
 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO 

00189 ROMA (RM) 

VIA GRADOLI, 11 

Codice fiscale: 97481970586     

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

Signori, 

il rendiconto che viene presentato alla Vostra attenzione è relativo all’esercizio 2012 ed è costituito, 

come previsto dalla Legge n. 2 del 2 gennaio 1997, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e 

dalla nota integrativa. 

Il Collegio dei Revisori ha proceduto al controllo formale della gestione e ha verificato l’osservanza 

della legge e dello statuto, effettuando le verifiche di sua competenza riscontrando gli estratti conto 

bancari e l’ammontare della cassa con le appostazioni di bilancio, rilevandone le corrispondenze. 

Il rendiconto espresso in Euro presenta le seguenti risultanze: 

STATO PATRIMONIALE 

 A t t i v o 

- Immobilizzazioni                                         Euro        ////// 

- Crediti e disponibilità liquide               Euro     47.602 

                Totale  attivo                 Euro     47.602 

           P a s s i v o 

- Patrimonio Netto: 

- Avanzo esercizi precedenti       Euro    126.647 

- Disavanzo dell’esercizio 2012    Euro  - 108.556 

Totale Patrimonio Netto     Euro      18.091 

- Debiti                                                  Euro      29.511 

- Trattamento Fine Rapporto     Euro        /////// 

 Totale passivo      Euro      47.602 

CONTO ECONOMICO 

- Proventi della gestione caratteristica   Euro      58.278 



- Oneri della gestione caratteristica    Euro   - 166.846 

Risultato della gestione   Euro     - 108.568 

- Proventi ed oneri finanziari   Euro                12 

- Oneri straordinari    Euro           ////////       

Disavanzo al 31.12.2012   Euro       - 108.556 

Il Collegio dei Revisori da atto che: 

- nella redazione del rendiconto sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e 

della competenza economica ed i principi contabili richiamati nella nota integrativa; 

- sono stati rispettati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dalla 

Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 ed è stata verificata la completa corrispondenza del bilancio 

d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e della conformità del bilancio d’esercizio 

alle norme che lo disciplinano; 

- dai controlli effettuati non risultano compensazioni di partite; 

- è avvenuta la verifica della tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei 

fatti di gestione nelle scritture contabili; 

- le spese effettivamente sostenute, e indicate in bilancio, sono conformi alla documentazione 

prodotta  a prova delle spese stesse; 

- la tenuta dei libri contabili è regolare. 

La nota integrativa contiene le indicazioni necessarie per il completamento dell’informazione. 

La relazione sulla gestione fornisce indicazioni sullo svolgimento dell’attività dell’Associazione al 

suo quinto anno di attività. 

Il Collegio ha accertato che il rendiconto è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello 

Statuto dell’Associazione ed esprime parere favorevole alla  sua approvazione. 

Roma, 03 aprile 2013  

Il Collegio dei Revisori 

- Dott. Paolo Silvi …………………………………….. 

- Dott. Valter Antinucci ………………………………………. 

- Dott. Pasquale Tanga     ……………………………………….  

 


