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Ricevimento del bilancio 
 

 
Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, è stato 

regolarmente messo a disposizione del collegio sindacale in data 24/03/2017 
con l’invito a provvedere agli adempimenti conseguenti e comunque necessari 
per consentirne l’approvazione da parte dell’Assemblea 

Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio, in relazione alla sua 
corrispondenza ai dati contabili, mediante controlli a campione nonché sulla 
base delle verifiche periodiche svolte durante l’anno. 

 
Presentazione del bilancio 

 
Passando all’esame del bilancio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto 

all’approvazione dell’organo competente, segnaliamo che le principali 
risultanze contabili possono essere così riassunte: 

Stato Patrimoniale 
ATTIVO                                PASSIVO 

Cassa 377,69 Banche 117.241,59

Banche 280,81 Fornitori 57.630,20

Clienti 158.443,03 personale e enti prev. 80.823,41

Crediti erariali 15.658,45 Erario 62.245,27

  crediti diversi 109.782,10

Credto i.v.a. 37.179,84 Ratei passivi 272.069,32

Risconti attivi 389,37 Fondo rischi 25.000,00

Immobilizzazioni 406.063,46 TFR 298.875,81

Risultati pregressi 610.692,18 Fondo ammortamenti 391.599,86

TOTALI 1.338.866,93 TOTALI 1.305.485,46

33.381,47

Avanzo di esercizio

A PAREGGIO 1.338.866,93 1.338.866,93
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Conto economico 
   
Costi   1.163.690,45 
 
Ricavi  1.197.071,92 
 
Avanzo        33.381,47 

      
 

Forma del bilancio 
 

Diamo atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli prescritti 
dalla legge. Il bilancio si compone di due documenti: lo stato patrimoniale e il 
conto economico. 
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto economico, i sindaci 
confermano che: 
• la struttura del bilancio è a sezioni contrapposte; 
• sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato 

patrimoniale previste dall’articolo 2424-bis del codice civile; 
• i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico 

rispettando il disposto dell’articolo 2425-bis del codice civile. 
In particolare, il  Collegio Sindacale ha accertato il rispetto del criterio di 

prudenza nelle valutazioni e del principio di competenza economica.  
Inoltre, si è proceduto a verificare che i ricavi indicati nel conto economico 

siano solamente quelli realizzati o sicuramente realizzabili, mentre per quanto 
concerne i costi si può affermare che sono stati tenuti  in considerazione i 
rischi ed i costi di competenza dell’esercizio anche se conosciuti 
successivamente alla chiusura dell’esercizio stesso. 

 
Il Collegio Sindacale può inoltre attestare che in sede di stesura del conto 

economico e dello stato patrimoniale non sono state effettuate compensazioni 
di partite. 

 
Corrispondenza alle scritture 

 
I dati che compaiono nel bilancio sono rispondenti ai risultati delle scritture 

contabili dell’Associazione.  
Il Collegio Sindacale conferma che dalla contabilità regolarmente tenuta 

emergono le risultanze utilizzate per la redazione dei documenti di bilancio. 
 

Criteri di valutazione 
 

Per quanto riguarda in modo specifico le poste del bilancio, i sindaci 
attestano che sono state rispettate le norme civilistiche, e in particolar modo 
l’articolo 2426, che disciplina le valutazioni degli elementi dell’attivo, del 
passivo e del conto economico. 
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La valutazione delle immobilizzazioni è avvenuta al costo di acquisto. Le 
immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state sistematicamente 
ammortizzate in relazione alla loro utilità residua. 

I sindaci concordano anche sui criteri adottati per la valorizzazione delle 
voci dell’attivo circolante.  

 
Deroghe nelle valutazioni 

 
Va infine osservato, in tema di valutazioni, che per le voci di bilancio non si 

sono rese necessarie deroghe ai criteri generali previsti dal codice civile: tali 
criteri, applicati alla situazione aziendale dell’Associazione hanno infatti  
consentito una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale ed economica della stessa.  
 

 
Costi pluriennali 

 
Tra le voci dell’attivo, e precisamente tra le immobilizzazioni immateriali, 

non figurano costi di impianto e ampliamento, costi di avviamento o spese di 
ricerca, sviluppo e pubblicità. 
 

Fatti rilevanti 
 
Il Collegio non ha notizie di contenziosi in corso 
. 
 

Osservazioni e proposte 
 

Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea, come si è 
evidenziato nel richiamo alle risultanze complessive, si chiude con un attivo di 
euro 33.381,47. 
Il Collegio pur ravvisando che nel complesso i crediti iscritti in bilancio 
risultano esigibili, derivando gli stessi sostanzialmente da rapporti con enti 
pubblici, ritiene opportuno raccomandare all’organo amministrativo di porre in 
essere ogni azione finalizzata all’incasso dei crediti stessi. 
 
Il Collegio raccomanda, inoltre, di porre in essere tutte le azioni possibili al fine 
di azzerare i risultati negativi portati a nuovo che appesantiscono 
considerevolmente la situazione patrimoniale, oltre a cercare di eliminare le 
pendenze con l’erario e con gli istituti previdenziali. 
In questo bilancio si evidenziano, ancora, alcune poste sulle quali andrebbe 
posta particolare attenzione, pero’ il Collegio prende atto, come appare dalla 
relazione del Presidente al Consiglio di Amministrazione in fase di 
presentazione del bilancio, che sono stati adottati e si stanno adottando 
misure, nei limiti del possibile, atte a ridurre i costi. 
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Il Collegio prende , con soddisfazione, atto che  il 2016 ha registrato, per il 
terzo anno consecutivo, un avanzo in controtendenza con gli esercizi 
precedenti. 
 

 
 
 
 

Conclusioni 
 
Per tutto quanto sopra detto il Collegio, visti anche i criteri seguiti dagli 
amministratori nella redazione del bilancio, la rispondenza alle scritture 
contabili, così come campionate, ritiene che il bilancio, chiuso alla data del 
31/12/2016, sia conforme alle norme civilistiche ed esprime parere favorevole 
all’approvazione del bilancio stesso. 
 
 
Castiglioncello, 19 aprile 2017 
 
Il Collegio Sindacale: 
 
 
Mario Bellucci 
 
 
Emanuele Panattoni 
 
 
Massimo Cateni 


