RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO AL 31.12.2015
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE FIAVET LAZIO

Signori Soci,
abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio dell’Associazione FIAVET Lazio al 31
dicembre 2015 redatto dagli Amministratori e consegnato al Collegio dei Revisori.
Lo Stato Patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione pari a € 1.429,64 e si riassume nei
seguenti valori:

ATTIVITA’
PASSIVITA’
AVANZO DI GESTIONE

€
€
€

208.908,57
207.478,93
1.429,64

Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori:
VALORE DELLA PRODUZIONE
PROVENTI FINANZIARI
COSTI DELLA PRODUZIONE
ONERI FINANZIARI
PROVENTI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI
AVANZO DI GESTIONE

€
€
€
€
€
€
€

112.554,93
398,63
109.122,36
1,53
1.869,00
4.269,03
1.429,64

1. Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio
dei Revisori raccomandato dal C.N.D.C. e in conformità a tali principi abbiamo fatto
riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio interpretato ed
integrato dai corretti principi contabili internazionali dell’IASC – International Accounting
Mondial Committee.
2. Gli Amministratori nella redazione del Bilancio non hanno derogato alle norme di Legge ai
sensi degli artt. 2423, comma IV e 2423 Bis ultimo comma, c.c.
3. Il Collegio rileva il decremento delle quote associative causato dal perdurare della
situazione della crisi economica che ha generato sia la chiusura di agenzie di viaggio che
la difficoltà ad incassare le quote di competenza nei termini statutari.
4. Nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto al controllo della tenuta della contabilità, al
controllo dell’Amministrazione e alla vigilanza sull’osservanza della Legge e dell’atto
costitutivo, effettuando le verifiche ai sensi dell’art. 2403 C.C. e dell’art. 14 del D.Lgs. n.
39/2010.
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5. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio al 31 dicembre 2015 corrisponde alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili. Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua
approvazione.

Roma, 3 marzo 2016
Il Collegio dei Revisori dei Conti
(Emanuele Mattei – Caterina Claudi – Marco Valeri)

