Insieme Piemonte

VERBALE VERIFICA SINDACALE DEL 9 APRILE 2019
E
RELAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2018
In data 9 Aprile 2019 alle ore 9,30 si è riunito, presso la sede dell’Associazione, il Collegio Sindacale,
presenti i Sindaci , Mario Amerio, Aldo Donalisio e Adriana Martinelli.

Il Collegio 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 31.12.2018 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 2018;



ha controllato la rispondenza delle schede contabili con i saldi riportati a bilancio e verificata la
correttezza;



Non esistono crediti ad eccezione di 6 € verso la banca per interessi attivi maturati nel 2018 e
accreditati a gennaio e ancora esistente il credito di 82 € verso Erario per un credito del Modello
770/2015.



ha verificato il grado di solvibilità dei debiti. Si riscontra che nel corso dell’esercizio il debito a lungo
periodo verso Auser Piemonte Volontariato, da 17.163 € si è ridotto a € 10.000. Ci è stato comunicato
che , alla luce anche del buon stato finanziario dell’associazione, nel 2019 verrà completamente
estinto.



visionato i registri dell’associazione riscontrandone gli aggiornamenti alle ultime sedute e la loro
corretta tenuta;
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preso atto della modifica di impostazione nel Rendiconto di Gestione per quanto riguarda il
tesseramento: viene registrato nei proventi tutto l’importo ricevuto degli Auser Provinciali
comprensivo della parte spettante alla struttura nazionale e negli oneri viene registrato quanto di
spettanza al nazionale nella voce “quote tessere Auser Nazionale”.
Il Collegio ha predisposto, infine, le seguenti osservazioni:
L'associazione registra un aumento degli iscritti anche nel 2018, come già nel 2017 e di conseguenza
aumentano anche i i proventi per quote associative.
L’esercizio 2018 chiude in positivo con un avanzo di €13.385.

Vista la regolarità di quanto verificato, riteniamo il bilancio meritevole di approvazione da parte
dell’assemblea .
Il Collegio Sindacale: Il Presidente
Adriana Martinelli
I Sindaci effettivi Mario Amerio
Aldo Donalisio
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