S.A.S.V. A.P.S.
Sede in via dell’Artigianato 22, 32100 BELLUNO
Relazione del Revisore Unico sul bilancio al 31 dicembre 2020
All’Assemblea dei soci del S.A.S.V. A.p.s.
Signori Soci,
il sottoscritto Revisore Unico ha esaminato il progetto di bilancio d’esercizio
dell’Associazione al 31 dicembre 2020, redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da
questi regolarmente comunicato.
STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione dell’esercizio di € 13.604= e si
riassume nei seguenti valori:
ATTIVO
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

-783.564

C) Attivo circolante

1.618.097

D) Ratei e risconti attivi

--

Totale attivo

2.401.661
PASSIVO

A) Patrimonio Netto

425.099

B) Fondi per rischi e oneri

317.195

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

57.204

D) Debiti

759.393

E) Ratei e risconti passivi

842.770

Totale passivo

2.401.661

CONTO ECONOMICO
Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori:
A) Valore della produzione

2.620.441

B) Costi della produzione

2.579.367
Differenza (A-B)

C) Proventi ed oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile dell’esercizio

41.074
-3.691
37.383
-23.779
13.604

L’esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento dell’organo di
revisione raccomandati dal C.N.D.C..
Si dà atto che:
-

nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423-bis c.c. ,
in particolare sono stati correttamente applicati i principi di prudenza e competenza e i
corretti principi contabili richiamati nella Nota Integrativa;

-

sono stati rispettati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dalla
legge;

-

sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale come
previsto dall’art. 2424-bis c.c. .

In merito ai criteri di valutazione si osserva quanto segue:
-

le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state iscritte al costo di acquisto,
secondo un inventario fisico dei beni che potrebbe tuttavia presentare delle imprecisioni
in quanto trattasi di beni soggetti ad una forte logorio e in massima parte utilizzati nelle
singole stazioni;

-

i crediti sono stati iscritti al loro valore di presumibile realizzo senza l’iscrizione di un
fondo svalutazione; i debiti sono iscritti al loro valore nominale. La correttezza della
loro iscrizione è stata accertata attraverso controlli a campione svolti nel corso
dell’anno.

La nota integrativa contiene le indicazioni minime obbligatorie previste dalla legge.
A giudizio del Revisore il sopramenzionato bilancio, composto da prospetto contabile e
nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Si esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione.
Belluno, lì 11 giugno 2021
IL REVISORE
Luca Munari

