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dott. GERNONE FABIO 

Dottore Commercialista 

Revisore dei Conti 

 

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI DEL COMITATO CRI SAN SEVERO – 

TORREMAGGIORE  

ANNO DI RIFERIMENTO 2019 

 

L’anno 2020 il mese di ottobre il giorno dieci è stato conferito incarico dall’Assemblea 

dei Soci del Comitato di San Severo – Torremaggiore, secondo quanto previsto all’articolo 

24 comma 2 lettera c) del vigente Statuto, al sottoscritto Revisore Unico dott. Gernone 

Fabio iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 168779, istituito presso il Ministero 

dell'Economia e Finanza (MEF), per la stesura della relazione al bilancio chiuso al 

31.12.2019. 

Il revisore, preso atto che: 

 il comitato denominato Comitato di San Severo – Torremaggiore è stato costituito in 

data 18.07.2017; 

 il comitato denominato Comitato di San Severo – Torremaggiore è costituito ai sensi 

del d.lgs. 178/2012; 

 il comitato è istituito senza limiti di tempo; 

 il comitato ha sede in Torremaggiore in Piazza Giovanni Paolo II, n. 1 

 

La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano 

i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla 

revisione legale dei conti, prendendo in esame il bilancio di cui mi è stata consegnata 

copia. 

Le operazioni di controllo hanno interessato le poste dello stato patrimoniale. Sono state 

controllate le voci del conto economico. A conclusione del proprio esame, il revisore 

redige ed approva la seguente relazione. 
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Il sottoscritto Fabio Gernone, iscritto Albo dei Revisori Contabili al n. 168779 revisore 

con delibera dell’Assemblea dei soci da confermarsi nella data di approvazione del 

bilancio 2019, 

 ricevuto il bilancio di esercizio 2019 composto da:  

a) stato patrimoniale; 

b) conto economico; 

 visto lo statuto dell’Associazione ed i suoi fini; 

 visti i principi contabili nazionali; 

DATO ATTO CHE 

 il bilancio è stato compilato secondo i principi contabili nazionali e le norme del Codice 

Civile in materia; 

TENUTO CONTO CHE 

 che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed 

oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul bilancio per l’esercizio 2019. 

 

Verifiche preliminari 

Sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

1. la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in 

conformità alle disposizioni di legge; 

2. la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle 

scritture contabili; 

3. il rispetto del principio della competenza finanziaria , patrimoniale ed economica nella 

rilevazione delle scritture contabili; 

4. la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa 

e di competenza finanziaria; 
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Criteri di formazione 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli 

articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 

Criteri di valutazione 

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione 

adottati sono conformi sia alle disposizioni del Codice Civile che ai Principi Contabili 

elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti. 

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della 

competenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati 

secondo l'ordine di esposizione negli schemi di bilancio: 

1. STATO PATRIMONIALE: 

ATTIVO  31/12/2019 31/12/2018 

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                

0 

             

 

B) IMMOBILIZZAZIONI     
 

I)  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 537 0 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 27.081 13.047             

 
 

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

 

27.618 13.047             

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

 
II) CREDITI V/CLIENTI 2.050 0 

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 9.421 4.155 

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 

 

11.471 4.155             

D) RATEI E RISCONTI 23 0 

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO   39.112 17.202             
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Il Comitato ha correttamente esposto nel bilancio di esercizio le voci rappresentative 

relative all’attivo ed al passivo del conto di Patrimonio qui di seguito sintetizzate: 

a) Per l’attivo: 

Dal prospetto emerge che:  

 Le immobilizzazioni immateriali hanno una consistenza finale di €. 537 in aumento 

rispetto al 2018, quando le immobilizzazioni non erano presenti. L’incremento è dovuto 

alle spese notarili sostenute per l’atto di adeguamento dello Statuto del Comitato.   

Le immobilizzazioni materiali hanno una consistenza finale di €. 27.081 in aumento 

rispetto alla stessa voce del 2018, quando le immobilizzazioni si attestarono ad €. 13.047. 

Le immobilizzazioni materiali già presenti sono state iscritte al costo di valutazione a 

seguito della consegna effettuata al Comitato Locale da parte del Presidente del Comitato 

di Foggia in sede di costituzione. L’incremento è stato determinato dall’acquisto di una 

nuova ambulanza nel settembre del 2019.  

Le suddette immobilizzazioni sono indicate al netto dei rispettivi fondi di ammortamento.  

 

 Le disponibilità liquide hanno una consistenza finale di €. 9.421, sono state valutate 

al valore nominale, effettuando il dovuto controllo della cassa e degli e/c bancari al 

31.12.2019 c/o i seguenti istituto di credito: 

Banca UniCredit   €. 6.059 

Banca UbiBanca €. 1.702 

Denaro in cassa €. 1.660 

 

 I risconti attivi si riferiscono a costi per servizi. Sono stati determinati secondo il 

principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio 

in chiusura le quote di costi a esso pertinenti.  
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PASSIVO    31/12/2019 31/12/2018 

 

A) PATRIMONIO NETTO     

 
VI) Altre riserve 14.003 13.913             

 

IX) Utile (perdita) dell' esercizio  14.172 90 

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO        28.175 14.003             

D) DEBITI     

 
1) Esigibili entro l'esercizio successivo 10.498 1.914             

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.285             

 

D TOTALE DEBITI 10.498 3.199             

 

E) RATEI E RISCONTI 439 0             

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 39.112 17.202             

 

b) Per il passivo: 

Dal prospetto emerge che:  

 La voce altre riserve si riferisce a: 

1) Fondo di Dotazione conferito al Comitato in data 24.11.2017 come da verbale di 

consegna redatto da parte del Presidente del Comitato di Foggia dei beni già in uso presso 

il Comitato Locale assegnandoli direttamente al neo costituito Comitato Locale pari a €. 

10.260; 

2) Riserva Straordinaria par ad €. 3.743 a cui è stato imputati gli utili degli esercizi 

precedenti. 

 

 La voce debiti si riferisce a debiti con scadenza entro l’esercizio successivo pari ad 

€. 9.789 e più precisamente: 

 

Debiti v/fornitori €. 3.087 

Fatture da ricevere        €.   513 

Presidente c/anticipi €. 1.669 

Vicepresidente 

c/anticipi 

€. 5.000 
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 I ratei passivi si riferiscono a oneri bancari ed imposta di bollo. Sono stati determinati 

secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare 

all'esercizio in chiusura le quote di costi a esso pertinenti.  

 

 

2. CONTO ECONOMICO: 

 31/12/2019 31/12/2018  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.265     9.510 

 

5) Altri ricavi e proventi      18.261 6.310  

 

5) TOTALE Altri ricavi e proventi 18.261 6.310 

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 42.526  15.820 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

 
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci   8.131       7.510 

 

7) per servizi  15.060   4.951 

 

8) per godimento beni di terzi        73   0  

    

10) ammortamenti e svalutazioni:    

 

 a) ) ammort. immobilizz. immateriali       60  0 

 b) ammort. immobilizz. materiali  4.966   3.165 

 

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 5.026  3.165 

 

14) oneri diversi di gestione      62     102 

 

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE         28.352     15.730 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI 

PRODUZIONE 

        14.174    90 

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI       2       0 

C TOTALE ONERI FINANZIARI      (2)        0 

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE  14.172 90 

 

21) Utile (perdite) dell'esercizio  14.172 90 
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Tutti i ricavi ed i costi rispondo al criterio di competenza così come richiesto dalle norme 

civilistiche. 

I proventi conseguiti nell’anno 2019 ammontano a €. 42.526 così distinti: 

 Da prestazioni per €. 24.265; 

 Altri ricavi e proventi per €. 18.261 che ricomprende le liberalità ricevute e le quote 

associative incassate.  

I costi sostenuti nell’esercizio 2019 ammontano a €. 28.354 così distinti, precisando che 

l’Iva che non essendo detraibile si trasforma in costo: 

MATERIE PRIME/MERCI € 3.398 

CANCELLERIA €. 437 

CARBURANTI E LUBRIFICANTI  €. 4.222 

PEDAGGI AUTOSTRADALI €. 108 

ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 €. 75 

MANUTENZIONE E MAT.LI CONNESSI €. 3.814 

ASSICURAZIONE R.CA € 1.274 

ONERI BANCARI €. 148  

PUBBLICITA’ € 684 

SPESE RAPP.ZA/PASTI E SOGGIORNI € 1.029 

TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES €. 1.534 

ALTRI COSTI PER SERVIZI €. 6.468 

NOLEGGIO DEDUCIBILE €. 73 

AMM.TO IMM. IMMAT. - ORDINARIO €. 60 

AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO €. 4.966 

IMPOSTA DI BOLLO €. 62 

INT.PASSIVI  €. 2 

 

Come per i proventi si è proceduto ad un controllo a campione dei documenti al fine di 

verificare la correttezza degli importi sopraindicati, in particolare copia dei bonifici 

bancari e delle fatture di acquisto. 
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L'avanzo di esercizio per l’anno 2019 è di € 14.172 ed il sottoscritto Revisore Legale 

chiede di esplicitare con relazione del Presidente ed approvazione dell’Assemblea dei 

Soci la destinazione del suddetto avanzo. 

 

Pertanto, vista la conformità del bilancio con le scritture contabili, nonché il rispetto delle 

norme vigenti e la regolare tenuta dei documenti contabili e societari, in considerazione 

delle risultanze dell’attività svolta di cui è stato riferito nei punti precedenti della presente 

relazione si attesta la regolarità del bilancio di esercizio per l'anno 2019 ed esprime 

parere favorevole all’approvazione del bilancio. 

 

 

Il Revisore: dott. Fabio Gernone  
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