RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018

Ai soci dell'Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani
Il collegio dei revisori dei conti nell'esercizio chiuso al 31/12/2018 ha svolto sia le funzioni
di controllo e vigilanza legale che le funzioni di revisione contabile.
In particolare:
- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto
organizzativo dell'associazione anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili
delle funzioni e al riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema
amministrativo contabile, sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti
di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame
dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo verificato il rispetto della normativa vigente per quanto riguarda gli adempimenti
fiscali e amministrativi;
- abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 e
abbiamo accertato la sua corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e la sua
osservanza alle norme stabilite dai principi contabili generali per gli Enti non profit e alle
raccomandazioni emanate dall'Agenzia per le Onlus e dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti.
Il Collegio a tal proposito osserva quanto segue:
1) lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di euro 12.212 e si
riassume nei seguenti valori:
Attività:
Crediti v7soci
Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e Risconti
Totale attività

€.
€.
€.
€.
€.

10.500
5.616
26.640
326
43.082

Passività:
Debiti
€.
Patrimonio Netto (esclusa la perdita) €.
Risultato dell'esercizio
€.
Ratei e Risconti
€.
Totale passività
€.

36.681
18.162
-12.212
0
43.082

2) il rendiconto gestionale presenta in sintesi i seguenti valori
Ricavi da attività tipiche
Ricavi da attività accessorie
Costi da attività tipiche
Costi da attività accessorie
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Oneri di supporto generale
Proventi ed oneri straordinari
Risultato negativo dell'esercizio

€
€
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

73.122
41.821
- 56.978
- 50.269
7.696
- 680
- 19.228
0
- 12.212

Pertanto il collegio dei revisori esprime parere favorevole e non rileva motivi ostativi
all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018.
Sul Bilancio di previsione per l'anno 2019 il collegio dei revisori esprime un parere di
conformità sulla corretta rilevazione degli ammortamenti e rileva che si è cercato di fornire,
sulla base dell'andamento storico, una stima dei ricavi previsti e di conseguenza sono stati
inseriti costi, determinati sulla base dei ricavi, che consentono il mantenimento del
sostanziale pareggio del bilancio di previsione, senza l'utilizzo del capitale e delle riserve.

Mantova, 28/06/2019
Il collegio dei Revisori dei conti:
- Piva Claudio
- Rossi Nicoletta
- Contratti Mirko

