
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO/RENDICONTO

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2016

ASSOCIAZIONE 

CITTA’ DEI MESTIERI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA

Signori Associati,

II progetto di bilancio dell’esercizio 31 dicembre 2016 viene presentato in conformità alle norme

dettate  dal  codice  civile  e  da  altre  norme,  tra  cui  quelle  previste  dal  DLgs.  460/97,  circa  la

previsione dell'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico-fìnanziario ovvero un

bilancio.

Il progetto di bilancio è così composto:

-  stato patrimoniale;

-  conto economico / rendiconto finanziario;

-  relazione attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo (relazione morale);

-  nota integrativa.

Tali prospetti rispettano il dettato suggerito dalle "raccomandazioni" per la redazione dei bilanci

degli enti nonprofìt,  elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e gli articoli

2423 e seguenti del codice civile.

Lo  stato  patrimoniale  e  il  rendiconto  economico  presentano,  ai  fini  comparativi,  gli  importi

dell'esercizio precedente.

Il  Collegio  prende  atto  della  relazione  sull’attività  svolta  nel  corso  dell’esercizio  redatta  dal

Consiglio Direttivo.

Lo stato patrimoniale al 31/12/2016 risulta in sintesi dalla seguente esposizione:

Totale attivo €  93.063,66

Totale passivo €  36.494,65

Patrimonio netto (escluso avanzo/disavanzo di gestione) €  57.389,87

Di cui avanzo/disavanzo dell’esercizio €   <820,86>

Il  disavanzo  di  esercizio  di  €  <820,86>  trova  conferma  nel  rendiconto  finanziario/conto

economico riassunto come segue:

Proventi attività istituzionali
€   36.000,00

Oneri attività istituzionali €

Differenza €   36.000,00

Contributi ricevuti
€   174.560,16

Oneri promozionali e di raccolta fondi € <174.559,55>



Differenza €              0,61

Proventi da attività commerciali marginali
€

Oneri da attività commerciali marginali €

Differenza €    <1.028,45>

Proventi finanziari e patrimoniali €    <1.028,45>

Oneri finanziari e patrimoniali
€

Differenza €  <35.559,02>

Proventi straordinari e plusvalenze patrimoniali
€  <35.559,02>

Oneri straordinari e minusvalenze patrimoniali
€       <234,00>

Oneri amministrativi e generali €      <820,86>

Risultato gestionale
€

Imposte dell’esercizio
€

Avanzo/disavanzo dell’esercizio
€

L'esame è stato svolto in conformità alle norme di legge che disciplinano il bilancio/rendiconto 

d'esercizio.

Il  Collegio  dei  Revisori  prende  atto  che  la  valutazione  delle  voci  è  stata  effettuata  nella

prospettiva della continuazione dell'attività e pertanto con l'osservanza della normativa prevista

dal codice civile.

Nel corso dell'esercizio si è provveduto al controllo sulla tenuta della contabilità e alla vigilanza

sull'osservanza  della  legge  e delle  norme statutarie,  partecipando  alle  riunioni  del  Consiglio

direttivo ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del c.c. Sulla base di tali controlli il

Collegio non ha avuto modo di rilevare violazioni degli adempimenti normativi e statutari.

A nostro giudizio il menzionato bilancio/rendiconto di esercizio corrisponde alle risultanze dei

libri  e  delle  scritture  contabili  e  nel  suo  complesso  esprime  in  modo  corretto  la  situazione

patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'Associazione per l'esercizio chiuso

il 31/12/2016 che riporta disavanzo di € 820,86.

Esprimiamo pertanto parere favorevole e Vi invitiamo a voler approvare il bilancio/rendiconto

al 31 dicembre 2016 nelle risultanze presentate dal Vostro Consiglio Direttivo.

Milano, lì 05 maggio 2017

       IL COLLEGIO DEI REVISORI


