CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE MARIO FANTIN BOLOGNA
Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018

All’Assemblea dell’ Associazione
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018
-

-

-

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento
dell’associazione;
Abbiamo partecipato alle assemblee dell’associazione e alle adunanze del
Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione;
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’associazione,
non rilevando in tal senso alcuna anomalia;
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile,
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e
dall’esame dei documenti dell’associazione e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire;
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni, di cui
abbiamo conoscenza, a seguito dell’espletamento dei nostri doveri di controllo degli
atti contabili della Sezione, delle Sottosezioni, dei Gruppi e delle Scuole. La verifica
è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del
nostro giudizio.

Il Bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato sottoposto all’esame di questo Collegio da parte
del Consiglio Direttivo, nella forma composta dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico e dalla Relazione del Presidente.
Dall'esame dei dati 2018 si rilevano le seguenti voci di bilancio sintetiche.
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Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio positivo di euro 24.672 e si
riassume nei seguenti valori:
Attività
Passività
Fondo Patrimoniale (escluso avanzo dell’esercizio)
Risultato dell’esercizio positivo

Euro 1.367.249
Euro 1.342.577
Euro
732.236
Euro
24.672

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Ricavi
Costi
Risultato dell’esercizio positivo

Euro
Euro
Euro

269.367
244.695
24.672

Con riferimento al contenuto ed ai criteri di valutazione delle poste di bilancio adottati, il
Collegio dei Revisori ricorda che la responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio
in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete ai componenti
del Consiglio Direttivo del Club Alpino Italiano, sezione di Bologna Mario Fantin, mentre è
del Collegio il giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sul controllo
contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della
Sezione .
A conclusione di quanto sopra, a nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far
ritenere, da quanto verificato, che il bilancio non fornisca una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018.
Ciò considerato, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio chiuso il 31 dicembre
2018, unitamente alla destinazione dell’avanzo dell’esercizio ad incremento del Fondo
Patrimoniale, così come redatto e proposto dall’Organo Direttivo.
Bologna, lì 28 marzo 2018
I Revisori dei Conti
Tonelli Daniela
Geri Alessandro
Panzacchi Sara
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