












sulsP Comitato Regionale Campania
Collegio dei Sindaci Revisori

RELAZIONE DEt COLLEGIO Dhl SINDACI REVISORI

sul BtLANCIO CONSUNTTVO CHtU50 At 31.08.2018

DEL COMITATO TERRITORII\LE DI BENEVENTO

sportpertutti

Signor Commissario,

la responsabilitir della redazione del rendiconto consuntivo in conformiti alle norme che ne

disciplinano i criteri di redazione compete alla Direzione del livello Territoriale, E' nostra la

responsabiliti del giudizio professionale da esprimersi su detto rendiconto e basato sulla revisione

legale. Abbiamo, pertanto, esaminato il progetto di rendiconto consuntivo al 31 agosto 2018

redatto dalla Direzione del Comitato Territoriale di Benevento ai sensi dell'art,15 dello Statuto

Nazionale e da questo organismo trasmessoci unitamrante ai prospetti ed agli allegati di dettaglio. I

controlli effettuati consentono di confermare che le risultanze del bilancio trovano corrispondenza

nelle scritture contabili, tenute nel rispetto di correttti principi contabili applicabili agli Enti Non

Profit. ll nostro esame d stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. ln conformiti a

detti principi, e in considerazione della particolare natura dell'Ente, la revisione d stata svolta al

fine di acquisire gli elementi necessari per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendiloile, Confermiamo che il bilancio dell'ente,

classificato tra gli enti non commerciali cosi detti "nrinori", si fonda innanzitutto sull'assunzione

della continuiti dell'attiviti istituzionale. ll procedirnento di revisione d stato svolto in modo

coerente con la dimensione dell'Associazione e con il suo assetto organizzativo. Sulla base dei

controlli effettuati e delle verifiche a campione eseguite, riteniamo che il rendiconto consuntivo

rappresenti in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione dell'attiviti svolta dall'Associazione.

ln considerazione di quanto sopra esposto, riteniamro che il lavoro svolto fornisca una congrua

base per l'espressione del nostro giudizio professionale che definiamo positivo e privo di rilievi.

Per quanto di nostra competenza, si di atto che:

'/ il bilancio e stato redatto in conformiti a quanto disposto dalle norme di legge vigenti;

'/ non sono intervenute modifiche ai criteri di formazione del rendiconto economico

Relozione del Collegio dei Sindaci Revisori tJISP Componio -
Biloncio Consuntivo esercizio sociole chiuso ol 31.08.20L8

COM ITATO TE RRITO RI ALE D I B E N EVE NTO



sutsP
sportpertutti

consuntivo rispetto all'anno precedente e che nessun

pervenuta a questo collegio da parte dei soci.

La situazione del bilancio si sintetizza nei seguenti'valori;

Comitato Regionale Campania
Collegio dei Sindaci Revisori

reclamo e/o osservazione d

- COSTI

- RICAVI

- RISULTATO GESTIONE

- DISPON IBILITA' LIQUIDE

dicui:

Giacenze di cassa

Saldo conto corrente

. TOTALE ATTIVITA'

- TOTALE PASSIVITA'

. TOTALE A PAREGGIO

6.872,85

9.897,50

3.024,65

2.10t,97

1.2:39,59

8i62,38

5.438,97

2.414,32

5.438,97

ln merito all'avanzo della gestione - non tassabile -- emergente dal bilancio consuntivo riferito

all'esercizio sportivo 2077/2078 pariad € 3.024,65, il Collegio invita il comitato a fornire nell'anno

sociale successivo adeguata informativa sul relativo utilizzo.

Relativamente agli atti che il Consiglio Territoriale d chiamato ad esaminare e ad approvare, questo

Collegio attesta che gli stessi sono veritieri e corrispondenti alla realti contabile e che, pertanto,

nulla osta alla loro approvazione da parte dei componenti del suddetto Consiglio.

Ringraziando per l'attenzione prestata, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.08.2018.

Napoli, 26 giugno 2019

ll Collegio dei Revisori

Valvano Luisa - Presidente

Riccardi Anna Rosa - Sindaco effettivo
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