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Associazione per lo sviluppo della cultura, degli studi universitari 

e della ricerca nel Verbano Cusio Ossola 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio al 31/12/2018 

Signori Associati, 

il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che il Consiglio Direttivo vi sottopone, è 
stato predisposto con l’osservanza delle norme di legge. 

Lo STATO PATRIMONIALE risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

Attività 

Immobilizzazioni materiali       €  17.077,91  

Crediti Vari         €  29.720,24 

Crediti Commerciali       €   8.500,00 

Crediti tributari/erariali      €.     4.092,34 

Ratei e Risconti Attivi       €    2.963,28 

Enti Previdenziali       €           12,65 

Liquidità        € 245.271,33 

Totale          €   307.637,75 

Passività 

Debiti         €  13.709,41 

Fondo di Ammortamento immobilizzazioni    €  17.077,91 

Fondo co-finanziamento progetti ricerca    €  44.000,00  

Fondo trattamento di fine rapporto     €  48.589,57 

Patrimonio e avanzi portati a nuovo esercizi precedenti  € 159.787,23 

Fondo Svalutazione crediti      €    23.736,00 

Ratei e Risconti Passivi      €            zero 

Avanzo dell’esercizio       €       737,63 

Totale         € 307.637,75 

 

L’avanzo dell’esercizio 2018 trova conferma nel CONTO ECONOMICO della gestione relativo al 
periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, come di seguito specificato: 

Ricavi e proventi 

Contributi in conto esercizio e arrotondamenti   € 135.239,44 

Quote Associative       €    61.249,20 

Ricavi da Prestazioni e Accessori     €   38.109,56 

Proventi Finanziari, sopravvenienze e arrotondamenti  €          17,79 

Totale         € 234.615,99 

Costi e spese 

Personale e rimborsi trasferta e varie    €   94.583,50  



Docenze, Ricerche, prestazioni professionali e artistiche varie €   70.378,02 

Acquisto Beni        €           170,50 

Costi di gestione e servizi      €   39.762,85 

Oneri finanziari       €       333,07 

Oneri diversi di gestione      €     8.335,32 

Svalutazioni        €     14.298,00 

Imposte d’esercizio       €     4.880,00 

Canoni e Licenze       €      1.137,10 

Totale         € 233.878,36 

Avanzo        €        737,63 

I sottoscritti Revisori danno atto che gli importi sopra riportati trovano riscontro nei saldi di chiusura 
della contabilità, verificata nel corso dell’esercizio, e della quale attestano, per quanto loro consta, 
la corretta tenuta nel rispetto delle norme di legge. 

Il Collegio dei Revisori evidenzia e rileva altresì che: 

• nel bilancio sono stati riportati i contributi dovuti dagli associati per l’esercizio 2018 e per gli 
anni pregressi; 

• il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde agli impegni maturati al 31.12.2018; 

• al 31 dicembre 2018 non erano ancora state versate quote associative annuali 2018 per 
complessivi Euro 11.145,60 oltre alle quote pregresse. 

* * * 

Il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 
31.12.2018, come predisposto dal Consiglio Direttivo, né ha obiezioni da formulare in merito alla 
proposta formulata dal Consiglio Direttivo circa la destinazione dell’avanzo dell’esercizio. 

    

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
   dott. Gian Mauro Felice Calligari f.to Gian Mauro Felice Calligari   
 

rag. Domenico Finocchio   f.to Domenico Finocchio 
 
   rag. Maurizio Zigiotti   f.to Maurizio Zigiotti 

 

 

Domodossola, li 13 aprile 2019 

 


