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ASSOCIAZIONE MECENATE 90 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALLA SITUAZIONE 

RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2021 
 

Signori Associati, 
nel corso dell’esercizio, il Collegio dei Revisori ha vigilato 
sull’osservanza delle leggi, dello statuto e sul rispetto dei principi di 
correttezza amministrativa, utilizzando, nell’espletamento dell’incarico,  

i suggerimenti indicati dalle Norme di Comportamento del Collegio 
Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché i principi contabili emanati 
dal medesimo. 

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio dei Revisori 
denunce ai sensi dell’art.2408 del Codice Civile. 
Nella redazione del progetto di bilancio, l’Organo Amministrativo non 
ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art.2423, comma quarto, del 

codice civile. 
Il Collegio dei Revisori ha effettuato le verifiche periodiche sulla 
contabilità, previste dall’art. 2404 del Codice Civile, controllando la 

regolare tenuta e quella dei libri sociali. 
Dai controlli effettuati è risultata la regolare tenuta della contabilità e la 
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. 
Il Collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’assunzione di 
informazioni dal Segretario Generale, nonché dal personale addetto al 
supporto per gli adempimenti dell’Associazione. 
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Il Collegio ha acquisito, altresì, conoscenza e vigilato sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo in relazione all’attività posta in essere e, a tale 
riguardo, non ha particolari informazioni da esporre. 

Il bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2021, così come Vi viene 
presentato, redatto ai sensi del Codice Civile, è stato oggetto di esame da 
parte nostra. Possiamo confermarVi che le singole voci dello Stato 
Patrimoniale e del Conto economico, nonchè 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 
dell'esercizio e alla fine di esso. 
Esame del bilancio di esercizio 

L’esercizio 2021, che chiude con un avanzo di euro 292,00, e’ stato 
contabilizzato secondo il principio di competenza. L’Associazione per il 
2021, ai fini fiscali, ha la qualifica di ente ‘commerciale’ ai sensi dell’art. 
149 c. 1 del Tuir.   

Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

Immobilizzazioni                                E              24.006 

Attivo Circolante                                E.            222.619 

Ratei e risconti                                     E.              27.466 

Totale attivo            E.            274.091 

Debiti                                                       E.          189.919 

Ratei e Risconti                                      E.            35.500 

Avanzi /Disavanzi d’esercizio            E.   48.671   

Totale passivo E.  274.091 

Il Conto economico, che rappresenta la gestione dal 01/01 al 

31/12/2021, è riassunto come segue: 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) 421.061 

Costi della produzione (costi non finanziari) 406.132 



 

 

 

3 

Differenza  14.929 

Proventi e oneri finanziari  -1.400 

Risultato prima delle imposte  13.529 

Imposte sul reddito dell'esercizio  -13.237 

Risultato dell'esercizio  292 

La Nota integrativa,  con la quale concordiamo, ci esime da ulteriori 

considerazioni sull'andamento della gestione aziendale e sulle 

prospettive per il corrente esercizio. In essa, i vostri Amministratori, tra 

l’altro, vi hanno illustrato i crediti dell’Associazione e la loro esigibilità.  

Non solo, gli amministratori hanno anche evidenziato la complessità 

della gestione discendente da un mercato che non si è ancora ristabilito. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri  

generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione 

dell'attività. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del 

bilancio sono stati i seguenti. 

Immobilizzazioni immateriali 

Si riferiscono a migliorie su beni di terzi le immobilizzazioni immateriali 

iscritte in bilancio. 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto al netto di ammortamenti .  

Immobilizzazioni finanziarie 

Sono relative a crediti assicurativi finalizzati alla copertura del fondo Tfr 

dei dipendenti, in precedenza classificati nell’attivo circolante, ed iscritti 

al valore di presumibile realizzo. Attualmente l’associazione non ha piu’ 

dipendenti. 

Rimanenze 
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Non risultano rimanenze al 31/12/2021. 

Crediti 

Sono esposti al loro valore di realizzo, che corrisponde al valore 

nominale. Non si rilevano criticità nel loro incasso ma si evidenzia una 

dilazione delle tempistiche dei progetti a causa degli effetti della 

diffusione del Covid-19 che ha rallentato molte attività e rischia di creare 

un aumento dell’esposizione debitoria. 

Utile degli esercizi  

Il saldo risultante tra gli utili e le perdite degli esercizi precedenti è pari 

soli  euro 48.671. 

E’ pertanto importante una gestione prudente e tesa alla diminuzione 

dei costi fissi.  

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale e distinti quelli oltre l’esercizio.  

Ratei e risconti 

Alla data di redazione del Bilancio, i soggetti finanziatori dei progetti in 

essere, che l’Associzione sta realizzando, in attuazione di Bandi emanati  

da Pubbliche Amministrazioni, si sono deteminati verso lo slittamento in 

avanti  del termine di svolgimento delle attività previste, con la seguente 

rimodulazione nella loro programmazione, a causa della situazione 

creatasi dopo la diffusione della pandemia Covi-19, tuttora perdurante. 

Tutto ciò non può avere che una ricaduta sul piano economico e 

finanziario, tenendo conto altresì, della circostanza che i citati progetti 

troveranno il loro completamento soltanto nel 2022 e 2023, cosi come 

l’Associazione ha riferito al Collegio in base alle informazioni in suo 

possesso. 

Per tali motivi, nell’esercio 2021, sono stati mantenuti in bilancio risconti 

attivi per euro 27.466, in riferimento ai costi del personale sostenuti  al 




