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UISP COMITATO TERRITORIALE 
DI RAVENNA LUGO A.P.S. 

Sede in Ravenna Via Gioacchino Rasponi n. 5 
Codice Fiscale 92009410397 - Partita Iva 01213480393 

 
 

Relazione del Collegio dei Revisori Contabili 

sul Bilancio Consuntivo al 31 agosto 2019 

 
* * * * * 

  
   Signori Consiglieri, 
 
 abbiamo esaminato il progetto di bilancio consuntivo, composto dallo Stato Patrimoniale e dal 
Conto Economico, della UISP Comitato Territoriale di Ravenna Lugo A.P.S. al 31 agosto 2019, 
predisposto ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto Nazionale e messo a nostra disposizione, unitamente 
alle note illustrative, ai prospetti ed agli altri allegati di dettaglio. Così come indicato dal Regolamento 
Nazionale, al bilancio consuntivo è allegato l’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà del 
Comitato Territoriale in intestazione.  
 
Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

Esercizio Esercizio Scostamento

corrente precedente

A B A - B

ATTIVITA’

Immobilizzazioni nette            88.759,35         133.921,02 -         45.161,67 

Attivo circolante         855.707,19         807.100,89            48.606,30 

Ratei e risconti attivi            21.630,20            24.047,98 -            2.417,78 

                          -   
Totale attività         966.096,74         965.069,89              1.026,85 

PASSIVITA’

Fondi di riserva         673.111,30         672.647,14                 464,16 

Risultato di gestione dell’esercizio -            8.135,67                 464,16 -            8.599,83 

Fondi per rischi ed oneri              2.279,63                 520,00              1.759,63 

Trattamento di fine rapporto         116.057,58         100.226,23            15.831,35 

Debiti a breve termine         182.783,90         191.017,36 -            8.233,46 

Debiti a medio e lungo termine                           -                             -                             -   

Ratei e risconti passivi                           -                   195,00 -               195,00 

                          -   
Totale passività         966.096,74         965.069,89              1.026,85 

Descrizione
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Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori: 
 

Esercizio Esercizio Scostamento

corrente precedente

A B A - B

RICAVI E COSTI CARATTERISTICI

Ricavi caratteristici      1.636.353,42      1.727.934,08 -         91.580,66 

Costi caratteristici -    1.638.491,34 -    1.722.951,75            84.460,41 

                          -   

Differenza tra ricavi e costi caratteristici -            2.137,92              4.982,33 -            7.120,25 

Proventi finanziari              2.720,34              3.650,83 -               930,49 

Oneri finanziari                           -                             -                             -   

Rettifiche di valore di attività finanziarie -                 10,12                           -   -                 10,12 

Imposte di competenza dell'esercizio -            8.707,97 -            8.169,00 -               538,97 

                          -   
Totale passività -            8.135,67                 464,16 -            8.599,83 

Descrizione

 
  
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico indicano a fini comparativi i valori dell’esercizio 
precedente. 
 
Per quanto riguarda gli scostamenti riscontrati nei singoli importi, relativamente allo Stato 
Patrimoniale, il Collegio dei Revisori Contabili rileva un leggero miglioramento dell’attivo circolante e 
comunque una tenuta generale dei valori consolidati. 
 
Relativamente al Conto Economico, il Collegio dei Revisori Contabili rileva una flessione dei ricavi 
con conseguente contenimento dei costi che hanno prodotto un  risultato in equilibrio come nell’anno 
precedente. La perdita d’esercizio è dovuta a perdite su crediti rilevate e sopravvenienze passive che 
hanno inciso per euro 8.707. 
 
Il Collegio dei revisori, nella sua veste di unico organo di controllo regionale, ha come obiettivo la 
ricerca dell’uniformità di comportamenti su tutto il territorio di propria competenza. Il Comitato 
Territoriale di Ravenna Lugo si pone sicuramente tra i Comitati sani ed efficienti. Il Collegio ha 
eseguito controlli armonici sulla tenuta contabile, sul controllo dell’amministrazione e, in merito alla 
vigilanza, sull’osservanza della legge, uniforme per tutti i Comitati della Regione.  
 
In estrema sintesi il Collegio dei Revisori non ha rilevato né irregolarità, né violazioni degli 
adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e statutari.  
 
In merito al bilancio in esame, evidenziamo in particolare quanto segue: 
 
- Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, il cui importo è 
rettificato direttamente in conto dalle relative quote di ammortamento di competenza.  
 
- Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, il cui importo è 
rettificato dai relativi fondi di ammortamento iscritti tra le passività dello Stato Patrimoniale. Il 
Comitato, secondo un criterio prudenziale, ha sempre ammortizzato interamente nell’esercizio le 
attrezzature acquistate, salvo la sede e le relative opere di ristrutturazione che sono in corso di 
ammortamento secondo lo stimato valore di deprezzamento. 
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- Non sono presenti partecipazioni di controllo; le partecipazioni in imprese collegate che il Comitato 
Territoriale UISP in intestazione detiene come immobilizzazione, sono state valutate con il metodo del 
costo di acquisto, rettificato al fine di considerare eventuali perdite permanenti di valore. Anche le 
partecipazioni in altre imprese che il Comitato Territoriale in intestazione detiene come 
immobilizzazione sono state valutate con il metodo del costo d’acquisto, rettificato al fine di 
considerare eventuali perdite permanenti di valore. Non sono presenti partecipazioni che il Comitato 
Territoriale in intestazione prevede di smobilizzare entro la fine dell’esercizio successivo. 
 
- I crediti sono iscritti al valore nominale, ridotto al presunto valore di realizzo, sulla base del fondo 
svalutazione crediti iscritto in bilancio al 31.08.2019. 
 
-  I debiti sono iscritti al valore nominale per un importo complessivo di 182.783,90 euro. 
 
- I rapporti creditori e debitori con altri Comitati UISP riguardano crediti per 25088.08 euro esigibili 
per l’intero ammontare entro l’esercizio successivo e debiti per complessivi 1082,00 euro, rimborsabili 
per l’intero ammontare  entro l’esercizio successivo. 
 
- I ratei ed i risconti sono stati calcolati nel rispetto del principio della competenza temporale e della 
correlazione economica fra costi e ricavi. Il dettaglio dei ratei e dei risconti è indicato nelle note 
illustrative al bilancio consuntivo.  
 
Risulta essere congruo e in aumento, rispetto allo scorso esercizio, il grado di copertura delle 
immobilizzazioni, con un patrimonio netto al 31 agosto 2019 superiore di oltre sette volte  il capitale 
netto immobilizzato. Di seguito vengono indicati i valori relativi alle immobilizzazioni e al patrimonio 
netto, riferite all’esercizio corrente e all’esercizio precedente: 
 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente

Immobilizzazioni immateriali € 0 € 0

Immobilizzazioni materiali € 86.626 € 117.945

Immobilizzazioni finanziarie € 2.133 € 15.976

TOTALE IMMOBILIZZAZ. (A) € 88.759 € 133.921

Fondo di riserva € 673.111 € 672.647

Risultato di gestione d'esercizio € -8.136 € 464

TOTALE PATRIM. NETTO (B) € 664.976 € 673.111

Margine di struttura (B -A) € -576.216 € -539.190

Grado di copertura (B / A) 749% 503%
 

 
La UISP Comitato Territoriale di Ravenna Lugo A.P.S. ha determinato la base imponibile, ai fini delle 
imposte sui redditi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in regime forfettario L. 398/1991 
per l’attività commerciale. In particolare, evidenziamo che il debito per imposte di competenza 
dell’esercizio corrisponde a quanto determinato in tal senso ed a giudizio della Direzione il debito per 
imposte sui redditi è sufficientemente coperto dallo stanziamento effettuato nel bilancio consuntivo. 
 
Con riferimento all’art. 37 dello Statuto Nazionale, confermiamo che nel corso dell’esercizio il 
Comitato Territoriale UISP di Ravenna Lugo non ha distribuito né direttamente, né indirettamente, 
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.  
 
Il Collegio dei Revisori Contabili, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che il bilancio 
consuntivo sopra menzionato, corredato dalle note illustrative, dai prospetti e dagli altri allegati di 
dettaglio, nonché dalla Relazione degli Amministratori, presenti la situazione patrimoniale, 
finanziaria e il risultato di gestione del Comitato Territoriale UISP di Ravenna Lugo al 31 agosto 2019 
secondo corrette norme di legge, nonché secondo quanto previsto dalle norme statutarie e di 
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regolamento, e invita pertanto il Consiglio ad approvare il bilancio consuntivo così come formulato, la 
copertura del risultato di gestione negativo così come proposto nella Relazione degli Amministratori 
ed a trasmettere il medesimo al Consiglio Regionale. 
 
Ravenna, lì 13 Dicembre 2019 
 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI REGIONALE 
 
 
Valerio Fantini   
 
 
Valentina Buscaroli 
 
 
Stefano Casoni   
 
 
  

 
 
   


