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RELAZIONE AL RENDICONTO CONSUNTIVO 

DELL'ESERCIZIO 01/01/2018 – 31/12/2018 
  
Così come previsto dall’art.18 dello statuto, nel corso dell’esercizio è stato svolto il 

controllo della gestione contabile ed è stato accertato il mantenimento di una struttura 

adeguata alla gestione della contabilità e la regolare tenuta della stessa.  

Il revisore del conto è indipendente rispetto all’Ente, in conformità alle norme ed ai 

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio, e ritiene di aver acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.  

L’obiettivo del revisore è infatti quello di acquisire una ragionevole sicurezza che il 

bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi 

o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di 

revisione che contengo il proprio giudizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione il 

sottoscritto revisore ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo 

scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

 ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha definito e svolto 

procedure di revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio 

 ha valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori; 

 ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio 

nel suo complesso e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 

eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Il controllo, consistito nella verifica a campione delle registrazioni contabili nonché 

nella valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 



della ragionevolezza delle stime effettuate, ha permesso di accertare l’attendibilità del 

rendiconto economico e finanziario dell’Associazione.  

Il rendiconto, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, è stato 

redatto in conformità ai principi contabili della normativa civilistica e come previsto 

dallo statuto all’art 5.  

Per l’esercizio 2018 l’Organo Amministrativo si è avvalso di una deroga all’art. 5 

sopra indicato, regolarmente deliberata, che ha permesso lo spostamento 

dell’assemblea per l’approvazione del Rendiconto Consuntivo di trenta giorni. 

Sulla base di tali documenti e dei dati in essi esposti, si ritiene utile evidenziare le voci 

di bilancio più significative relative ai risultati della gestione economica e di quella 

patrimoniale, evidenziando le variazioni intervenute tra l’esercizio precedente ed il 

2018.  

In sintesi il bilancio 2018 si chiude con una perdita di 42.545,04.  

Lo Stato Patrimoniale evidenzia al 31/12/2018 un attivo patrimoniale di                        

€ 3.247.365,44, un passivo di € 3.374.525,55 ed un patrimonio netto di € 

1.751.700,98.  

Con riferimento alle principali voci dello stato patrimoniale si prende atto che le 

immobilizzazioni, al netto dei rispettivi fondi ammortamento, ammontano a                 

€ 2.071.701,46.  

L’attivo circolante ammonta ad € 366.325,62, con un incremento di € 41.106,18 

rispetto all’anno precedente, a fronte di una situazione debitoria complessiva pari a € 

723.445,07, il cui incremento, rispetto al valore dell’esercizio precedente, è stato di  € 

145.871,37 (pari a circa il 25%).  

Su tale ultimo punto si ricorda come nel corso dell’esercizio 2018 l’Organo 

Amministrativo abbia iniziato le opere di sistemazione antisismica, con una spesa che 

verrà coperta in parte da un contributo regionale, già incassato dalla Associazione 

Scuola dell’Infanzia per Euro 155.000,00 e pertanto iscritto tra i debiti.  

La situazione debitoria pertanto, se non si tiene conto di tale importo, è 

sostanzialmente invariata. 

Le opere di adeguamento dei locali sono inoltre contabilizzate tra le immobilizzazioni, 

e più precisamente tra i lavori incorso per Euro 80.376,00. 

*** *** *** 

Analizzando nello specifico le poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, 

si rileva quanto segue: 

a) Esame delle variazioni dell’attivo circolante 



Descrizione  Anno 2017  Anno 2018 Variazione  Var. %  

Liquidità  € 34.989,98  € 75.571,28  + € 40.581,30  + 53,69%  

Crediti v/Enti  € 263.507,19  € 256.715,03  -€ 6.792,16  - 2,57%  

Altri Crediti  € 26.722,27  € 33.402,31 +€ 6.680,04  + 19,99%  

 

b) Esame delle variazioni del passivo 

Descrizione  Anno 2017  Anno 2018  Variazione  Var. %  

Fondi  € 136.757,10  € 109.496,49  -€ 27.260,61  - 19,93%  

Mutui Passivi  € 172.311,88  € 166.956,43  -€ 5.355,45  - 3,11%  

Altri Debiti  € 207.420,43  € 378.867,47  +€ 171.447,04  + 82,66%  

Debiti 

v/Fornitori  

 

€ 36.338,47  

 

€ 45.059,40  

 

+€ 8.720,93  

 

+23,99%  

Debiti v/Enti  € 24.745,82  € 23.065,28  -€ 1.680,54  - 6,79%  

  

Alla formazione del conto economico dell’esercizio 2018 concorrono ricavi per            

€ 776.731,22, inferiori rispetto all’anno precedente per Euro 57.116,45, pari al 6,85%, 

e costi per € 819.276,26, inferiori dello 4,85% rispetto al 2017, ovvero per € 

41.737,71.  

La riduzione dei ricavi rilevabile è imputabile principalmente alle minori erogazioni 

dei contributi pubblici, che nell’esercizio 2018 sono stati inferiori rispetto all’esercizio 

precedente per circa Euro 48.000,00.  

Il costo del personale, comprendente anche i costi per i compensi per collaborazioni e 

che rappresenta la principale voce di costo del Conto Economico, è diminuito rispetto 

all’esercizio precedente (anno 2017: € 605.753,71, anno 2018: € 586.253,29) di € 

19.500,42. 

Tale risparmio è dovuto principalmente alla scelta dell’Organo Amministrativo di 

ridurre la forza insegnanti di una unità risparmiando così circa € 20.000,00 rispetto 

all’esercizio precedente, anche a fronte di alcune riduzioni delle iscrizioni alla Scuola 

dell’Infanzia Angelo Custode. 

Per quanto riguarda, infine, il risultato d’esercizio, negativo per oltre € 42.000,00 va 

rilevato che l’Organo Amministrativo ha dovuto affrontare le spese straordinarie 

relative all’adeguamento antisismico, benché in parte coperte dallo specifico 

contributo regionale. Tuttavia l’Organo Amministrativo ritiene di poter ottenere un 

progressivo miglioramento della situazione generale, poiché ci si attende che gli 

interventi straordinari di migliorie dei locali porteranno ad ottenere anche future nuove 

iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Angelo Custode.   



Ciò premesso   

il Revisore del Conto 

Esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto consuntivo per l’anno 

2018 così come redatto dal Consiglio Direttivo.  

Fiume Veneto, 30 maggio 2019  

   

Il Revisore del Conto  

Dott.ssa Marta Rico 

 


