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Relazione uniaria del Sindaco al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022
Signori Associati,
ho esaminato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021,
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa predisposto dal Consiglio Direttivo che illustra la situazione
patrimoniale della società e l’andamento della gestione, consegnati alla
riunione del 15 aprile 2022.
Il Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato
predisposto in conformità alla vigente normativa.
L’esame sul
comportamento

bilancio

del

collegio

è stato svolto secondo i
sindacale

raccomandati

Principi

dal

di

Consiglio

Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e, in conformità
a tali principi, avendo svolto anche funzioni di controllo contabile, intendo
strutturare la relazione al Bilancio in due parti:
a) una prima parte, orientata all’attività di controllo contabile, non
coincidente con la revisione legale di cui al D. Lgs. 39/2010 secondo
quanto indicato dalla nota MEF 28 febbraio 2017.
b) una seconda parte sui risultati dell’esercizio e sull’attività di vigilanza
svolta (art.2429 2° comma).
CONTROLLO CONTABILE
Il

bilancio

di

esercizio

che

viene

sottoposto

alla

Vostra

approvazione evidenzia un avanzo di gestione pari a 6.081 euro al netto
degli ammortamenti, svalutazioni, oneri finanziari ed imposte.
Tale risultato trova conferma nel conto economico presentato con
la configurazione a valore e costi della produzione in forma scalare ed i
costi classificati in conformità allo schema obbligatorio previsto dal Codice
Civile.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 si compendia nelle
seguenti risultanze contabili:
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Stato Patrimoniale
Attivo
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale dell' attivo
Passivo e patrimonio
Patrimonio netto
Fondo TFR
Fondi rischi
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passivo e patrimonio
Conto economico
Valore della produzione

2021

2020

48.210
280.902
329.112

58.400
191.235
933
250.568

47.909
27.857
198.192
55.154
329.112

41.826
26.936
111.111
70.695
250.568

2021
515.055

2020
418.675

504.694

Costi della produzione
Differenza fra valore e costi della
produzione
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato d'esercizio

-

-

416.067

10.361
2.370 7.991
1.910 6.081 -

2.608
66
2.542
2.662
120

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rilevo
che detto bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e
che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, è stato redatto nel
rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti
nella nota integrativa.
In base agli elementi acquisiti in corso d'anno, posso affermare che
nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi di redazione stabiliti
dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle
valutazioni ed il principio della competenza economica.
Inoltre, Vi confermo che non si sono rese necessarie deroghe ai
criteri di valutazione utilizzati nel precedente esercizio, salvo quanto in
appresso detto a proposito delle immobilizzazioni materiali.
I criteri utilizzati ed esposti nella Nota Integrativa consentono di
dare una rappresentazione veritiera e corretta alla situazione patrimoniale
ed economica della società.
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In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli
Amministratori, attesto che gli stessi sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile ed osservo quanto segue:



Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte ad un valore
inventariale in base ad una ricognizione effettuata sull’ intero
patrimonio associativo, creando un apposito fondo per la differenza
rispetto alle passate valorizzazioni.



Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati
calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata
e intensità dell'utilizzo futuro dei beni.



Le immobilizzazioni finanziarie, sono rappresentate da depositi
cauzionali e da una polizza collettiva a copertura del TFR.



Il patrimonio netto esprime il valore di un Fondo di Riserva per
Rettifica Valore Immobilizzazione nonché gli avanzi di gestione
degli esercizi precedenti e dell’attuale. Non è presente il Fondo di
dotazione, non previsto dall’atto costitutivo e dall’attuale statuto.



I debiti sono iscritti al valore nominale.



I ratei e risconti iscritti in bilancio rappresentano effettivamente
quote di costi o ricavi che sono stati calcolati nel rispetto del
principio di competenza.
In base agli elementi in mio possesso, Vi posso confermare che non

si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole
norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del
bilancio (art. 2423 c.c., 4° comma) o in ordine ai criteri di valutazione
(art. 2423bis c.c., ultimo comma).
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 il sottoscritto ha
proceduto

al

controllo

formale

dell’attività

amministrativa

della

associazione, più in particolare nel corso dell’esercizio sociale:
a) ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
b) ha ottenuto dagli amministratori, direttori e dipendenti, le necessarie
informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale, potendo così assicurare che le
operazioni ed azioni poste in essere, oltre ad essere conformi alla legge e
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allo statuto sociale, rientrano nell’attività caratteristica dell’associazione e
sono tali da non compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
c) non ha rilevato situazioni di potenziale conflitto di interesse o in
contrasto con le deliberazioni assunte dall’assemblea;
d) ha acquisito conoscenza e valutato il grado di adeguatezza della
struttura organizzativa e di controllo interno tramite la raccolta di
informazioni, dati ed altri elementi utili allo scopo e, a tale riguardo, non
ha osservazioni particolari da riferire;
e) ha vigilato sul rispetto dei principi di sana e prudente amministrazione
e sul sistema contabile e di controllo adottato, allo scopo di verificare il
grado di affidabilità e di idoneità a rappresentare correttamente i fatti di
gestione intervenuti; anche a tale riguardo non vi sono rilievi e
segnalazioni da fare.
f) Ha preso atto che la Nota integrativa evidenzia gli adempimenti adottati
in seguito all’emergenza sanitaria ed in ossequio a quando disposto dal
DPCM 4.3.2020 pubblicato sulla GU n. 55 del 4.3.2020.
Nel corso dell’attività di vigilanza svolte non sono state rilevate
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali
da essere menzionati nella presente relazione.
Il sottoscritto non evidenzia motivi ostativi all’approvazione del bilancio
chiuso il 31 dicembre 2021 così come formulato dal Consiglio Direttivo.
Firenze, 29 aprile 2022

4

