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RELAZIONE AL BILANCIO 2021
Ai sensi dell’art. 2409-ter e 2429 C.C., il collegio dei revisori è tenuto a riferire all’assemblea sulla regolarità
della tenuta della contabilità e correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali, tanto premesso,
il collegio dei revisori dà atto di quanto segue:
il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota integrativa chiude con un avanzo di euro 6.876,10;
Il collegio ha esaminato i contenuti dei documenti di bilancio predisposti dall’organo di amministrazione e
richiama gli approfondimenti e i controlli effettuati;
Le voci esposte nello stato Patrimoniale e nel conto Economico sono state verificate con metodo
campionario, privilegiando quelle di importo più rilevante al fine di accertare l'esistenza delle componenti
patrimoniali attive e passive e l'effettività delle componenti economiche.
Abbiamo accertato:


che la rilevazione dei fatti amministrativi è tempestiva ed eseguita in modo corretto;



che l'impianto contabile è adeguato alle esigenze dell'ente;



che le riscossioni trovano conferma negli estratti conto bancari;



che le spese sono corredate da idonei documenti giustificativi;

RENDICONTO ECONOMICO – PATRIMONIALE
di seguito si evidenziano i dati sintetici riferiti alla situazione patrimoniale ed economica:

STATO PATRIMONIALE
Anno 2021

Anno 2020

Totale attivo circolante

82.967

73.217

Totale attività

82.967

73.217

74.697

67.821

8.270

5.396

ATTIVITA'

PASSIVITA'
Patrimonio netto
Debiti

Totale Passività e Netto

82.967

73.217

CONTO ECONOMICO
Anno 2021

Anno 2020

42.171

41.577

Altre entrate

7.776

5.168

Totale entrate

49.947

46.745

27.579

27.443

Spese funz. Uffici

2.948

940

Acquisti beni e servizi

10.721

9.120

Oneri finanziari

1.038

976

Oneri tributari

660

314

Riaccertamenti

0

0

125

0

43.071

38.793

6.876

7.952

49.947

46.745

ENTRATE
Entrate contributive

SPESE
Oneri per personale

Differenz. Partite di giro
Totale spese
Risultato economico
Totale a pareggio

Dal nostro esame non sono emersi errori significativi o fatti censurabili, pertanto, a nostro giudizio, i
documenti sottoposti alla vostra approvazione sono stati redatti con chiarezza e rappresentano in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell'Ente.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati il Collegio dei Revisori prende atto che gli stessi non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio e che risultano
rispettosi delle norme di legge e delle linee generali di contabilità .

I sottoscritti revisori attestano altresì che:


i saldi esposti nel bilancio consuntivo corrispondono alle risultanze delle scritture contabili;



la gestione dell'Ente è improntata a criteri di economicità.

In considerazione di quanto sopra i sottoscritti revisori esprimono parere favorevole all'approvazione del
Rendiconto Generale chiuso al 31.12.2021.

Imperia, 9 maggio 2022
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Dott. Valentino Maccario

…............................................

