ASSOCIAZIONE LIBRO PARLATO ONLUS
CENTRO DI MILANO “ROMOLO MONTI”
Sede Legale in Milano, via Merano 15
Codice Fiscale 09116080152

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO AL 30 GIUGNO 2017

Signori Associati,
il progetto di bilancio dell’esercizio 1° Luglio 2016 – 30 Giugno 2017 viene presentato in conformità
alle norme dettate dal Codice Civile e da altre norme, tra cui quelle previste dal D.Lgs. 460/97 circa la
previsione dell’obbligo di redigere annualmente un bilancio.
Il progetto di bilancio è così composto:
-

Stato patrimoniale
Conto profitti e perdite

Tali prospetti rispettano il dettato suggerito dalle “raccomandazioni” per la redazione dei bilanci degli
enti no profit, elaborate, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, e gli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile.
Lo stato patrimoniale al 30 Giugno 2017 risulta in sintesi dalla seguente esposizione:
Totale attivo

Euro 295.769,89

Totale passivo

Euro 302.422,24

di cui capitale netto

Euro 116.998,48

Disavanzo dell’esercizio

Euro

(6.652,51)

Il disavanzo dell’ esercizio di Euro 6.652,51 trova conferma nel conto economico riassunto come
segue:
RICAVI E PROVENTI
Erogazioni e contributi

Euro

96.942,91

Erogazioni da cinque per mille

Euro

20.267,23

Rimborsi diversi

Euro

182,21

Proventi finanziari

Euro

90,66

COSTI E SPESE
Materie prime, sussidiarie
di consumo e merci

Euro

3.068,87

Costi per servizi

Euro

26.007,71

Costi per godimento beni di terzi

Euro

17.354,52

Salari e stipendi

Euro

52.096,19

Oneri sociali

Euro

15.525,10

Trattamento fine rapporto

Euro

4.176,35

Ammortamenti e svalutazioni

Euro

341,03

Oneri diversi di gestione

Euro

5.549,60

Interessi e oneri finanziari

Euro

16,15

_________________________________
Euro
Disavanzo dell’esercizio
Totale

124.135,52

Euro 117.483,01

Euro
6.652,51
__________________________________
Euro 124.135,52
Euro 124.135,52
==========================

L’esame è stato svolto in conformità alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio.
Il Collegio dei Revisori prende atto, che la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della
continuazione dell’attività e pertanto con l’osservanza della normativa prevista dal Codice Civile,
ispirandosi a criteri di competenza e di prudenza.
I criteri adottati per la formazione del presente bilancio sono gli stessi utilizzati per il bilancio del
precedente esercizio.
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al valore di acquisto con l’indicazione dei
relativi fondi ammortamento.
I debiti sono iscritti al loro valore rappresentativo del presumibile valore di estinzione.
I depositi cauzionali sono iscritti al loro valore nominale.
Nella voce Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato indicato l’importo calcolato a
norma dell’art.2120 Cod.Civ.; il debito risulta corrispondente alle reali indennità maturate globalmente,
comprensivo delle quote pregresse a favore del personale dipendente in forza a fine esercizio.
Premesso quanto sopra e in aggiunta ai chiarimenti forniteci dal Consiglio Direttivo il Collegio dei
Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio d’esercizio al 30/06/2017.
Milano, 30 Settembre 2017

Il Collegio dei Revisori

