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VERBALE VERIFICA SINDACALE DEL 26 APRILE 2017 
E 

 RELAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2016 
 
In data 26  Aprile  2017 alle ore 9,45 si è riunito, presso la sede dell’Associazione, il Collegio Sindacale, 
presenti i Sindaci effettivi , Mario Amerio,  Aldo Donalisio  e  Adriana Martinelli. 
 
Il Collegio ha eletto presidente il Sindaco Adriana Martinelli. 
 
Il Collegio  neo nominato dal Congresso ha effettuato le seguenti  verifiche e dichiara che: 
  
- La nota integrativa spiega gli avvenimenti in modo corretto ed esaustivo; 

 
 i saldi dei c/c bancari al 31.12.2016 sono riportati correttamente nella contabilità e nel bilancio ; 

 
 ha accertato che il bilancio risponde a criteri di competenza e pertanto le registrazioni e i saldi sono 

relativi all’esercizio 2016; 
 
 ha controllato la rispondenza delle schede contabili con i saldi riportati a bilancio e verificata la 

totale correttezza; 
 
 ha accertato l’esigibilità dei crediti. Per quanto riguarda i crediti verso clienti per una fattura del 

2012 emessa a Samantha Tour e 14.400  euro  anch’essi  verso Samantha Tour, dati nel 2012 in 
conto cauzione, la Presidenza ha   verificato a causa liquidazione della società debitrice, 
l’impossibilità di recuperare   tali crediti e già in questo esercizio ha   deciso di mettere  a costo  
7.746 €,  negli oneri straordinari .  

 
 ha verificato il grado di solvibilità dei debiti. Si riscontra un ulteriore  rientro del debito verso Auser 

Regionale Volontariato che nel 2014 era di 36.118 € e ora è stato ridotto a 15.998 €.  
 

 Sono stati controllati a campione alcuni rimborsi che sono correttamente rimborsati in base alle 
norme regolamentari. Chiediamo però , per miglior trasparenza e chiarezza, di modificare i fogli 
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missione completandoli con il luogo di partenza e le eventuali tappe intermedie effettuate da chi 
chiede il rimborso, per poter spiegare più chiaramente i chilometri percorsi. 

 
 visionato i registri dell’associazione riscontrandone gli aggiornamenti alle ultime sedute e la loro 

corretta tenuta; 
 
  -  verificato che l’Associazione nel 2016 non ha effettuato  alcuna  
      attività commerciale. 

 
 
Il Collegio ha predisposto, infine, le seguenti osservazioni: 
 
 L’esercizio 2016 chiude in positivo con un  avanzo di 10.258 €. Ci sono 6.000 € accantonati al Fondo 
Rischi e Oneri, che serviranno nel 2018 ad assorbire il restante della perdita sui crediti verso Samantha 
Tour.   
Il Collegio osserva anche che  rispetto alle previsioni molte attività istituzionali previste non hanno 
trovato  realizzazione nell’anno . Dell’  importo previsto per iniziative di socializzazione e feste di 
34.000, ne sono stati  spesi 13.465 €. Di conseguenza anche il recupero per iniziative e socializzazione 
feste è stato ridimensionato e proporzionale ai costi. 

   
 

Vista la regolarità di quanto verificato, riteniamo non ci siano elementi ostativi per l’approvazione del 
Bilancio. 

 
Torino, 26/04/2017 

 
Il  Collegio dei Sindaci Revisori 

 
      Il Presidente:        Adriana Martinelli 

 
                                                                I Sindaci effettivi :     Mario Amerio 
                                                                                                   Aldo Donalisio 
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