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Relazione dell’Organo di controllo

Bilancio consuntivo al 31/12/2015

Signori Associati,

pur in assenza di specifici obblighi di legge, il Collegio sindacale, nel quadro delle attività di vigilanza sull’amministrazione e sulla tenuta
della contabilità che gli competono, ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che il Consiglio di
Amministrazione ha predisposto per sottoporre alla Vostra approvazione ai sensi dell’art. 18 del vigente Statuto.
.
Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, che l’Organo Amministrativo ha consegnato al Collegio
dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:
• Stato patrimoniale
• Conto economico

per il

Il risultato d’esercizio evidenzia una utile di euro 1.044 , che trova riscontro nei seguenti dati sintetici
Stato Patrimoniale
Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE

Esercizio
2015

Esercizio
2014

Scostamento

2.967

4.664

-1697

237.808

169.957

67851

240.775

174621

66.612

RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

Descrizione

Esercizio
2015

Esercizio
2014

Scostamento

PATRIMONIO NETTO

28.950

27.906

1.044

FONDI PER RISCHI E ONERI

42.775

23.595

19.180

3.886

3.125

761

130.004

39.890

90.115

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
DEBITI
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Descrizione

Esercizio
2015

Esercizio
2014

Scostamento

RATEI E RISCONTI

35.160

80.105

44.945

TOTALE PASSIVO

240.775

174621

66.612

Conto Economico
Descrizione

Esercizio
2015

Esercizio
2014

Scostamento

RICAVI

401.466

284.561

116.885

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

343.944

259.156

84.788

50.175

25.228

24.947

7.347

177

7.170

380.801

268.704

131.719

8.567

4.830

3.737

Prestazioni di lavoro non dipendente

105.406

101.892

3.514

Spese amm.comm. e di rappresentanza

232.283

124.275

108.808

1.479

1389

90

15.073

17.034

-1.961

Oneri diversi di gestione

8.624

12.675

-4.051

Oneri finanziari

7.673

4.911

2.762

Ammortamenti

1.696

1.696

0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

20.665

15.857

37.487

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,
DIFFERITE E ANTICIPATE

19.621

15.377

4.244

1.044

480

564

Altri ricavi e proventi
Proventi finanziari
COSTI
Acquisti di servizi e beni

Costi per godimento beni di terzi
Costi personale dipendente

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Nel corso dell’esercizio in esame il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione.
Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:
●

Il Collegio ha ottenuto dall'Organo amministrativo, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività svolta
e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dall’Associazione e può
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con
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le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
●

Il Collegio attraverso la raccolta di informazioni operata presso i responsabili della funzione organizzativa, ha
vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il suo concreto
funzionamento, in relazione a ciò con riferimento all'incremento della complessità operativa, si segnala come
indifferibile l'esigenza di implementare modalità e tempistica della gestione contabile-amministrativa.

●

Il Collegio non ha rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con
parti correlate.

●

Al Collegio non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di soci.

●

Il Collegio (con almeno uno dei suoi membri) è sempre stato presente alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, tutte svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge
ed allo Statuto sociale.

●

Il Collegio nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute, non ha rilevato
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola
menzione nella presente relazione.

Informativa sul Bilancio d'Esercizio
Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, il Collegio riferisce quanto segue:
●
●

ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile attesta che non sono stati iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale
costi di impianto e ampliamento.
ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo dà atto che, con il consenso dello stesso, sono
stati iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di software riferito al gestionale in uso all’Associazione per
il quale è stato verificato il requisito dell'utilità pluriennale.ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile.

●

ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile
Patrimoniale costi di avviamento.

attesta

che non sono stati iscritti nell’attivo dello Stato

●

Il Collegio ha verificato la conformità del bilancio alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in
riferimento ai contenuti non esclusivamente formali.

●

il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui sono venuto a conoscenza nello svolgimento
delle mie funzioni.

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010 - Attività di controllo contabile
E’ stata svolta la revisione contabile del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2015.
La responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo Amministrativo dell’Associazione; è del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale sul bilancio basato sulla
revisione contabile.
Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione contabile, la quale si estrinseca nel compimento di più fasi
successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità.
L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità agli stessi, la revisione è stata
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori
significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile.
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Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’Associazione e con il
suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza
e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale.
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico correttamente presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente.
Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla Relazione emessa in riferimento a tale esercizio.
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti il Collegio rileva, in via preliminare, che il progetto di
bilancio sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda
la forma e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente
normativa e con l'applicazione dei criteri adottati nei precedenti esercizi.
In particolare, si riferisce quanto segue:
•

in base agli elementi acquisiti in corso d'anno si può affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i
principi di redazione stabiliti dal Codice Civile ed in particolare il principio di competenza economica.

•

i libri ed i registri messi a disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche sono stati tenuti secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi si è constatata la regolare tenuta della
contabilità, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione.

•

i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio risultano conformi alle prescrizioni di cui all’art. 2423
del Codice Civile e pertanto consentono di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale ed economica dell’Associazione.

•

si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di
legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) o
in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile).

Conclusioni e valutazioni sulla continuità dell’Associazione
In relazione a quanto sopra si attesta che il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015 fornisce una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio dell’Associazione. PEFC
Italia;in merito a ciò il Collegio sindacale esprime apprezzamento per quanto concerne la gestione reddituale ed il
conseguimento per il secondo anno di un risultato positivo seppure contenuto , che conferma il risultato del precedente
esercizio, testimoniando un graduale recupero della redditività e della capacità di autofinanziamento; lo scrivente Organo
evidenzia come i ricavi siano incrementati del 41% rispetto all’anno precedente, tuttavia invita il Consiglio di
Amministrazione a monitorare con attenzione la gestione finanziaria, in quanto emerge dall’analisi dello stato patrimoniale
un incremento considerevole dell’aggregato “Crediti commerciali” (+57% rispetto all’anno precedente), valore
sicuramente influenzato dall’aumento dei ricavi, ma da monitorare con attenzione anche al fine di valutare se procedere ad
eventuali svalutazioni ove necessario , e come ribadito più volte nel corso delle verifiche trimestrali invitare gli Enti
certificatori ad attenersi alla tempistica programmata per la riscossione dei diritti legata all’utilizzo del logo PEFC; inoltre
e da ultimo si sottolinea con particolare attenzione e si sollecita il pagamento dei debiti tributari presenti a bilancio ,
pari ad euro 74.188;
Tutto ciò considerato il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sulla continuazione dell’attività da parte
dell’Associazione.
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In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute , nulla osta all’approvazione da parte
dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2015, così come formulato dall’organo amministrativo.
Perugia, 14 aprile 2015
Il Collegio sindacale
Francesco Ferri - Presidente
Enore Casanova
Augusto Mentuccia
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