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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO RELATIVO 

ALL’ESERCIZIO DAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 

 
Signori Membri, 

abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011, redatto dal Consiglio 

d’Amministrazione ai sensi di statuto e da questi comunicati al Collegio Sindacale unitamente ai 

prospetti ed agli allegati di dettaglio. 

Il documento mette in evidenza i seguenti dati di sintesi: 

 

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVITA’ E BANCHE        € 121.675,31 

PASSIVITA’ E NETTO 

FONDI ACCANTONAMENTO   €        11.151,81 

FONDO DI DOTAZIONE    €        82.000,00 

AVANZO PORTATO A NUOVO   €          3.073,27 

AVANZO D’ESERCIZIO    €        19.182,04 

FORNITORI                              € 6.268,19 

A PAREGGIO         € 121.675,31 

 

CONTO ECONOMICO 

 
SPESE  PROVENTI  

Progetti realizzati e in corso di 

realizzazione 

9.420,00 Contributi 28.290,00

Spese finanziarie diverse 407,83 Proventi finanziari e diversi 719,87

TOTALE USCITE 9.827,83  

Avanzo economico 19.182,04  

TOTALE GENERALE 29.009,87 TOTALE ENTRATE 29.009,87

 



Il bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla 

nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31.12.2011 sono conformi ai principi contabili 

nazionali ed alle regole per il non profit. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione 

economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 

non a quello in cui si concretizzano i relativi incassi e pagamenti. 

Viene adottato di massima uno schema conforme a quello previsto dal D.Lgs. n. 127/91, per le 

società commerciali, liberamente adattato, in considerazione della tipicità dell’Ente.  

Nella voce “Progetti realizzati e in corso di realizzazione” sono iscritti i nuovi progetti stanziati dal 

Consiglio per € 9,420,00, e per € 1,731,81 il residuo del progetto già deliberato nell’esercizio 2010, 

per la creazione e l’impianto del sito Internet. 

Di tutto quanto sopra, tenuto conto, riteniamo di poterVi esprimere il nostro parere favorevole circa 

l’approvazione del Bilancio che Vi viene sottoposto e diamo conferma che dall’esercizio chiuso al 

31.12.2011 emerge un avanzo di gestione di € 19.182,04, imputato ad aumento del Patrimonio 

Netto. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenta inoltre il Bilancio preventivo per l’Esercizio 2012 

precisandoVi che lo stesso rappresenta esclusivamente i dati noti e certi alla data odierna. A titolo 

prudenziale non sono stati evidenziati contributi da parte di eventuali donatori, limitandosi a dare 

conto delle modalità di finanziamento delle spese di struttura e degli investimenti di progetti ad oggi 

previsti. 

Anche circa tale bilancio preventivo il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere favorevole. 

Torino, 2 aprile 2012 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

            Dott. Nicola TREVES 

            Dott. Roberto CODA 

               Dott. Luca TARDITI 


