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Comitato Regionale Sicilia
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione accompagnatoria al rendiconto economico 2015
Signori Soci,
la presente relazione è stata elaborata dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, riunitosi in data 3 marzo
2016, in ossequio di quanto previsto dalle norme statutarie dell’Associazione Nazionale delle Polisportive
Giovanili Salesiane.
Il Consiglio Regionale sottopone oggi alla Vostra approvazione, nei termini di statuto, il rendiconto consuntivo
dell’esercizio del Comitato regionale Sicilia dell’associazione.
Il rendiconto è stato redatto in ossequio al criterio di competenza economica temporale sulla base delle
risultanze delle scritture contabili tenute con modalità informatica.
Il bilancio si compendia e riassume nelle seguenti risultanze contabili sintetiche:
PROVENTI E CONTRIBUTI DELL’ESERCIZIO

206.624,61

COSTI

212.822,36
6.197,75

RISULTATO

Il Collegio dei Revisori dà atto di quanto segue:
- il rendiconto trova piena corrispondenza con i saldi delle scritture contabili alla data di chiusura del periodo
per quanto concerne le consistenze patrimoniali e le risultanze economiche della gestione del Comitato
regionale;
- tutta la necessaria documentazione contabile ed amministrativa è stata posta a disposizione del Collegio;
- nel corso dell’esercizio sono state effettuate le consuete verifiche periodiche senza che siano emerse
problematiche amministrative o contabili di rilievo;
- i criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto ai precedenti rendiconti;
- nel corso dell’esercizio non vi è stata la necessità di assolvere ad obblighi fiscali e previdenziali in quanto il
comitato è privo di personale dipendente né vi sono verificati casi di soggetti percettori di somme, a qualsiasi
titolo, da assoggettare a ritenuta d’acconto.
Per quanto concerne la situazione patrimoniale, rileviamo che il disavanzo di gestione dell’esercizio trova
copertura con il prelievo delle risorse occorrenti dal patrimonio dell’Associazione.
Alla data del 31.12.2015 la situazione patrimoniale presenta i seguenti saldi:
CONTO CORRENTE BANCARIO

213.771,11

CONTO CORRENTE POSTALE

15.305,84

CASSA - CONTANTI

1.631,90

CASSA - FRANCOBOLLI E ALTRI VALORI

0,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIE LIQUIDE

230.708,85

Tenuto conto di quanto sopra esposto e delle verifiche effettuate, il Collegio dei Revisori esprime parere
favorevole all’approvazione del rendiconto.
Catania, 3 marzo 2016.
Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
S. Rinaldi, Presidente

F. Chines, componente effettivo

C. Di Rosa, componente supplente
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