ASSOCIAZIONE “CITTA’ DEI MESTIERI DI MILANO
E DELLA LOMBARDIA”
Sede operativa in Milano, Via Soderini 24

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

Signori Associati,
il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2012, che Vi viene presentato dal Consiglio Direttivo,
è stato oggetto di esame da parte nostra. Vi possiamo confermare che le singole voci
dello Stato patrimoniale e del Conto economico, nonché le informazioni esposte nella
Nota integrativa, concordano con le risultanze della contabilità, la cui regolare tenuta ai
sensi di legge è stata da noi riscontrata nel corso delle verifiche periodiche effettuate
nell’esercizio.
Lo Stato patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione.
Attività

€
140.391,62
=============

Passività
Patrimonio netto (senza il risultato del periodo)
Disavanzo di esercizio

€
€
€

119.787,58
25.272,30
- 4.668,26

€
140.391,62
=============
Tale risultato trova conferma nel Conto economico, riassunto come segue:

Ricavi
Costi

€
€

272.156,52
276.824,78

Disavanzo di esercizio

€
- 4.668,26
=============

Abbiamo svolto nell’esercizio in esame la revisione legale dei conti ed abbiamo
verificato la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione in essa dei fatti di
gestione.
Nel corso dell’esercizio abbiamo altresì vigilato sull’osservanza della legge e dello
statuto da parte degli Amministratori, nonché sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

Relativamente al bilancio chiuso al 31 Dicembre 2012, in aggiunta a quanto precede, Vi
informiamo di aver controllato l’impostazione generale data allo stesso, nonchè la sua
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e, a tale riguardo, non
abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo verificato la rispondenza del
bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza, a seguito
dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
In conclusione, proponiamo all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al
31 Dicembre 2012, così come Vi viene presentato dal Consiglio Direttivo, con la
richiesta di ripianare il disavanzo di esercizio di € 4.668,26 mediante utilizzo, per
uguale importo, degli avanzi delle precedenti gestioni.
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