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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEL REVISORE LEGALE 
AL BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021   

 

L’Organo amministrativo della ”Associazione per la Promozione e lo Sviluppo 

dell'internazionalizzazione delle competenze tecniche dei Commercialisti e degli Esperti 

Contabili nel settore della internazionalizzazione delle PMI” – A.I.C.E.C. - con sede in 

Roma alla Piazza della Repubblica n. 59, ha trasmesso in data 18.05.2022 il Bilancio 

Consuntivo relativo all’esercizio 2021. 

Pertanto, con la presente relazione rendo il mio parere sul Bilancio Consuntivo 2021, 

così come previsto dallo statuto dell’Associazione. 

* * * 

Ho esaminato il Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio 2021, formato dai seguenti 

documenti: 

1) Situazione patrimoniale  

2) Consuntivo economico 

3) Relazione al Bilancio Consuntivo 2021 

 II Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio 2021 presenta un disavanzo di gestione per € 17.818,00 

ed espone con i seguenti dati: 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2021 
 

 

ATTIVO  Anno        2021 Anno        2020 PASSIVO 

 

Anno        2021 Anno        2020 

A) Quote associative da 

incassare 
2.850 4.300 A) Patrimonio netto 39.791 

 

57.608 

C) Attivo circolante 62.127 66.418 Altre riserve   

C) II Crediti 40 780  Risultato di gestione -17.818 25.142 

C) IV Disponibilità liquide  62.087 65.638 Risultato di gestione es. preced. 57.608 32.467 

   Arrotondamento 1 - 1 

   B) Fondi per rischi e oneri 1.500 1.500 

   D) Debiti 23.686 7.185 

D) Ratei e risconti   E) Ratei e risconti  4.425 

TOTALE 

ATTIVO 

64.977 70.718 TOTALE PASSIVO E 

NETTO  

64.977 

 

70.718 
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CONSUNTIVO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2021 
1) Oneri attività tipica Anno      2021 Anno    2020 1) Proventi Attività tipica Anno      2021 Anno    2020 

1.1 spese per organizzazione eventi 

istituzionali e formativi 
16.774 1.668 1.1 Quote soci fondatori 45.000 75.000 

1.2 spese di trasferta per attività 

istituzionali e progettuali 
4.206 2.527 1.2 Quote associati 4.875 4.425 

1.3 altre spese  3.180 2.988 1.3 Contrib. una tantum CNDCEC 
inizio attività  

  

Tot. Oneri attività tipica 24.160 6.913 Tot. Proventi att. tipica 49.875 79.425 

2) Oneri supporto generale   2) Altre entrate   

2.1 Indennità carica presidente 18.000 19.238 2.1 Altri contributi 3.000 0 

2.2 compenso revisori 4.000 6.384    

2.3 gettoni presenza consiglio  5.130    

2.4 spese viaggio comitato presidenza 6.666 755    

2.5 spese viaggio revisore 626 321    

2.6 assenza da studio 14.400 4.275    

Tot. Oneri supporto generale 43.692 36.103 Tot. Altre entrate 3.000 0 

3) Altri oneri    3)  Altri proventi finanziari e 

straordinari 

  

3.1 Imposte e tasse 983 7.623 3.1 proventi finanziari e straordinari              0               1 

3.2 spese diverse ammin. E finanziarie 1.858 2.145 3.2 Sopravvenienze attive              0  

3.3 costi non dell’esercizio                

3.4 acc.to fondo rischi quote  1.500    

Tot. Altri oneri 2.841 11.268 Tot. Altri proventi             0            1 

 TOTALE ONERI 70.693 54.284 TOTALE PROVENTI 52.875 79.426 

Risultato di gestione -17.818 25.142    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La risultanza complessiva della gestione determina un disavanzo di 

amministrazione dell'esercizio pari ad € 17.818,00. 

Dalla Relazione emerge che il consuntivo in parola è stato redatto nel rispetto del 

principio di competenza. 
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Il citato disavanzo di gestione è determinato dalla differenza verificatasi durante il 

corso dell’anno tra i proventi, per un totale di Euro 52.875,00, e gli oneri, per un totale di 

Euro 70.693,00. 

I proventi sono costituiti: 

- dalla quota annuale di contributo associativo, deliberato in Euro 30.000,00 da parte 

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed in Euro 

15.000,00 da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei 

Ragionieri e Periti Commerciali 

- dalle quote dei singoli soci per Euro 4.875,00. 

Gli oneri, pari ad Euro 70.693,00, sono così suddivisi: 

- oneri sostenuti per l’attività tipica Euro 24.160,00; 

- oneri supporto generale Euro 43.692,00; 

- altri oneri Euro 2.841,00. 

Il saldo del conto corrente bancario al 31.12.2021 presenta un saldo attivo di € 

62.048,01 coincidente con il saldo contabile, la cassa ammonta ad € 39,00.  

Si rappresenta che il Revisore legale ha svolto il suo operato in parte con i mezzi 

informatici ed in parte in presenza presso la sede; 

ha svolto l'attività di vigilanza sulla Vostra Associazione, così come previsto 

dall'articolo 13 dello statuto, che attribuisce al Revisore le seguenti competenze: 

a) vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione; 

b) verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità; 

c) presentare al Consiglio una relazione sul Bilancio di Previsione e sul Conto 

Consuntivo  

 

In particolare, nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021: 

 ho organizzato la mia attività di vigilanza prevedendo accessi periodici 

presso la sede della Vostra Associazione, nel corso dei quali sono state svolte 

le funzioni di verifica ed accertamento statutariamente previste, comprese le 

verifiche sulle disponibilità liquide; 
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 ho vigilato sulla gestione finanziaria dell'Associazione, partecipando alle 

riunioni degli organi di amministrazione al fine di verificare che le decisioni 

assunte fossero in linea con le disposizioni statutarie, in relazione alle quali, 

sulla base delle informazioni disponibili, non ho nulla di significativo da 

rilevare: 

 le operazioni compiute dall’amministratore unico nel corso dell'esercizio 

2021 non sono apparse manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio 

dell’associazione.  

In particolare, ho acquisito, durante le riunioni svoltesi, informazioni riguardanti il 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 

dall'Associazione e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da 

riferire. 

Ho valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, 

nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e, 

a tale riguardo.  

Sul punto evidenzio che la Vostra Associazione ha redatto il Consuntivo 2021 

adottando il sistema contabile per competenza in linea con le disposizioni statutarie.  

Il Revisore ha verificato le varie fasi dei processi contabili e dà atto che il sistema 

approntato è adeguato a rilevare nelle scritture contabili i fatti di gestione. 

Tenuto conto di quanto sopra riferito, il Revisore: 

 accertato che la Situazione Patrimoniale dell'Ente è stata redatta in maniera 

veritiera; 

 avuto i chiarimenti richiesti e le spiegazioni opportune dall’amministratore 

unico circa i residui a fine esercizio; 

 attesa la regolarità della gestione e la concordanza tra Conto Consuntivo, libri 

ed evidenze contabili; 

 raccomandata un’ incisiva azione in direzione del perseguimento dell'equilibrio 

finanziario con un razionale ed efficiente contenimento della spesa,  
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 raccomanda di porre particolare attenzione al rispetto delle norme in materia 

affidamento dei servizi, adottando, in funzione della natura giuridica dei 

soggetti che erogano i contributi quali “soci fondatori”, le disposizioni di cui al 

d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture. 

esprime 

il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 

2021. 

 

Il Revisore legale 

 

Dott. Davide Tommaso Dal Dosso  

 

 


