
ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE

RELAZIONE DEI REVISORI AL RENDICONTO CHIUSO IL 31/12/2015

Signori Associati,

il progetto di rendiconto chiuso il 31/12/2015, viene presentato in conformità alle norme del

codice  civile  e  da  altre  norme speciali,  tra  cui  quella  di  cui  alla  L.  289/2002  e  quelle

tributarie previste dal Dlgs.460/97 nonché dall’art.148 del TUIR in materia di associazioni

sportive  dilettantistiche,  circa  la  previsione  dell’obbligo  di  redigere  annualmente  un

rendiconto economico-finanziario ovvero un bilancio.

Il  disavanzo  d’esercizio  di  -€.  2.840,37,  trova  conferma  nel  rendiconto  della  gestione

riassunto come segue:

esercizio 2014 esercizio 2015

Proventi attività istituzionali € 51.44,00 € 46.624,00
Oneri attività istituzionali -€ 45.197,35 -€ 41.110,50
Oneri per beni strumentali -€ 923,99

Differenza € 5.946,65 € 4.589,51
Contributi ricevuti € 1.700,00 € 0,00

Differenza € 7.646,65 € 4.589,51
Proventi finanziari e 
patrimoniali € 0,00 € 20,00
Oneri finanziari e patrimoniali € 138,79 -€ 85,93

Differenza € 7.507,86 € 4.523,58
Proventi e oneri straordinari
Oneri amministrativi e generali € 5.748,61 -€ 7.363,95

Risultato di gestione € 1.759,25 -€ 2.840,37

L’esame  è  stato  svolto  in  conformità  alle  norme  di  legge  che  disciplinano  il  bilancio

d’esercizio, interpretate ed integrate dai Principi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei

dottori commercialisti e dai ragionieri.

Nel corso dell’esercizio si è provveduto al  controllo sulla tenuta della contabilità ed alla

vigilanza sull’osservanza della  legge e dell’atto costitutivo, partecipando alle  riunioni  del

Consiglio direttivo ed effettuando le verifiche ai sensi dell’art.2403 del C.C. Sulla base di tali

controlli il Collegio non ha avuto modo di rilevare violazioni degli adempimenti normativi e

statutari.



A nostro giudizio il menzionato bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture

contabili e, tenuto conto di quanto espresso, nel suo complesso esprime in modo corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico per l’esercizio chiuso al

31/12/2015  che  riporta  un  disavanzo  di  €.2.840,37  e  in  base  all’avanzo  degli  esercizi

precedenti di € 5.656,08, il saldo contabile al 31/12 /2015 risulta di €. 2.815,71.

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.

Il collegio dei revisori

(Lara Ghinelli)

(Marina Folli)

(Angela  Luis)


