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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
Rendiconto Esercizio 2020

Il Collegio dei Revisori dei conti si è riunito per l'esame del rendiconto relativo all'esercizio 2020
presso

I'uffrcio del presidente Carlo Plet in Cormons

il

13 ottobre 2020 aIle ore 9,00.

Si osserva in premessa che il presente rendiconto si riferisce all'esercizio che va dal 0110112020 al
3U0712020.
Si tratta quindi di un esercizio anomalo di soli sette mesi. Tale rendicontazione si è resa necessaria

per allineare i termini con quanto previsto dal nuovo Statuto associativo, che prevede all'articolo

t6:

1)

L'anno accademico e finanziario ha inizio

il l"

agosto e

si chiude il

3l luglio dell'anno

successivo.

2) E' fano obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da
sottoporue all'Organo di Amministrazione e successivamente all'approvazione dell'Assemblea
degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3) L'associazione è senza /ìne di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli
associati anche informa indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti afavore
di attività istituzionali

L'ultimo esercizio si è chiuso lo scorso 3l/1212019 (periodo 0ll0ll20l9-3lll2l20l9),
conseguentemente si è reso necessario un nuovo rendiconto che andasse dalla chiusura del
precedente esercizio (3lll2l20l9) fino alla data del 3110712020, data di chiusura dell'anno
accademico e ftnanziaio così come previsto dalla Statuto associativo.

Si segnala inoltre che conseguentemente l'esercizio in approvazione (01/01 12020-31107/2020) non è
adati comparabili.

II rendiconto d'esercizio 0110112020-3110712020 non presenta

elementi che possano infrciare la

veridicità e correttezza come pure la situazione di cassa e quella patrimoniale aI3110712020.
Per emettere questo giudizio, come
preliminarmente un'analisi

lo

scorso esercizio,

il

Collegio dei revisori ha effettuato

di effrcierza sul sistema di acquisizione,

registrazione ed archiviazione

delle entrate e delle uscite d'esercizio.

Le entrate sono per complessive Euro 3.708 e sono state tuffe analizzate con i relativi riscontri
contabili e documentali.
Le uscite invece sono complessivamente Euro 36.28I.

Si è analizzata nel dettaglio la voce di spesa assicurazioni di Euro 13.343, controllando l'uscita di
e la relativa documentazione assicurativa (quietarza di pagamento e contratto analizzando

sinteticamente il rischio assicurato).

Si è poi analizzato su base campionaria la voce di spesa per funzionamento corsi e rimborso spese

organi

di Euro 8.049, controllando i rimborsi

spese erogati

ai docenti verificando la relativa

documentazione (chilometri percorsi, tariffa di rimborso e incarico).
Tutte queste verifiche hanno avuto da parte del collegio un riscontro positivo.

L'esame dei Revisori
accertare che

è

stato

poi finalizzato all'acquisizione di ogni elemento

il rendiconto economico non sia viziato

necessario per

da errori significativi e che risulti attendibile e

veritiero.

lnrelazione a ciò, i revisori hanno accertato che l'esercizio 0110112020-3110712020 si è chiuso con
nn disavanzo di € 32.573, che owiamente risente del particolare periodo a cui questo esercizio si
riferisce.

Il

disavanzo è generato dalla differenza tra le uscite di Euro 36.28I e le entrate di Euro

3.708.

La situazione di Cassa al3ll07l2020

era

di clc era Euro 55.075 (Euro 87.724 al

pari ad Euro 364 (Euro 301 al

3lll2l20l9), il

3111212019), come residui frnanziari

saldo attivo

attivi c'era inoltre una

carta di credito prepagata di Euro 251 (Euro 238 a fine anno).

aI3lll2l20l9 (contributi
altre partite finanziarie passive (al3lll2l20l9

Residuano ancora altre partite finanziane attive per Euro 5.205 così come
da incassare dalla Regione FVG) mentre non ci sono

erano presenti invece debiti per 12.950 che sono stati interamente pagati nei primi sette mesi
dell'anno).

I revisori

hanno inoltre verificato l'esposizione del dettaglio dei contributi pubblici ricevuti che

risultano sia dal rendiconto consuntivo che viene poi pubblicato sul sito istituzionale, che da
dedicata evidenza sempre sul sito.

I revisori hanno inoltre esaminato, come ogni anno, l'inventario generale dei cespiti di proprietà che
è stato stimato in Euro 26.007.
I1 complessivo

patrimonio ammonta quindi al3ll0712020 ad Euro 86.902

(al3lll2l20l9

era pari ad

Euro 114.554).

Il

rendiconto non presenta quindi elementi che possano

fficiare la veridicita e

pure la situazione di cassa e quellapatrimoniale aL3110712020.

Cornons 13 ottobre 2020.
llcollegio dei
Pietro BASSO,;
Ennio TORTUL;
Carlo PLET presidente.
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