
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  AL BILANCIO DI  

ESERCIZIO 2019 

ISCOS  EMILIA ROMAGNA  

il giorno 11 del mese di settembre 2020 alle ore 11,30  presso  la sede della ISCOS 

Emilia Romagna, via Milazzo n. 16 si è riunito il collegio sindacale nelle persone di: 

- Vito ROSATI  Presidente ; 

- Floriana FAGGI   sindaco effettivo; 

- Cinzia PEDRINI  sindaco effettivo. 

E’ altresì presente: 

- Eugenia VADALA’, con funzione di  Responsabile Amministrativo. 

 

Il collegio Sindacale ha proceduto alla verifica ed alla redazione della relazione al bilancio   

chiuso al 31/12/2019.  

 

Signori Soci, 

abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio chiuso al 31/12/2019. La 

responsabilità della redazione del bilancio compete Consiglio Direttivo.   

E' nostra la responsabilità del giudizio espresso sul bilancio e basato sulla revisione 

contabile.  

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione 

contabile. In conformità ai predetti principi, 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 e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 



procedimento di revisione comprende 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. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del 

nostro giudizio.  

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico dell’associazione per l’esercizio chiuso al 

31/12/2019, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.  

II bilancio dell’esercizio  al  31 dicembre 2019  è composto da : 

-  stato patrimoniale   

-  conto economico   

-  relazione sull’attività .   

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano, ai fini comparativi, gli 

importi dell'esercizio precedente. 

Il Collegio prende atto della relazione sull’attività svolta nel corso dell’esercizio 

redatta  dal Consiglio Direttivo  ISCOS Emilia Romagna.    

Lo stato patrimoniale  al.31/12/2019  risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 



Totale attivo €    199.535,57 

Totale passivo €   195.382,44 

avanzo dell’esercizio €      4.153,13 

 

L'avanzo  di esercizio di € 4.153,13  trova conferma nel conto economico riassunto 
come segue: 

 

totale ricavi  €         475.697,08 

Totale costi €          471.543,95 

Avanzo  dell’esercizio €             4.153,13 

 

L'esame è stato svolto in conformità alle norme di legge  che disciplinano il 

bilancio  d'esercizio. 

Con riferimento alle voci più significative dello Stato Patrimoniale e del 

Rendiconto della gestione, nonché ad alcuni tra i fatti più rilevanti intervenuti, 

poniamo alla Vostra attenzione quanto segue:   

- casse contanti: il saldo ammonta a € 596,91, cui si rileva   l’esatta 

corrispondenza con le risultanze contabili; 

- i crediti sono iscritti secondo il valore di realizzazione; 



- i conti banca c/c ammontano complessivamente ad € 99.459,82, che 

corrispondono ai  i saldi rilevati dagli estratti conto bancari. 

Nel corso dell'esercizio si è provveduto al controllo sulla tenuta della contabilità e alla 

vigilanza sull'osservanza della legge e delle norme statutarie, nonché gli adempimenti 

in materia di dichiarazioni fiscali.  

I versamenti delle imposte, delle ritenute d’acconto e contributi previdenziali, sono stati 

versati nei termini prescritti dalla legge.  

A nostro giudizio il menzionato bilancio  di esercizio corrisponde alle risultanze dei 

libri e delle scritture contabili e nel suo complesso esprime in modo corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico per l'esercizio 

chiuso il 31/12/2019 che riporta un avanzo  di €  4.153,13. 

Il Collegio per quanto precede, non rileva  motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31/12/2019.  

 

IL COLLEGIO DEI SINDACI 

Vito ROSATI  

Floriana FAGGI 

Cinzia PEDRINI 

 



    

        


