Associazione Verde Fotografia-Bernardini
RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31
DICEMBRE 2016
Signori Associati,
con la presente relazione, lo scrivente revisore legale attesta di avere esaminato il
bilancio, comprensivo della situazione patrimoniale, del conto economico e della
relazione alla gestione, predisposto dal Consiglio Direttivo della Vostra
Associazione per l’esercizio 2016 e di avere svolto nell’esercizio stesso verifiche
periodiche sulle operazioni amministrativo-contabili dell’Associazione. Lo
scrivente ha altresì partecipato, in quanto convocato, a varie riunioni del
Consiglio Direttivo.
All’esito di tale attività, viene formulata la presente
RELAZIONE
Verifiche periodiche
Si evidenzia che le verifiche periodiche hanno avuto, principalmente, come
oggetto la disamina del conto corrente bancario dell’Associazione, con particolare
riferimento alle uscite ed alla loro corrispondenza con gli impegni contrattuali
assunti dall’Associazione. Le entrate sono integramente costituite dalle quote di
iscrizione e di manutenzione, pagate dagli associati individualmente o a mezzo
degli amministratori condominiali, nonché a quote pagate da residenti che non
hanno inteso aderire all’Associazione, ma fornire comunque un contributo alla
sua attività, rappresentate sotto la voce “altri proventi e liberalità”.
Dalle indagini effettuate, non sono risultati elementi meritevoli di segnalazione o
di rilievo.
L’Associazione, non ha erogato ai consiglieri e al revisore compensi o rimborsi di
sorta, né ha pagato retribuzioni o compensi professionali, ad eccezione
dell’onorario notarile indicato in conto economico.
Criteri di redazione del bilancio
Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, si rileva che la redazione dello stesso
appare ispirata al rispetto del principio di competenza, come prescritto dallo
Statuto associativo e dagli Organismi preposti.
Per quanto attiene alle voci più significative dello stato patrimoniale e del conto
economico, si rileva che la maggior voce debitoria (euro 8.860,00) emerge nei
confronti dell’impresa incaricata della manutenzione delle aree ed è esattamene
pari alla differenza tra gli impegni contrattuali assunti nei confronti di tale
soggetto ed i pagamenti allo stesso eseguiti nel corso dell’anno 2016. I mancati

pagamenti sono dovuti alla morosità da parte di un consistente numero di
associati nel pagamento delle quote associative deliberate e, quindi, dovute
esposte nei crediti dello stato patrimoniale.
A tal fine, nel mentre si formula la raccomandazione all’Organo amministrativo di
sollecitare con la massima tempestività gli associati morosi e – eventualmente – di
porre in essere procedure alternative di pagamento dei contributi rispetto al
bonifico bancario, si evidenzia che nel bilancio non risulta appostato alcun fondo
rischi su crediti, evidentemente nella aspettativa di poter procedere alla
riscossione di tutti i crediti nei confronti degli associati. A tal fine si segnala
peraltro che, essendo il rapporto associativo di natura contrattuale, le morosità
persistenti sono riscuotibili coattivamente con azione giudiziale.
Il revisore ha rilevato che non è stata versata la ritenuta d’acconto sul pagamento
effettuato al notaio, a causa del notevole ritardo con cui lo stesso ha emesso la
fattura per i suoi servizi. Il mancato versamento potrà essere sanato peraltro con
un minimo esborso a titolo di ravvedimento, il tutto ricompreso nella voce “debiti
tributari”
Le altre voci esposte in bilancio non necessitano di ulteriori commenti essendo di
importi modesti e oggetto di verifica documentale.
*****
Tutto quanto sopra rilevato, lo scrivente revisore rileva che non sussistono
elementi che possano pregiudicare il requisito della continuità per l’esercizio 2017
e che il bilancio sottoposto alla vostra approvazione è redatto correttamente in
conformità ai principi statutari e non manifesta elementi critici sotto il profilo
amministrativo-contabile e valutativo.
Si invita l’Assemblea ad assumere le pertinenti determinazioni in merito alla
copertura della perdita d’esercizio.
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