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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL BILANCIO
DI PREVISIONE ANNO 2019
ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale
Signori Soci,
il Consiglio Direttivo sottopone al Vs. esame, per l’approvazione, il bilancio di previsione
dell’esercizio 2019, che è stato messo a disposizione del sottoscritto unitamente alla relazione programmatica. Tale documento è composto da costi e ricavi di competenza, ed è stato redatto nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile e dallo Statuto dell’Ente.
Il Revisore ha eseguito nel corso del 2018 i prescritti controlli periodici, nonché la verifica dei dati
di bilancio evidenziati, con le scritture contabili dell’Associazione.
Ciò premesso, il progetto di bilancio di previsione, che viene sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea degli associati, evidenzia i seguenti dati, con un risultato di gestione positivo.

Bilancio di previsione
Il bilancio di previsione per l’anno 2019 presenta un avanzo pari ad Euro 12.432,00 (dodicimilaquattrocentotrentadue/00) e scaturisce dalla differenza fra ricavi e costi di competenza.
Ricavi/Entrate
Quote associative di competenza

€ 15.553,00

Contributi da Enti

€ 99.500,00
€ 115.053,00

Totale
Costi/Uscite
Attività caratteristica

€ 35.000,00
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Erogazioni dirette verso Comuni o Associazioni

€ 20.000,00

Costo personale

€ 30.721,00

Altri costi

€ 16.900,00
€ 102.621,00

Totale
Avanzo di gestione previsto

€ 12.432,00

Si evidenzia che nella voce “Contributi da Enti”, l’importo più consistente è quello previsto dalla
Regione Marche, con un contributo pari ad Euro 80.000,00, mentre le “Quote associative” contribuiscono ai ricavi per Euro 15.553,00.
Tra le uscite invece si evidenziano le più corpose, pari ad Euro 35.000,00 per l’attività caratteristica
dell’Associazione, mentre Euro 20.000,00 sono le erogazioni dirette a Comuni o altre Associazioni
ed Euro 30.721,00 è il costo previsto per il personale dipendente.
Giudizio
A conclusione del mio intervento, esprimo parere favorevole al progetto di bilancio di previsione
dell’anno 2019 che viene sottoposto alla Vs. approvazione, sottolineando che le attività
dell’Associazione sono state realizzate conformemente al perseguimento degli scopi istituzionali,
concordo con l’operato del Consiglio Direttivo e Vi invito ad approvare il bilancio di previsione
così come predisposto.

Torre San Patrizio, lì 19/01/2019

Il Revisore
Dott. Luigi Fenni
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