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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  

al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2009  

del Forum Nazionale del Terzo Settore 

 

 

 

Signori associati, 

Il bilancio che Vi viene presentato per l’approvazione è costituito dal Conto 

Economico, dallo Stato Patrimoniale e dalla Nota Integrativa. 

Dal bilancio che l’organo amministrativo sottopone alla Vostra approvazione risulta 

che l’attivo ammonta a euro 186.721,50, mentre il passivo è pari ad un importo di 

euro  185.397,93 da cui risulta un avanzo di esercizio di euro 1.323,57 così come 

è giustamente evidenziato nello Stato Patrimoniale. 

Le poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state da noi verificate 

e corrispondono alle risultanze delle scritture contabili. 

In sede di controllo del bilancio abbiamo riscontrato: 

- che sono stati rispettati degli schemi, nonostante non vi sia alcun vincolo ,che 

siano conformi alla chiarezza e alla trasparenza secondo anche una buona pratica 

contabile; 

- che nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi di valutazione 

coerenti; 

- che la Nota Integrativa, oltre ad essere redatta nel rispetto della chiarezza al 

fine di rendere esplicito e più comprensibile il bilancio nel suo complesso, contiene le 

necessarie indicazioni ritenute necessarie per il completamento delle informazioni. 

 

Criteri di valutazione 

In merito ai criteri di valutazione seguiti osserviamo quanto segue:. 

- Immobilizzazioni materiali ed immateriali 
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Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo 

dell’IVA, in quanto costo direttamente afferente l’acquisto per un organizzazione 

come il Forum e sono state completamente ammortizzate nell’esercizio. 

- Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie, consistenti in partecipazioni alla Banca Popolare Etica, 

e nel deposito cauzionale per i locali in locazione sono state iscritte al valore di 

nominale. 

- Crediti e debiti 

I crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo e coincidenti con il valore 

nominale e sono stati svalutati, in via prudenziale, per euro 4.500,00, misura ritenuta 

congrua dal collegio in base all’ammontare dei crediti iscritti a bilancio. 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

- Ratei e risconti: 

I ratei ed i risconti sono stati calcolati ed iscritti nel rispetto del criterio della 

competenza economica. 

- Ricavi: 

I ricavi sono riconosciuti in base alla competenza economica. 

- Costi 

I costi, compatibilmente con la peculiarità del Forum (rimborsi spese, ecc.) sono 

riconosciuti in base alla competenza economica. 

 

Il Collegio ritiene di aderire alla proposta circa l’allocazione del risultato d’esercizio. 

Concludiamo pertanto la nostra relazione esprimendo parere favorevole circa 

l’approvazione del bilancio. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Gianluca Mezzasoma 

Carlo Testini 

Gianluigi De Gregorio 

 

 

   


