
   Relazione del Collegio dei Revisori Contabili sul 
        Bilancio consuntivo 2017 

 

Noi sottoscritti, Revisori Contabili dell’Associazione ANITEL, abbiamo verificato il rendiconto economico 
2017, predisposto e trasmessoci dal CD in carica. Abbiamo constatato che il bilancio chiude con un avanzo 
di periodo di € -4.812,67. Esso è il risultato della differenza tra i proventi conseguiti (pari ad € 6.005,83) e gli 
oneri sostenuti (pari ad  € 10.818,50). I proventi, gli oneri e il patrimonio sono analiticamente elencati sul 
rendiconto presentatoci dal CD e di seguito riportato: 

RENDICONTO ECONOMICO 2017 

 PROVENTI 

Contributo soci                   
Entrate per convenzioni  
Corsi carta docenti 
Erogazione 5 per mille          
Proventi investimento liquidità 

2.215,00  
0,00 

3.420,00 
370,83  

0,00 

 
Totale proventi 6.005,83 

 ONERI 

Spese postali 
Spese telefoniche e trasmiss. dati 
Spese di viaggio 
Spese di vitto e alloggio 
Spese di cancelleria 
Dominio internet e software 
Competenze bancarie 
Imposta di bollo 
Collaborazioni 
Consulenze 
Beni strumentali 
Assicurazioni 

7,90 
1.068,90 

306,70 
707,20 
114,88 
920,78 
243,09 

99,93 
6.451,61 

250,00 
551,05 

96,46 

 
Totale oneri 10.818,50 

 

  Avanzo di esercizio -4.812,67 

 

Dal prospetto si evince che gli oneri più consistenti riguardano le consulenze, le spese telefoniche, 
dominio internet,  vitto, alloggio e viaggi degli attivisti, in occasione di incontri con istituzioni, enti e 
soggetti con cui l’associazione intrattiene rapporti di collaborazione, partenariato e convenzioni 
sottoscritte. Gli altri oneri sono tipici della gestione amministrativa e strumentale: spese postali, 
cancelleria, competenze bancarie, imposte di bollo, assicurazioni. 

Dalla lettura dei verbali del CD, dai documenti giustificativi delle spese (regolarmente autorizzate in 
anticipo), dalla constatazione della scrupolosa tenuta delle scritture contabili si evince che l’associazione è 
gestita in modo oculato e virtuoso. Dall’insieme delle carte contabili, movimenti e saldo contabile finale del 
conto corrente bancario, risulta una consistenza patrimoniale, a fine esercizio 2017, di € 47.042,71. 

 

Conseguentemente, dopo reciproca consultazione, i membri del CRC in carica, esprimono i seguenti pareri: 
 

Angelo Mannini: Favorevole  F.to:    Angelo Mannini  

Stefania Balducci: Favorevole  F.to:  
Antonio Ventura: Favorevole  F.to:    Antonio Ventura 
 
Bologna, 15/03/2018      F.to Antonio Ventura 
 
Bozza proposta ai membri del CRC per l’approvazione.  Da restituire firmata e con parere espresso. 

Patrimonio al 1/1/2017  51.855,38 

   

Proventi 2017     6.005,83 

Oneri 2017     10.818,50 

Patrimonio al 31/12/2017  47.042,71 

     

Depositi bancari 
Carta prepagata 

  48.115,50 
212,80 

Cassa 
Debiti verso Erario 

  4,73 
1.290,32 

Patrimonio al 31/12/2017  47.042,71 



  Relazione del Collegio dei Revisori Contabili sul 

        Bilancio Preventivo 2018 
 

Noi, membri del Collegio dei Revisori Contabili, singolarmente, abbiamo esaminato il Bilancio Preventivo 

2018, elaborato e messoci a disposizione dal CD, e la relativa documentazione.  

Queste le voci che lo compongono: 

ENTRATE PATRIMONIO 

Proventi iniziative di divulgazione €  0,00 Avanzo esercizi precedenti € 47.042,71 

Proventi da convenzioni o diversi €  20.000,00   

TOTALE ENTRATE €  20.000,00 TOTALE A PAREGGIO €  67.042,71 

 

USCITE 

Consulenze € 250,00 

Spese di viaggio € 1.500,00 

Spese di trasferta degli attivisti € 500,00 

Spese telefoniche € 650,00 
Competenze bancarie € 300,00 

Spese postali € 300,00 

Spese di cancelleria € 200,00 

Dominio internet € 250,00 
Assicurazione € 100,00 

Beni strumentali € 3.000,00 

Fondo di innovazione € 59.992,71 
TOTALE USCITE € 67.042,71 
 

• Nel Bilancio Preventivo 2018 si prefigurano entrate per € 20.000,00. 

• Le voci di spesa sono coerenti con il tipo di attività dell’associazione, appaiono necessarie e contenute, 

sono coerenti con le norme che regolano la corretta amministrazione e rispettose delle finalità e dei 

regolamenti dell’associazione. 
 

I membri del Collegio dei Revisori Contabili esprimono, rispettivamente, il seguente parere: 

Angelo Mannini  Approva   Angelo Mannini     

Stefania Balducci  Approva     

Antonio Ventura  Approva   Antonio Ventura   

 

                                                                        F.to per approvazione Angelo Mannini 

 

Bozza proposta ai membri del CRC da Antonio Ventura. Vale, anche, quale conferma del voto 

espresso. 

Bologna, 15/03/2018      F.to  

 

Modalità di lavoro: La consultazione tra i membri del CRC è avvenuta utilizzando cellulare (voce e sms) e 

posta elettronica.  Una bozza dei documenti è stata redatta da Angelo Mannini e il parere è stato espresso 



con mail di approvazione dagli altri membri del CRC. Allo stesso modo è stata delega ad Angelo Mannini per 

l’invio al CD dei due documenti in questione. 

 

 

 

 
 

 


