
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI ALLEGATA AL BILANCIO 

CONSUNTIVO 2015

Signori Soci

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 l’attività del Revisore è stata ispirata alle Norme di 

Comportamento raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri

In particolare il Revisore:

• ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione;

• ha verificato le adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, e per le quali si può 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale;

• ha ottenuto dal Direttore informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dall’Associazione e può ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, in potenziale conflitto 

di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

• ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’Associazione e a 

tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire;

• ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, dall’esame dei documenti aziendali non 

ha osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Revisore pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali 

da richiederne la menzione nella presente relazione.

Dall’analisi a campione dei documenti relativi alla gestione non ha evidenziato irregolarità e/o omissioni 

tali da rendere inattendibile il risultato di periodo.

Il bilancio è organizzato in maniera chiara e reso di facile lettura essendo scorporato in voci 

Corrispondenti alle principali attività dell'associazione.

L’esame del consuntivo 2015 e dei suoi allegati, trasmessi a questo organo di controllo con tempestività 

fanno presumere una corretta contabilizzazione delle voci indicate e quindi dei dati esposti. 

Il rendiconto 2015 è stato redatto secondo il principio di cassa, ossia considerando le manifestazioni 

numerarie attive e passive, indipendentemente dalla loro competenza temporale.

Il Direttore nella relazione accompagnatoria ha con chiarezza  illustrato  le poste che cpmpongono il 

bilancio.

Il consuntivo 2015 si chiude con le seguenti risultanze:  



ATTIVITA-ENTRATE:

di competenza dell’anno corrente       €  519.654,72 

di competenza anni precedenti €  88.609,68 

Interessi attivi c.c. €  10,84 

Partite Straordinarie €  11.889,39 

TOTALE ENTRATE €
 

620.164,63 

AVANZO DI GESTIONE ANNI PREC.                  €
 

172.232,52 

TOTALE ATTIVITA            
 

€
 

792.397,15 

Conti d’ordine                                                                 €
 

174.155,82 

 

PASSIVITA – USCITE:

Spese correnti €  743.808,66 

Beni Strumentali €
 

9.609,58 

TOTALE USCITE €  753.418,24 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE    ANNO CORRENTE          
 

€
-  

133.253,61 

AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI                                            €  172.232,52 

Totale a pareggio €  792.397,15 

Conti d’ordine                                                   €
 

174.155,82 

SALDO AVANZO DI GESTIONE AL 31/12/2015
 

€
 

38.978,91 

L’esercizio 2015 chiude con un disavanzo di amministrazione pari ad  €.133.253,61 che come si evince 

anche dalla relazione del Direttore è dovuto in gran parte per  mancate entrate dei progetti PSR-CLE e 

del saldo negativo relativo al progetto FEI per il quale le entrate si realizzeranno nel 2016

Alla luce di ciò, nel rispetto dei principi contabili tipici degli enti associativi, la sottoscritta invita 

l’associazione ad utilizzare l’avanzo di amministrazione maturato al 31/12/2015 per gli scopi indicati 

dallo Statuto.

Anche nel corso del 2015 l’ente ha svolto una capillare attività d’incasso sia con riferimento al recupero 

delle quote associative pregresse sia all’introito di quelle correnti. 

Analizzando le uscite, le voci più significative sono:

Costi per il  Personale                                                                                  €  155.288,57 

Compensi  a terzi ed oneri  €  352.162,51 

Contributo alla Confederazione Autonomie Locali €  42.500,00 

Assicurazione e  Altri costi                                                          €  193.857,58 

Beni strumentali €  9.609,58 



La gestione è stata condotta con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità dell'attività 

sociale.

Nei conti d'ordine è giustamente evidenziata la voce per TFR e ferie pari ad €  69.542.12 il revisore 

rinnova l’invito ad accantonare prudenzialmente detta somma mediante fondi assicurativi o altro valido 

strumento .

Alla luce di quanto sopra l’organo di revisione esprime parere favorevole sul rendiconto  consuntivo 

2015 e invita tutti gli associati ad approvarlo.

Perugia, lì 11 Aprile 2016

 Il Revisore dei Conti
  

 Alba Peccia


