unità di euro): 

Stato patrimoniale 

Attivita'          4.348.973 

Passivita'          3.096.053 

Patrimonio netto                                                                                                       1.241.094 

Risultato dell’esercizio              11.826 

Conto economico        

Valore dell'attività tipica        4.473.522 

Oneri dell'attività tipica                  (4.436.104) 

Proventi / oneri finanziari             (8.230) 

Proventi / oneri straordinari                          19.906 

Imposte              (37.268) 

Risultato dell’esercizio                           11.826 

 

La relazione, predisposta dalla Giunta esecutiva e deliberata dal Consiglio, illustra esaurientemente 

sia l'attività intrapresa nel corso dell'esercizio sia il prospetto di bilancio sottoposto al Vostro esame 

ed approvazione. 

Da parte nostra possiamo assicurarVi che tale documento, nelle sue componenti patrimoniali ed 

economiche, è stato da noi controllato e trovato conforme alle risultanze delle scritture evidenziate 

nella contabilità sociale, elaborata con l'ausilio di programmi gestiti mediante elaboratore. 

Per quanto attiene ai criteri di formazione del bilancio, in particolare Vi precisiamo quanto segue: 

- i cespiti patrimoniali acquistati sono stati iscritti  secondo i principi generali dettati dall'art. 2425 

del Codice Civile; i valori iscritti comunque non tengono conto di eventuali plusvalori latenti 

sulla base dei valori di mercato dei beni di proprietà. Gli immobili ed i terreni acquisiti a titolo 

gratuito sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di mercato supportato da perizie 

tecniche. 

- i crediti esposti sono stati valutati al loro valore nominale; si è provveduto, in ottemperanza al 

principio della prudenza, ad iscrivere al passivo un corrispondente fondo rischi e svalutazione 

crediti per € 326.581. 

I movimenti intervenuti nel corso del 2014 relativamente a tale fondo sono:  

saldo iniziale   €     375.497 



utilizzi per perdite su crediti             €       83.916 

accantonamento dell'esercizio €       35.000 

saldo finale    €     326.581 

- è stato accantonato un fondo rischi: riguarda la copertura da possibili perdite o sopravvenuti 

oneri futuri con particolare riguardo a contenziosi anche legati all’attività tipica, la cui 

quantificazione è determinabile ma non certa. Tale fondo ammonta ad € 161.890,00 ed è stato 

incrementato nell’anno in corso di € 25.000,00. 

- è stato accantonato un fondo "Trattamento di fine mandato collaboratori coordinati e 

continuativi", calcolato in base al contratto sottoscritto con i medesimi collaboratori; è stato 

accantonato complessivamente un fondo di € 11.643: nulla è stato accantonato poiché non 

erano in corso contratti di questo tipo; il fondo è stato utilizzato nel corso dell’anno per 

pregresse rescissioni contrattuali con collaboratori regolate ratealmente per  € 58.134. 

- gli ammortamenti, calcolati con l'applicazione delle aliquote fiscali ammesse, possono ritenersi 

congrui in relazione all'utilizzo ed al degrado dei beni cui si riferiscono; 

- le quote stanziate per l'indennità di anzianità e liquidazione del personale dipendente 

aggiornano il relativo fondo a tutto il 31/12/2014 ad € 518.506,00; l'importo di competenza 

dell'esercizio ammonta ad € 70.887; 

- Ratei e riconti: l'iscrizione dei ratei e risconti attivi e passivi e' avvenuta con il nostro preventivo 

assenso in base al principio della competenza all'esercizio considerato; 

- I ratei e risconti attivi sono dovuti a spese per abbonamenti di competenza del 2015 per € 

3.077; 

- per la determinazione dei risconti passivi relativi alle quote sociali in particolare, si e' adottato il 

criterio temporale in relazione allo sviluppo dei versamenti succedutisi nell'esercizio. 

L'applicazione di questo criterio rende il bilancio sottoposto oggi alla Vostra approvazione 

pienamente  aderente al criterio della competenza. Il criterio ha portato a stornare 

nell'esercizio la somma di € 1.827,00; 

- così pure per i ratei passivi costituiti da competenze relative al personale dipendente e stornati 

per € 890,00. 

 

A conclusione della nostra relazione, attestiamo che la gestione della Vostra Associazione si è 

svolta nel rispetto delle norme di legge e statutarie e che i dati esposti nel prospetto di bilancio, 

sottoposto alla Vostra approvazione, trovano puntuale corrispondenza nelle scritture contabili, 

regolarmente registrate nelle apposite schede e fogli mobili intestate alle specifiche voci di 

bilancio. 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

Dott. Giorgio Picone                               Dott. Giovanni Massera                         Dott. Massimo Trasatti 


