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Via Albenga 33 - 00183 Roma - Codice fiscale 97845130588 
 

Signori Aderenti, 

il progetto di bilancio dell’esercizio 01/01/2020 – 31/12/2020 viene presentato in conformità 

alle norme dettate dal codice civile e da altre norme, tra cui quelle previste dal DLgs. 460/97, circa 

la previsione dell'obbligo di redigere annualmente un bilancio d’esercizio economico – fìnanziario.  

L'avanzo d’esercizio di € 3.589,29 trova conferma nel conto economico riassunto come segue: 

 

Proventi attività  € 20.847,87 

Oneri attività € 15.944,23 
Differenza € 4.903,64 
Contributi ricevuti €  
Oneri promozionali e di raccolta fondi € 

Differenza € 4.903,64 

Proventi finanziari e patrimoniali € 
Oneri finanziari e patrimoniali € 

Differenza € 4.903,64 
Proventi straordinari e plusvalenze patrimoniali € 
Oneri straordinari e minusvalenze patrimoniali € 

Oneri amministrativi e generali € 
Risultato gestionale € , 
Imposte dell’esercizio € 1.314,35 
Avanzo dell’esercizio € 3.589,29 

 

 
L'esame è stato svolto in conformità alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio. 

Il Collegio Sindacale prende atto che la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva 

della continuazione dell'attività e pertanto con l'osservanza della normativa prevista in materia 

dal Codice Civile. 

Con riferimento alle voci più significative dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

della gestione 2020, nonché ad alcuni tra i fatti più rilevanti intervenuti, poniamo alla Vostra 

attenzione quanto segue: 

- il bilancio di esercizio si chiude con un avanzo di € 3.589,29; 



- anche per quest’anno il Collegio rileva l’assenza di una cassa contanti: i movimenti sia 

in entrata che in uscita sono effettuati tramite conto corrente bancario, al 31/12/2020 

acceso presso Emilbanca Credito Cooperativo e con un saldo attivo di euro 11.579,98;  

- oltre a tale saldo attivo di conto corrente, l’attivo è costituito da crediti diversi per euro 

120, da acconti IRES di euro 96,20 e da I.V.A. a credito per euro 1.414,87; 

- le passività al 31/12/2020 sono le seguenti 

o debiti verso fornitori per euro 207,20; 

o debiti tributari per IRES euro 1.314,35; 

- come esposto, il totale attivo è pari ad euro 13.211,05 ed il passivo ad euro 1.521,55; 

- a quadratura vi sono avanzi di gestione anni precedenti per euro 8.100,21, avanzo di 

gestione 2020 per euro 3.589,29, quindi per un totale a pareggio di euro 13.211,05; 

- stante il modesto importo dei crediti diversi, che ammontano ad euro 120,00, il Collegio 

non è tenuto ad alcuna valutazione relativa a svalutazioni degli stessi; allo stesso modo, 

non sussistendo cespiti, non vi sono da effettuare verifiche circa la congruità della 

valutazione; 

- rispetto all’anno 2019, stante il periodo di pandemia, il Comitato Scientifico si è visto 

costretto, in ossequio alla normativa emergenziale sanitaria, a ridurre l’attività per un 

totale ricavi di euro 20.847,87 rispetto ad euro 28.033,00 dell’anno precedente (2019). 

Se però si allarga il campo di osservazione, si rileva che il dato dei proventi 2020 è 

decisamente superiore a quello del 2018 (euro 9.333,34); 

- il Collegio rileva altresì l’assenza di interessi passivi che denota attenta gestione di 

tesoreria; 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto al controllo sulla tenuta della contabilità ed alla 

vigilanza sull’osservanza della legge e delle norme statutarie; sono state effettuate verifiche 

anche ai sensi dell’art. 2403 del Codice Civile. 

Sulla base dei controlli effettuati il Collegio non ha avuto modo di rilevare violazioni degli 

adempimenti normativi e statutari. 

In conclusione il Collegio Sindacale esprime parere favorevole al bilancio al 31/12/2020 ed 

invita i Signori Aderenti ad approvare il bilancio stesso così come predisposto dal Consiglio 

Direttivo. 

Reggio Emilia / Roma / Reggio Calabria, 15 giugno 2021 

 

 p. IL COLLEGIO SINDACALE 

 Il Presidente (Avv. Stefano Ferri) 


