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DATEV KOINOS - Bilancio 30/01/2015

CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI
Sede in MANTOVA LARGO XXIV MAGGIO 11

Registro Imprese di Mantova n. 93036200207 - Codice fiscale 93036200207
R.E.A. di Mantova n. 216376 - Partita IVA

VALORI COMPARATI CON SCOSTAMENTO - Fascicolo bilancio 2014

31/12/2014 31/12/2013
% Diff.Differenza

Saldo al Saldo al

-13,36%-34.073,72255.125,50221.051,78Stato patrimoniale attivo

0,10%157,30152.871,61153.028,91B) Immobilizzazioni

  I) Immobilizzazioni immateriali

    1) Costi di impianto e di ampliamento

4.061,734.061,73Spese di costituzione e modifica società050101010

-4.061,73-4.061,73F.do amm. spese di costituzione050101510

    3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno

2.836,492.836,49Software050201025

-2.836,49-2.836,49F.do amm. software050201525

    4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

4.000,004.000,00Altri diritti050251025

-4.000,00-4.000,00F.do amm. altri diritti050251525

0,10%157,30152.871,61153.028,91  II) Immobilizzazioni materiali

105.357,21105.357,21    1) Terreni e fabbricati

105.357,21105.357,21Fabbricati non strumentali06010102010

    2) Impianti e macchinari

169,00169,00Impianti generici06015101010

113,90113,90Impianti specifici06015101510

-169,00-169,00F.do amm. impianti generici06015151010

-113,90-113,90F.do amm. impianti specifici06015151510

    3) Attrezzatura

2.848,142.848,14Attrezzatura generica06020102010

-2.848,14-2.848,14F.do amm. attrezzatura generica06020152010

0,33%157,3047.514,4047.671,70    4) Altri beni

16.278,9516.278,95Mobili e arredi06025101010

30.272,4530.272,45Hardware IT06025101510

36,1536,15Autovetture e motocicli06025102510

1,37%628,1145.881,0446.509,15Fondo Albertiano06025103551

1,07%-167,14-15.632,66-15.799,80F.do amm. mobili e arredi06025151010

1,04%-303,67-29.285,38-29.589,05F.do amm. hardware IT06025151510

-36,15-36,15F.do amm. autovetture e motocicli06025152510

-33,63%-34.283,75101.951,0367.667,28C) Attivo circolante

-91,78%-22.378,9424.383,732.004,79  II) Crediti

6,56%121,061.845,001.966,06    4-bis) Crediti tributari

6,56%121,061.845,001.966,06      a) Crediti tributari esigibili entro esercizio

-5,05%-55,211.093,561.038,35IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.10030100610

23,46%176,27751,44927,71IRAP - Acconto entro es. succ.10030100615

-99,83%-22.500,0022.538,7338,73    5) Verso altri

-99,83%-22.500,0022.538,7338,73      a) Crediti verso altri esigibili entro esercizio

38,7338,73Depositi cauzionali entro es.succ.100301021

-100,00%-22.500,0022.500,00Residui attivi10030102751

-15,35%-11.904,8177.567,3065.662,49  IV) Disponibilità liquide

-15,51%-11.969,0577.157,1365.188,08    1) Depositi bancari e postali

-17,85%-13.374,4174.918,8661.544,45Banca MPS c/c Tesoreria 753541201020

62,79%1.405,362.238,273.643,63Banca MPS c/c 817231201025

15,66%64,24410,17474,41    3) Denaro e valori in cassa

15,66%64,24410,17474,41Cassa contanti sede1202010

17,41%52,73302,86355,59D) Ratei e risconti attivi

-9,00%-27,27302,86275,59  2) Risconti attivi

-9,00%-27,27302,86275,59Risconti attivi1401510

80,0080,00  3) Ratei attivi

80,0080,00Ratei attivi1401010

-13,36%-34.073,72255.125,50221.051,78Stato patrimoniale passivo

-17,33%-39.071,36225.520,02186.448,66A) Patrimonio netto

-17,33%-39.071,36225.520,02186.448,66  VII) Altre riserve

-17,33%-39.071,36225.520,02186.448,66          Altre riserve

139.511,02139.511,02Netto patrimoniale23051

-45,43%-39.071,3686.009,0046.937,64Fondo attività future23052

  IX) Utile (Perdita) dell'esercizio

16,72%1.832,2510.956,6412.788,89C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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16,72%1.832,2510.956,6412.788,89F.do T.F.R. lavorat. subordinati30010

23,68%1.569,716.628,198.197,90D) Debiti

123,67%29,6824,0053,68  4) Debiti verso banche

123,67%29,6824,0053,68    a) Debiti verso banche entro l'esercizio

123,67%29,6824,0053,68Carta di Credito3601025

300,44%1.856,78618,012.474,79  7) Debiti verso fornitori

300,44%1.856,78618,012.474,79    a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

607,94%1.856,78305,422.162,20          Fornitori entro esercizio

1.473,761.473,7600000306 - CAVOUR ELABORAZIONI SRL3901010

149,33%346,44232,00578,4400001416 - TELECOM ITALIA SPA3901010

110,00110,0000003463 - LIBRERIA BERNARDELLI SNC DI3901010

-100,00%-13,4213,4200001444 - VODAFONE OMNITEL B.V3901010

-100,00%-60,0060,0000014036 - BUS COMPUTERS DI BRAGAZZI E
C. SNC

3901010

312,59312,59          Fatture da ricevere entro esercizio

312,59312,5900000227 - LORENZINI AMBROSIO SRL3901015

-100,00%-312,59312,59Fatture da ricevere 20133901050

-4,72%-143,513.040,902.897,39  12) Debiti tributari

-4,72%-143,513.040,902.897,39    a) Debiti tributari entro l'esercizio

1.023,001.023,00IRPEF / IRES - Saldo440101010

-13,13%-120,00914,00794,00IRAP - Saldo440101015

-20,64%-228,771.108,43879,66Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.440102010

200,00200,00Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.440102015

-116,11%5,26-4,530,73Debiti per imposte sostitutive entro es.440103040

-2,13%-29,821.397,241.367,42  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

-2,13%-29,821.397,241.367,42    a) entro l'esercizio

-1,87%-25,581.366,111.340,53Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.4501010

-104,61%-4,314,12-0,19Debiti verso INAIL entro es. succ.4501020

0,26%0,0727,0127,08Altri debiti prev.esig.entro es.succ.4501030

-9,26%-143,421.548,041.404,62  14) Altri debiti

-9,26%-143,421.548,041.404,62    a) Altri debiti entro l'esercizio

4,46%54,001.212,001.266,00Dipendenti c.to retribuzioni460102010

13,91%16,93121,69138,62Debiti verso sindacati c/to ritenute460102520

-100,00%-214,35214,35Debiti diversi entro l'esercizio460102525

13,27%1.595,6812.020,6513.616,33E) Ratei e risconti passivi

13,27%1.595,6812.020,6513.616,33  3) Ratei passivi

13,27%1.595,6812.020,6513.616,33Ratei passivi4801010

Conti d'ordine

Conto economico

-12,50%-11.283,8790.244,8278.960,95A) Valore della produzione

-43,78%-28.166,0064.333,0036.167,00  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

-1,94%-666,0034.333,0033.667,00Contributi pubblici600151051

-87,50%-17.500,0020.000,002.500,00Contributi da enti privati600151052

-100,00%-10.000,0010.000,00Contributi regionali600151053

65,15%16.882,1325.911,8242.793,95  5) Altri ricavi e proventi

65,15%16.882,1325.911,8242.793,95    c) Altri ricavi e proventi

-100,00%-3.000,003.000,00Proventi vari6401248

103,62%19.882,6919.188,6739.071,36Utilizzo f.do attività future6401270

3.720,003.720,00Loc.attive fabbr.non strum(gest.access.)6401238

-17,78%-0,563,152,59Abbuoni e arrotondamenti attivi6401215

-12,98%-11.521,5688.757,0177.235,45B) Costi della produzione

12,84%34,30267,20301,50  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

12,84%34,30267,20301,50Cancelleria e stampati680202530

-20,84%-10.406,6349.941,6539.535,02  7) Per servizi

-100,00%-411,40411,40Consulenza amministrativa690182020

-1,56%-95,476.106,416.010,94Servizi di elaborazione dati contabili690182510

-4,39%-87,141.984,061.896,92Servizi di elaborazione paghe690182515

21,98%21,1396,15117,28Spese e servizi bancari (non finanziari)690182520

36,91%429,471.163,501.592,97Spese telefoni/fax690241006

-22,91%-296,811.295,73998,92Spese telefoni cellulari690241009

14,44%181,581.257,821.439,40Rimb.spese vitto alloggio e viaggio6903317

-38,88%-153,18393,99240,81Spese postali e bollati690241015

35,78%188,49526,80715,29Riparazioni e manutenzioni diverse690152510
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-100,00%-22,3922,39Canoni periodici di manut. altri beni690151025

119,92119,92Assicurazione per responsabilità civile690241518

101,11101,11Assicurazione fabbricati690241503

-100,00%-218,16218,16Altre assicurazioni deducibili690241524

-89,47%-21.330,3623.841,142.510,78Conv. "Il principe inVisibile"6900951

4.372,364.372,36La loggia dell'arte6900952

19.058,3219.058,32Convegno REX PUBBLICA, CITTA', COMUNI6900953

-100,00%-11.787,5011.787,50Pubblicazioni atti convegni6900970

-56,97%-476,60836,60360,00Aggiornamenti professionali dipendenti6902710

51.074,00%255,370,50255,87  8) Per godimento di beni di terzi

-100,00%-0,500,50Affitti e locazioni immobili7001010

255,87255,87Costi periodici licenza d'uso software7004030

-2,12%-763,9635.963,1435.199,18  9) Per il personale

-2,20%-578,1926.230,0725.651,88    a) Salari e stipendi

-2,21%-578,8826.230,0725.651,19Retribuzione del personale dipendente7101010

0,690,69Arrot. att./pass. su retribuz.7101045

-2,26%-178,187.875,157.696,97    b) Oneri sociali

-14,39%-14,2398,8784,64INAIL7101520

-2,11%-163,957.776,287.612,33Oneri sociali personale7101510

-0,41%-7,591.857,921.850,33    c) Trattamento di fine rapporto

-0,41%-7,591.857,921.850,33T.F.R. personale accantonato7102010

-50,57%-481,60952,41470,81  10) Ammortamenti e svalutazioni

-50,57%-481,60952,41470,81    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-50,57%-481,60952,41470,81Amm.to ordinario altri beni720151025

-9,74%-159,041.632,111.473,07  14) Oneri diversi di gestione

376,00376,00IMU - Imposta municipale propria760102511

0,20%0,2099,80100,00Imposta di bollo760101510

83,0083,00Imposta di registro760101010

-16,86%-40,66241,13200,47Altre imposte e tasse760103510

2,002,00Altre sopravvenienze passive76020107

51,6551,65Quote associative7601510

3.817,07%140,853,69144,54Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi76020040

-40,06%-344,43859,84515,41Altri oneri di gestione76020115

15,98%237,691.487,811.725,50DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

-78,01%-324,69416,1991,50C) Proventi e oneri finanziari

-78,01%-324,69416,1991,50  16) Altri proventi finanziari

-78,01%-324,69416,1991,50    d) Proventi diversi dai precedenti

-78,01%-324,69416,1991,50      4) Proventi diversi da altri

-78,01%-324,69416,1991,50Interessi attivi bancari e postali8401510

-100,00%-33,0033,00E) Proventi e oneri straordinari

-100,00%-33,0033,00  20) Proventi

-100,00%-33,0033,00          Sopravvenienze attive straordinarie

-100,00%-33,0033,00Sopravvenienze attive da gest straord.8801503

-6,20%-120,001.937,001.817,00RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C +- D +- E)

-6,20%-120,001.937,001.817,0022) Imposte sul reddito dell'esercizio

-6,20%-120,001.937,001.817,00  a) Imposte correnti

1.023,001.023,00IRES90010

-13,13%-120,00914,00794,00IRAP90015

23) Utile (Perdita) dell'esercizio
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FONDAZIONE CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI

Rendiconto finanziario esercizio 2014

ENTRATE

AVANZO DI CASSA 2013 77.567,30             

TITOLO I:ENTRATE CORRENTI

 CAT.I: CONTRIBUTI 

Contributi pubblici 33.667,00

Contributi da enti privati 2.500,00      

TOTALE CAT.I 36.167,00

TOTALE TITOLO I 36.167,00

TITOLO II: ALTRE ENTRATE

CAT. II:RENDITE E PROV. PATRIMON.

Affitti attivi 3.640,00

Interessi attivi 91,50

Abbuoni attivi 2,59

Liberalità

Sopravvenienze attive

TOTALE CAT.II 3.734,09

TOTALE TITOLO II 3.734,09

TITOLO III:ENTRATE DA ANNI PRECEDENTI

CAT.III:ENTRATE DA ANNI PRECEDENTI

Crediti da anno 2013 24.345,00

TOTALE CAT IV 24.345,00

TOTALE TITOLO IV 24.345,00

TOTALE ENTRATE 64.246,09

TOTALE GENERALE 141.813,39

USCITE

TITOLO I : SPESE CORRENTI

CAT.I:SPESE PER L'ACQ.DI BENI/SERVIZI

Prestazioni di terzi 6.481,51      

Conv. "il Principe invisibile" 2.510,78      

La loggia dell'Arte 4.372,36      

conv. "Rex Publica…." 18.858,32    

Stipendi+contributi 28.118,82    

Spese generali 5.106,40      

TOTALE CAT.I 65.448,19

CAT.II:SPESE GODIM. BENI DI TERZI

Affitto passivo

TOTALE CAT.Il 0,00

CAT.lII:ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

Spese varie 1.328,53

Spese bancarie+Interessi pas. 117,28

Acconti Irap e Ires 1.966,06



Abbuoni passivi 144,54

TOTALE CAT.III 3.556,41        

TOTALE TITOLO I 69.004,60

TITOLO II:USCITE IN CONTO CAPITALE

CAT.IV:ACQUISIZIONE DI BENI

Macchine elettr.ufficio

Mobili e arredi

Fondo Albertiano 518,11

TOTALE CAT VI 518,11

TOTALE TITOLO II 518,11

TITOLO III:USCITE PER ANNI PRECEDENTI

CAT.V:USCITE PER ANNI PRECEDENTI

Debiti da anno 2013 6.628,19

TOTALE CAT V 6.628,19

TOTALE TITOLO III 6.628,19

TOTALE USCITE 76.150,90

Avanzo di Cassa relativo al 2014 65.662,49        

TOTALE GENERALE 141.813,39



Avanzo Economico 2014 € 0,00

Saldo cassa 01.01.2014 € 77.567,30

Spese che non hanno comportato uscite di cassa

Debiti € 1.569,71

Ammortamenti € 470,81

Accantonamento attività future € 0,00

Debiti per TFR € 1.832,25

Ratei e risconti passivi € 1.595,68

Totale € 5.468,45

Ricavi che non hanno comportato incasso

Crediti € -22.378,94

Ratei e risconti attivi € 52,73

Utilizzo fondo attività future € 39.071,36

Totale € 16.745,15

Uscite in conto capitale

Impianti e macchinari specifici € 0,00

Attrezzatura varia e minuta € 0,00

Macchine elettroniche d'ufficio € 0,00

Variazione F.do amm. Macch.uff. per uscita cespite € 0,00

Variazione F.do amm. Attr.varia e min. per uscita cespite € 0,00

Variazione F.do amm. Imp. Macch. Spec. per uscita cespite € 0,00

Fondo albertiano € 628,11

Totale € 628,11

RIEPILOGO

Variazioni positive di cassa € 5.468,45

Variazioni negative di cassa € 16.745,15

Uscite in C/Capitale € 628,11

Totale € -11.904,81

Avanzo di cassa 2014 € 65.662,49

Al 31.12.14 l'avanzo di cassa e banca era così ripartito:

Monte dei Paschi di Siena 81723 € 3.643,63

Monte dei Paschi di Siena tes. 75354 € 61.544,45

Cassa € 474,41

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA

AVANZO ECONOMICO E AVANZO DI CASSA ANNO 2014

FONDAZIONE CENTRO STUDI L.B.A.



FONDAZIONE LEON BATTISTA ALBERTI 

 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 

 

SCELTE METODOLOGICHE SULLA FORMAZIONE DEL BILANCIO 

PREVENTIVO E CONSUNTIVO 

 

In relazione alle finalità dell'Ente si è ritenuto opportuno rilevare le entrate e le uscite 

secondo il criterio di competenza, cioè in base al momento in cui il componente positivo 

o negativo matura, a prescindere dalla movimentazione finanziaria. La presenza di debiti 

e crediti alla chiusura dell’esercizio è rilevata nelle rispettive voci. Per una puntuale 

informativa sulle effettive entrate ed uscite alla presente documentazione è allegato un 

rendiconto finanziario.  

 

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

 

FINANZIARI 

Si tratta delle disponibilità liquide esistenti al 31.12.2014 depositate presso la Banca 

Monte Paschi di Siena in due conti correnti , i cui saldi sono rispettivamente  € 3643,63 e  

61544,45 e giacenti in cassa per  €  474,41. 

 

CREDITI 

Gli unici  crediti  si riferiscono agli acconti per imposte che ammontano a €  927,71 per 

Irap e € 1038,35 per Ires, oltre a e 38,73 di deposito cauzionale. 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Si tratta dei beni strumentali di proprietà della Fondazione riferibili a mobili ed arredi non 

che macchine elettroniche d’ufficio, oltre al conferimento iniziale di immobili per un 

valore pari a  € 105.357,21 , al lordo dei fondi d’ammortamento. Vanno rilevati 

immobilizzazioni per € 46.509,15 costituiti da acquisti di libri e manoscritti finalizzati a 

generare una biblioteca della Fondazione. Nell’attivo patrimoniale sono iscritti anche beni 

immateriali riferibili a programmi software e costi per la realizzazione del sito web, oltre 

che a costi d’impianto capitalizzati. Si tratta di poste dell’attivo completamente 

ammortizzate per cui il loro valore contabile e’ pari a zero. 

 



RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Sono presenti ratei e risconti attivi, cioè ricavi non incassati ma di competenza 

dell’esercizio e costi già sostenuti ma di competenza di esercizi futuri, si tratta nel 

dettaglio di affitti non incassati ( € 80) e spese per assicurazioni e telefoniche ( € 275,59). 

 

DEBITI 

Si tratta dei debiti verso  fornitori  per € 2162,2, a cui vanno aggiunti € 312,59 di fatture 

da ricevere per prestazioni eseguite entro il 2014. Vi sono anche debiti tributari per  € 

2897,39 rappresentati da IRES e IRAP e ritenute da versare all’erario. Sono rilevati debiti  

verso Enti Previdenziali, tra cui  Inps e INAIL per contributi dei dipendenti per un totale 

di € 1.367,42, oltre a debiti verso dipendenti per € 1.266,00 e ritenute sindacali per € 

138,62. 

 

AMMORTAMENTI 

Gli ammortamenti rappresentano l’obsolescenza dei beni strumentali, il cui costo viene 

inserito, normalmente, in più esercizi. Nel caso specifico si tratta di spese per l’acquisto 

di mobili e macchine d’ufficio ,  il cui ammortamento rileva per un totale di €  470,81. Il 

valore degli immobili non e’ mai stato sottoposto ad ammortamento poiché si tratta di 

beni non strumentali all’esercizio dell’attività, come, del resto, non si è ammortizzato i 

libri poiché  non si ritiene che essi  subiscano un’obsolescenza apprezzabile. 

 

RICAVI 

Nell’esercizio 2014 abbiamo rilevato i seguenti contributi : Comune di Mantova € 

30.0000, Provincia di Mantova € 3.667. A tali contributi istituzionali si sono aggiunti i 

contributi degli Enti Privati, cioè Fondazione Bam per € 2.500. Vanno altresì rilevati € 

3.720 di affitti attivi relativi alla gestione immobiliare. 

 

COSTI 

Tra i costi occorre segnalare tra le voci più rilevanti il costo per i dipendenti, che 

ammonta a € 35.199,18. Per quanto riguarda le iniziative della Fondazione esse si sono 

concentrate sulla organizzazione del convegno Rex Publica per un costo  pari a € 

19.058,32, oltre a e 4.372,36 per la Loggia dell’Arte. Va segnalato che l’importo totale 

stimato  nel preventivo per il 2014 era di  un importo ben maggiore. Inoltre vanno 

segnalate  spese di trasferta sostenute nell’esercizio delle funzioni amministrative, per un 

importo pari a 1.439,40 ( contro l’importo di € 1257,82 dello scorso anno) .  

 



Rispetto al dato preventivo va sottolineato che, mentre il bilancio consuntivo è formato in 

base al criterio di competenza, quello preventivo è stilato in base al criterio di cassa; da 

qui la possibilità che emergano diverse situazioni tra preventivo e consuntivo. Rispetto 

all’ammontare preventivato dei contributi e delle quote associative va rilevato che si sono 

registrate le entrate previste dal Comune di Mantova e dalla  Provincia di Mantova, più un 

entrata da parte di Fondazione Bam  non preventivata.  I costi preventivati ammontavano 

a € 133.724,00 il cui sostenimento, in assenza di contributi aggiuntivi rispetto a quelli 

preventivati, avrebbe azzerato le risorse finanziarie della Fondazione. In realtà le spese 

complessive ammontano a € 79.052,45 mentre i proventi complessivi ammontano a € 

39.981,09 ciò comporta una perdita dell’esercizio per € 39.071,36. Tale perdita potrà 

essere coperta utilizzando il Fondo Attività future che ammonta a € 86.009,00. Va 

considerato che la gestione del 2014 non ha affatto azzerato le risorse finanziarie della 

Fondazione che registrano una flessione ( da € 77.157,13 a € 65.662,49) ma sono tuttora 

una somma rilevante. Il Presidente  propone di  approvare il bilancio di esercizio che 

chiude in pareggio per effetto dell’utilizzo Fondo Attività Future e ciò risulta conforme ai 

dati del bilancio di previsione. 

 

Il presidente 

Prof. Ing.  

Livio Giulio Volpi Ghirardini 



FONDAZIONE CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2014 

 
Il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti ha svolto le 
attività di vigilanza e controllo contabile, tenendo anche conto delle norme di comportamento 
raccomandate dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. 
In particolare, per quanto riguarda l’attività di vigilanza: 
• ha vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 
• ha esaminato gli ultimi verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, assicurandoci 

che le delibere assunte non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse tali da compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione; 

• ha ottenuto informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
effettuate dalla Fondazione; 

• ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, 
nonché sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, tramite 
osservazioni dirette e raccolta di informazioni. 

Nell’effettuazione dell’attività di vigilanza sopra descritta non sono emersi fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione. 
 
Per quanto riguarda  il controllo contabile: 
• ha verificato la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture 

contabili dei fatti di gestione; 
• ha verificato la corrispondenza del bilancio al 31 dicembre 2014 alle risultanze delle scritture 

contabili e degli accertamenti eseguiti. 
 
Il Consiglio d’Amministrazione ha ritenuto di stilare un bilancio consuntivo utilizzando un criterio 
di competenza e cioè rilevando i componenti positivi e negativi di reddito al momento della 
maturazione economica, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria degli stessi. 
Il Collegio, data la natura del bilancio consuntivo, concorda con questa scelta, fermo restando il 
diverso criterio di cassa del bilancio preventivo. 
Nella relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio consuntivo 2014, oltre alle scelte 
metodologiche di redazione, vengono analizzate le principali voci di bilancio. 
Il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato redatto senza fare ricorso all’esercizio della deroga ai 



principi di redazione di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si compendia nelle seguenti 
risultanze sintetiche:   
 
I. Stato Patrimoniale  
     Attivo Euro 221.052 
 Passivo Euro   34.603 
 Patrimonio Euro 186.449 
 Utile/Perdita d’esercizio Euro           0 
 
II. Conto Economico   
 Valore della produzione Euro    78.961 
 Costi della produzione Euro   (77.235) 
 Proventi e oneri finanziari 

Proventi straordinari 
Euro 
Euro 

          91 
            0 

 Imposte sul reddito d’eserc. Euro     (1.817) 
 Utile/Perdita d’esercizio Euro             0 

 
A nostro avviso il bilancio al 31 dicembre 2014, predisposto dal Consiglio di Amministrazione 
con gli importi comparativi al 31 dicembre 2013, nel suo complesso è stato redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il 
risultato economico dell’esercizio, in conformità alle norme che lo disciplinano. 
 
Il Collegio dei Revisori esprime quindi parere favorevole alla approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2014. 
 
 

 
Il Presidente 
Francesco Bonfanti 
 
I membri effettivi 
 
Pieralfonso Alberini 
Giovanni Chittolina 




