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Signori soci,
nel  corso  dell’esercizio  chiuso  il  31.12.2018  la  nostra  attività  è  stata  ispirata  alle  Norme  di  
Comportamento  del  Collegio  Sindacale  raccomandate  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili. In particolare:

Abbiamo  vigilato  sull’osservanza  della  legge  e  dell’atto  costitutivo  e  sul  rispetto  dei  principi  di  
corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato a n.2 assemblee dei soci e a n.12 adunanze del Comitato direttivo, svoltesi nel  
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per  
le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed 
allo  statuto  sociale  e  non sono manifestamente imprudenti,  azzardate,  in  potenziale  conflitto  di 
interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo  ottenuto  dagli  amministratori  nel  corso  delle  riunioni  svolte  periodicità  trimestrale 
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle  
operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuata dalla associazione e 
possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge e allo 
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse 
o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del  
patrimonio sociale.

Abbiamo  acquisito  conoscenza  e  vigilato  sull’adeguatezza  dell’assetto  organizzativo  della 
associazione,  anche  tramite  la  raccolta  di  informazioni  dai  responsabili  delle  funzioni  e  a  tale 
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo  valutato  e  vigilato  sull’adeguatezza  del  sistema  amministrativo  e  contabile  nonché 
sull’affidabilità  di  quest’ultimo  a  rappresentare  correttamente  i  fatti  di  gestione,  mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali e a 
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 c.c.

Nel corso dell’esercizio sono stati rilasciati i seguenti pareri:
a) Parere del Collegio Sindacale al progetto del bilancio di previsione esercizio 2019;
b) Parere del Collegio Sindacale al progetto del bilancio di previsione esercizio 2018 secondo 

semestre.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali  
da richiedere la menzione nella presente relazione.
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Abbiamo esaminato il bilancio chiuso al 31.12.2018 in merito al quale riferiamo quanto segue:

STATO PATRIMONIALE IMPORTO IN EURO
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali 0
Immobilizzazioni materiali 0
Immobilizzazioni finanziarie 575
Crediti 36.810
Disponibilità liquide 939.438
Risconti attivi 1.655
Totale attivo 978.478
PASSIVO
Fondo per rischi e oneri 643.135
Fondo TFR 88.202
Debiti 247.142
Totale passivo 978.479
RISULTATO DI ESERCIZIO 0
TOTALE A PAREGGIO 978.979

CONTO ECONOMICO IMPORTO IN EURO
Ricavi e proventi 729.729
Costi della produzione 722.683
Risultato operativo 7.046
Oneri finanziari 1.079
Oneri straordinari 786
Oneri tributari 5.181
RISULTATO DI ESERCIZIO 0

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo 
vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per 
quel che riguarda la sua formazione e struttura.
Si precisa che le immobilizzazioni risultano dal libro dei cespiti al 31 dicembre 2018 interamente 
ammortizzati. Si precisa inoltre che, nell’effettuazione delle procedure di ammortamento sono stati  
derogati i principi espressi dall’OIC16 e si è proceduto all’ammortamento di ogni bene riportato nel 
libro cespiti interamente nell’esercizio. 

Abbiamo  verificato  l’osservanza  delle  norme  di  legge  inerenti  la  predisposizione  della  nota 
integrativa e a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione del bilancio sociale  
e a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire.
Abbiamo  verificato  la  rispondenza  del  bilancio  ai  fatti  ed  alle  informazioni  di  cui  abbiamo 
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Proponiamo all’Assemblea dei soci di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 così 
come redatto dagli amministratori. 

Salerno, 19 aprile 2019
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