VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE
L'anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di aprile, su regolare convocazione, presso la
sede sociale in Viale Dante n. 104 di Potenza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del
Gruppo di Volontariato SOLIDARIETA’, per l'approvazione del Bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2014, nelle persone di:
- Genovese
Vito Presidente
- Renda
Aristide Componente
- Zaccagnino
Giovanni Componente
Il Collegio verificata la legalità della sua composizione prende atto che:
- il Presidente del Gruppo ha depositato la relazione sulle attività svolte nell’esercizio 2014;
- l’amministrazione economica del personale dipendente, come per il passato, è affidata allo
studio di consulenza della rag. Anna Ligrani (elaborazione cedolini paga, versamenti
contributi previdenziali, assistenziali e sociali, oneri fiscali, gestione T.F.R., attestazioni
fiscali e relative dichiarazioni). Tutta la documentazione relativa alla gestione contabile del
personale è presso lo studio della citata consulente;
- dall’esame delle scritture contabili, si suggerisce una ulteriore economicità della gestione
che nello specifico è riconducibile alla contabilizzazione degli emolumenti al personale
dipendente, con oneri bancari, per gli accrediti delle competenze mensili spettanti, che
mediante l’utilizzo dell’assegno bancario, per la liquidazione degli stessi, fa emergere a fine
anno un minor costo da sostenere per oneri bancari.
Il Collegio procede nel modo seguente:
a) - parte prima : relazione al bilancio – revisione
1. Il collegio ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio del gruppo di
Volontariato Solidarietà al 31 dicembre 2014;
2. Il documento contabile, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla
Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione può essere riassunto nei seguenti dati:

Conto Economico
Proventi
Oneri
Risultato d’esercizio
Totale a pareggio
Stato Patrimoniale
Attivo
Passivo
Patrimonio Netto
Totale a pareggio

31dicembre 2013
375.504,37
373.866,61
1.637,76
375.504,37

31 dicembre 2014
325.716,76
337.733,17
-12.016,41
325.716,76

644.827,77
414.032,25
230.795,52
644.827,77

664.083,17
445.304,06
218.779,11
664.083,17

3. La responsabilità della relazione del Bilancio d’esercizio, in conformità alle norme che
disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori. E’ nostra la responsabilità
del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione
legale.
4. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità
ai predetti principi, la revisione è stata 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 legale è stato svolto
in modo coerente con la dimensione dell’associazione e con il suo assetto organizzativo.
Esso comprende l’esame, sulla base delle verifiche a campione degli elementi probativi
a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della coerenza 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 professionale.
5. A nostro giudizio, il citato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziarie e il
risultato economico del Gruppo di Volontariato di Solidarietà per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2014.
b) – parte seconda: relazione al bilancio – informativa.
Il collegio ha vigilato sull’osservanza delle norme e sul pieno rispetto della corretta
amministrazione. Ha ottenuto dagli amministratori durante le riunioni svolte informazioni
sul generale andamento della gestione e sulla sua presumibile evoluzione nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dall’amministrazione. Ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo dell’associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabile
delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Ha valutato
e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di
informazioni dai responsabili di funzione e l’esame a campione dei documenti aziendali, e a
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Non sono pervenute denunce.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiedere la menzione nella presente relazione. Ha esaminato il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in merito al quale riferiamo quanto di seguito
riportato. Ha vigilato sull’impostazione generale data dallo stesso, sulla sua generale
conformità alle norme per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo
non abbiamo particolari osservazioni da riferire.
A nostro giudizio esprimiamo, pertanto, parere favorevole all’approvazione del bilancio
d’esercizio 2014 ed alla proposta formulata dal direttivo in merito al risultato d’esercizio
(portato a nuovo).
Del che è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione viene sottoscritta
dagli intervenuti.
Genovese Vito
Renda Aristide
Zaccagnino Giovanni

- Presidente _____________________
- Componente ______________________
- Componente ______________________

