
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO AL 31.08.2019

ll Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito per effettuare il controllo e la rispondenza dei dati contabili

della Associazione di promozione Sociale - UALZ di Legnano e zona, afferente l'esercizio chiuso al

31.08.2019 ilcui bilancio è stato messo a disposizione in tempo utile

Si è proceduto quindi a prendere in esame le scritture contabili ed ifatti amministrativi, rilevati con sistemi

e supporti meccanografici validi ed attendibili, riscontrando a tal fine la concordanza tra l'esposizione di

costie spese, ed i proventicon i dati patrimoniali risultanti daidaticontabili.

tl bilancio stesso chiuso al 31.08.2019 rispecchia quanto previsto anche dallo Statuto ed è costituito dallo

Stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Relazione del Presidente e presenta sinteticamente le

seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIATE

Totale Attività

Totale Passività

Fondo Dotazione

coNTo EcoNoMlco

Quote assoc. contr. e rimb. vari

Costie spese diverse

Avanzo di Gestione

llCollegio dei Revisori, a tale proposito, dà atto che:

nella stesura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati correttamente applicati i principi

contabilidella prudenza e della competenza economica

nel presente Bilancio non sono state effettuate compensazioni di partite;

le voci di Bilancio sono comparabili con quelle dell'esercizio precedente, nel rispetto inoltre del principio

della continuità dei criterida un esercizio all'altro;
vengono condivisi i metodi di valutazione seguiti in ordine dagli accantonamenti ed ammortamenti nonché

alla evidenziazione dei crediti e debiti suddivisi neitempi di incasso e pagamento, il tutto secondo i dettami

della chiarezza ed inerenza. Gli accantonamenti ed ammortamenti operati nell'esercizio 2Ol8l2Ot9,

d'intesa con Collegio sono stati:
ANNO 2OL8|2OL9

€ 7.420,61

€ 55.000,00

ANNO 2017/201.8

1 Collegio dei Revisori quindi, preso atto che il Bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e

dello Statuto , esprime il proprio parere favorevole all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Legnano, 5 novembre 2019

ll Collegio dei Revisori 
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ANNO 2018/2019

€ 213.813,89

€L76.9t2,48

€ 36.90L,41

€272.497,96

€2!0.79L,L2

€ 1.706,84

ANNO 2077l2OL8

€ LO4.O9L,77

€ 68.897,L4

€ 35.L94,57

€ 164.936,63

€ L64.443,93

€ 492,70

AM MORTAM ENTI IM MOBILIZZAZION I

ACCANTONAMENTO EVENTI FUTURI

€ 4.449,67

€ 40.000,00

(Munaretto Luigi


