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RELAZIONE AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2018 
 

Signori delegati e presidenti  

Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, sottoposto alla Vostra approvazione, è corredato 

dalla presente relazione, redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti a norma dello statuto sociale. 

I sindaci, nell’esercizio chiuso al 31/12/2018, hanno svolto le funzioni previste dalla normativa vigente. 

I sindaci hanno esaminato il bilancio che il Consiglio Direttivo ha approvato e  trasmesso loro. 

Il bilancio è composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Le principali risultanze contabili possono essere così riassunte: 

Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni                                                                                                  13.493,05            

Attivo circolante                                                                                                   31.721,41 

Ratei e risconti                                                                                                        7.069,09 

Totale attivo                                                                                                         52.283,55 

Patrimonio netto                                                                                                  33.605,31 

Fondo Formazione Servizio Civile                                                                         6.820,00 

Trattamento di fine rapporto                                                                                8.567,42 

Debiti                                                                                                                      2.104,49 

Ratei e Risconti                                                                                                       1.186,33 

Totale  passivo                                                                                                      52.283,55 

Conto economico 

Valore della produzione                                                                                     129.512,65 

Costi della produzione                                                                                        129.390,57 

Differenza valori costi produzione                                                                            122,08 

Proventi ed oneri finanziari                                                                                         13,08 

Avanzo di Gestione                                                                                                     135,16 

 

Il collegio dei Sindaci Revisori ha svolto la funzione di revisione dei conti del bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018. 

L’ esame è stato condotto secondo i principi di revisione. 
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In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare che  il bilancio d’esercizio non sia viziato da errori significativi e risulti, nel suo complesso, 

attendibile. 

Il procedimento di revisione dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’Avis Regionale 

Puglia e con il suo assetto organizzativo.  

Il bilancio sottoposto a nostro giudizio, sulla base delle verifiche fatte a campione durante l’anno  2018 si 

ritiene essere coerente con i principi di correttezza e veridicità delle poste in esse contenute. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; 

pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell’Avis Regionale Puglia per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018. 

Il collegio dei sindaci revisori nel corso del 2018 ha vigilato sull’osservanza della normativa e dello statuto e 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Il collegio ha  partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e 

regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che 

le azioni deliberate sono conformi alla normativa ed allo statuto sociale. 

Il collegio ha  valutato e vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento 

di informazioni e l’esame dei documenti aziendali presi a campione e a tale riguardo Il collegio non ha 

osservazioni particolari da riferire. 

Il collegio ha esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018  e riferisce che c’è rispondenza del 

bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui il collegio è a conoscenza,  a seguito dell’espletamento di quanto 

di competenza . 

Il collegio dei sindaci revisori ritiene che il lavoro da essi svolto è l’espressione di un ragionevole giudizio 

professionale, per cui propone  all’Assemblea l’approvazione del  bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, 

così come redatto dal Consiglio Direttivo. 

 

 

 

Il Presidente del Collegio Sindacale                                                f.to Nicola Marmo  

Il Sindaco effettivo                                                                             f.to Franco Saponaro 

Il Sindaco effettivo                                                                             f.to Vincenzo Pennacchia 

 

          

 


