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RELAZIONE DEL REVISORE AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO  2021 

 

Il rendiconto relativo all’anno 2021 è composto dai seguenti documenti: 

- Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2021 

- Conto Economico dell’anno 2021 

- Rendiconto Finanziario dell’anno 2021 

- Nota illustrativa 

Il rendiconto dell’esercizio 2021 evidenzia un avanzo di amministrazione di € 33.05. 

Il rendiconto gestionale può essere così riassunto: 

Proventi 55.000,00 

Spese ed Oneri 54.966,95 

Risultato di gestione 2021 33.05 

 

Il patrimonio al 31 dicembre 2021 è così articolato: 

Attivo   

Disponibilità liquide 131.181.90  

Crediti vs. associate per quota anno 2020 5.000,00  

Crediti vs. associate per quota anno 2021 8.000,00 144.181.90 

Passivo   

Debito vs. Banca per spese da liquidare  100.20  

Debiti vs. fornitori per fatture da ricevere  3.185.02 3.285.22 

Patrimonio Netto   

Fondo di dotazione vincolato 61.764,78  

Avanzo amministrazione esercizi precedenti 79.098.85  

Avanzo amministrazione 2021 33,05 140.896,7 

 

 

Il Rendiconto Finanziario esprime in maniera esaustiva la dinamica finanziaria dell’esercizio. 
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Le entrate dell’associazione sono rappresentate esclusivamente dall’incasso di  quote associative annuali 

dei soci in ottemperanza agli impegni assunti con l’Associazione. 

Con riferimento ai crediti iscritti al 31.12.2020 per € 16.000 di cui 1.000 riferiti a quote anno 2019 e 

15.000 a quote 2020 tenuto conto che l’assemblea dell’Associazione ha preso atto che non era dovuto il 

credito verso l’Arpa Calabria per € 2.000 di cui € 1.000 riferiti  all’anno 2019 ed  € 1.000, riferiti all’anno 

2020, che l’assemblea ha inoltre preso atto che non è altresì dovuto  il credito verso l’Arpa Piemonte  

quale quota anno 2020 a seguito del recesso della stessa, che nel corso dell’anno 2021 sono stati 

incassati crediti per € 5.000, i crediti al 31.12.2021 pari ad € 13.000 sono quindi rappresentati dal 

mancato incasso di  quote relative all’anno 2020 per € 5.000 e a quote relative all’anno 2021 per € 8.000.  

 

Le disponibilità liquide sono depositate in un Conto corrente presso Banca Intesa, per l’intero importo 

di € 131.181,90 

Le uscite sono relative prevalentemente alle attività istituzionali. I costi di gestione sono modesti. 

Nella gestione delle risorse finanziarie si è avuto riguardo affinché rimanesse integro il fondo di 

dotazione vincolato pari ad € 61.764,78.  Si precisa che il fondo, per delibera assunta dall’assemblea 

supera il minimo di € 50.000,00 fissato dal provvedimento dell’autorità di Governo per effetto delle 

quote versate dai soci ammessi all’associazione in data successiva alla costituzione. 

Le risorse sono state utilizzate per promuovere iniziative proprie dell’associazione nell’interesse degli 

associati, tra le quali si segnalano gli eventi formativi  il cui costo è stato pari ad € 22.806,34 

Tra le spese per acquisizione di beni e servizi  la Relazione di Missione evidenzia gli oneri sostenuti per 

l’attivazione di linee di difesa presso il TAR delle Marche regolarmente deliberate dagli organi 

dell’associazione che pesa sul bilancio per € 18.619,87. 

Quote sociali annuali 52.000,00 

Totale entrate 52.000,00 

Uscite per attività istituzionali 62.258,19 

Spese generali (bancarie e bolli) 299,80 

Totale Uscite 62.557,99 

Disponibilità liquide al 

01.01.2021 

 

141.739,89 

Fondi al 31.12.2021 

(disponibilità liquide) 

     

131.181,90 
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Il bilancio è quindi una fedele rappresentazione, anche nei numeri, dell’attività svolta dall’Associazione. 

Si esprime, alla luce di quanto sopra e delle verifiche effettuate, parere favorevole all’approvazione del 

bilancio.  

Villotta di Chions 30 settembre 2022 

 

 

Il revisore 

Rag. Gianfranco Favaro 


