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RELAZIONE DEL REVISORE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2022 



L’organo amministrativo dell’ “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 18/5/2022 il Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2022. 
 

Pertanto, con la presente relazione rendo il mio parere sul proposto bilancio di 

previsione, così come richiesto dall’organo amministrativo. 

* * * 
 

Ho esaminato il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2022, formato dai 

seguenti documenti: 

1) Bilancio di previsione 2022 
 

2) Relazione al Bilancio di previsione 2022 
 

II bilancio di previsione 2022 presenta una situazione di pareggio con i  seguenti 

dati di sintesi: 

 

1) Oneri attività tipica Anno        
2022 

1) Proventi Attività 
tipica 

Anno 
2022 

1.1 spese per organizzazione eventi 
istituzionali e formativi 

20.000 1.1 Quote soci fondatori 75.000 

1.2 spese di trasferta per attività 
istituzionali e progettuali 

5.000 1.2 Quote associati 10.000 

1.3 altre spese  5.000   

    

2) Oneri supporto generale  2) Altre entrate  

2.1 Indennità carica presidente 18.000 2.1 Altri contributi 10.000 

2.2 indennità carica revisore unico 4.000   

2.3 gettoni presenza     

2.4 spese viaggio organo direttivo 12.000   

2.5 spese viaggio organo di controllo 1.000   

2.6 assenza da studio 24.000   

    

3) Altri oneri   3) Proventi finanziari e 
patrimoniali 

 

3.1 Imposte e tasse 6.000 3.1 interessi attivi 0 

    

 TOTALE ONERI 95.000 TOTALE PROVENTI 95.000 

 

 



 
 

Sulla base dei controlli e delle verifiche effettuate posso dare atto che: 
 

- il bilancio di previsione è stato predisposto sulla base dei criteri evidenziati nella 

relazione di accompagnamento che riteniamo condivisibili; 

- le uscite previste, coerenti con i programmi seppure non ancora definitivi e gli 

indirizzi enunciati nella relazione, trovano copertura nelle entrate, che possiamo 

affermare ragionevolmente attendibili. 

Stante quanto precede posso formulare un giudizio positivo sul bilancio di 

previsione per l'esercizio 2022, che propongo di approvare cosi come è stato sottoposto  

dall’amministratore unico con le seguenti 

RACCOMANDAZIONI 
 

a) mantenere un sistema di contabilità economico, patrimoniale e finanziario; 

b) adottare le misure necessarie ad un contenimento delle spese correnti; 

c) 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. 

 

Roma, 20 maggio 2022 

 Il Revisore legale  

Dott. Davide Tommaso Dal Dosso  


