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Relazione dell’Organo di controllo
Bilancio consuntivo al 31/12/2016
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 2016, 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 31/12/2016, che l’Organo Amministrativo ha consegnato al Collegio in data
4 maggio 2017 ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del
D.L. n. 127/91 e si compone di:
• Stato patrimoniale
• Conto economico
Il risultato d’esercizio evidenzia una utile di euro 14.514 , che trova riscontro nei seguenti dati sintetici

Stato Patrimoniale
Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI

Esercizio 2016

Esercizio 2015

1.322

2.967

-1.645

201.120

237.808

-36.688

62

TOTALE ATTIVO

202.504

Descrizione

Scostamento

Esercizio 2016

62
240.775

Esercizio 2015

-38.721

Scostamento

PATRIMONIO NETTO

43.464

28.950

14.514

FONDI PER RISCHI E ONERI

39.853

42.775

-2.922

5.499

3.886

1.613

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
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Descrizione

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Scostamento

DEBITI

94.374

130.004

-35.630

RATEI E RISCONTI

19.314

35.160

-15.846

TOTALE PASSIVO

202.504

240.775

-38.271

Conto Economico
Descrizione
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Scostamento

351.525

343.944

7.851

29.252

50.175

-20.923

218

7.347

-7.129

380.995

401.466

-20.471

7.138

8.567

-1.429

119.559

105.406

14.153

28.494

15.073

13.421

192.289

232.283

-39.994

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

1.199

1.479

-280

AMMORTAMENTI

1.645

1.696

-51

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

6.217

8.624

-2.407

ONERI FINANZIARI

2.100

7.673

-5.573

358.643

380.801

-22.158

22.352

20.665

1.687

7.838

19.621

-11.783

14.514

1.044

13.470

ALTRI RICAVI E PROVENTI
PROVENTI FINANZIARI
TOTALE RICAVI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE
PRESTAZIONI LAVORO DIPENDENTE
SPESE AMMINISTARTIVE E DI RAPPRESENTANZA

TOTALE COSTI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E
ANTICIPATE
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 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. A tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire.
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●

Il Collegio non ha rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con
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 31/12/2016, 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 da atto che, con il consenso dello stesso, sono
stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale costi di software relativi al gestionale in dotazione
all’associazione per il quale è stato verificato il requisito dell’utilità pluriennale ai sensi dell’art. 2426 n.5 del
Codice Civile.

●

Si precisa come, tenendo in considerazione quanto disciplinato dall’art.149 del Tuir, il Consiglio di
Amministrazione con delibera adottata in data 4 maggio 2017 abbia deciso di modificare la modalità di
determinazione delle imposte dell’Associazione.

●

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

●

il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui siamo venuti a conoscenza nello svolgimento
delle nostre funzioni.

attesta

che non sono stati iscritti nell’attivo dello Stato

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 31/12/2016.
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 consortili 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
In relazione a quanto sopra attestiamo che il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016 fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’Associazione PEFC Italia; in
merito a ciò il Collegio sindacale esprime pieno apprezzamento per quanto concerne la gestione reddituale ed il
conseguimento di un significativo utile di esercizio, che conferma e migliora il risultato del precedente esercizio
testimoniando il pieno recupero della redditività e della capacità di autofinanziamento, il Collegio, pur invitando l’organo
amministrativo a tenere sotto costante controllo la riscossione attraverso gli Enti certificatori, dei diritti legati all’utilizzo
del logo PEFC, prende atto del fatto che essa nel corso del 2016 ha raggiunto livelli di regolarità incidendo di conseguenza
positivamente sulla gestione della liquidità,
Da ultimo, pur avendo verificato dei segnali positivi nei primi mesi del 2017, si sollecita il Consiglio di Amministrazione a
programmare e gestire in maniera coerente il pagamento delle imposte arretrate presenti a bilancio; considerato ciò il
Collegio esprime il proprio giudizio positivo sulla continuazione dell’attività da parte dell’Ente.
Perugia, 15 Maggio 2017
Il Collegio sindacale
Francesco Ferri
Enore Casanova
Augusto Mentuccia
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