
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO/RENDICONTO 
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2020 

 
ASSOCIAZIONE Società Italiana Sistemi 118 – SIS 118 

 
 
 

Signori Associati, 

II progetto di bilancio dell’esercizio 01 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020  viene presentato in 
conformità alle norme dello statuto circa la previsione dell'obbligo di redigere annualmente un 
rendiconto economico-fìnanziario ovvero un bilancio. 

Il progetto di bilancio è così composto: 

-  conto economico / rendiconto finanziario; 

-  relazione attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo (relazione morale); 
Tali prospetti rispettano il dettato suggerito dalle "raccomandazioni" per la redazione dei bilanci 
degli enti non-profìt. 

  Il rendiconto economico presenta, ai fini comparativi, gli importi finali dell'esercizio precedente. 
Il Collegio prende atto della relazione sull’attività svolta nel corso dell’esercizio redatta dal 
Consiglio Direttivo. 

  L'avanzo di esercizio di € 20.221,34  trova conferma nel prospetto che segue: 

 

ENTRATE 2020 

Quote associative ed iscrizioni   €   6.660,00 

Proventi e contributi     € 53.340,00 

Proventi bancari     €          0,42 

Totale entrate         € 60.000,42 

 

IMPIEGHI 2020 

Spese partecipazione, organizzazione per 

Convegni, riunioni e formazione   €  10.820,48 

Affiliazioni      €     500,75 

Consulenze e prestazioni professionali  €   7.927,35 

Spese notarili per assemblea    €     710,75 

Altre spese per prestazioni    €   1.273,79 

Impieghi istituzionali    € 16.336,69 

Spese amministrative    €   1.304,11 

Oneri finanziari     €     905,16 

Totale impieghi        € 39.779,08 
 



AVANZO ATTIVO 2020        € 20.221,34 

Residui finanziari al 31/12/2020     

Cassa contanti    €     783,83 

C/c 400284088    €  4.278,93 

C/c 100981334    € 49.037,06 

Disponibilità al 31/12/2020   € 54.099,82 

 

Residui finanziari al 31/12/2019 

Cassa contanti    €   1.083,73 

C/c 400284088    €   7.049,66 

C/c 100981334    € 25.745,09 

Disponibilità al 31/12/2019   € 33.878,48 
 

Incremento delle disponibilità dall’1/1/2020 al 31/12/2020   € 20.221,34 

 

L'esame è stato svolto in conformità alle norme di legge e con un confronto analitico della 
documentazione cartacea contabile e bancaria. 
 
Il Collegio dei Revisori prende atto che la valutazione delle voci è stata effettuata nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
 
Nel corso dell'esercizio si è provveduto al controllo sulla tenuta scritture contabili e alla 
vigilanza sull'osservanza delle norme statutarie. Sulla base di tali controlli il Collegio non ha 
avuto modo di rilevare violazioni degli adempimenti normativi e statutari. 
A nostro giudizio il menzionato bilancio/rendiconto di esercizio corrisponde alle risultanze dei 
registri e dei documenti contabili e nel suo complesso esprime in modo corretto la situazione 
finanziaria, nonché il risultato di gestione dell'Associazione per l'esercizio chiuso il 31/12/2020 
che riporta un avanzo di € 20.221,34 e un totale di disponibilità finanziaria attiva pari a € 
54.099,82. 
 
Esprimiamo pertanto parere favorevole e Vi invitiamo a voler approvare il bilancio/rendiconto                      
al 31 dicembre 2020  nelle risultanze presentate dal Vostro Consiglio Direttivo. 
 
Roma, 25/03/2021 

                      Per il  COLLEGIO DEI REVISORI 
                                                                                                     Dr. Giuseppe Scalese 


