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VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 17,00  presso la sede legale in 

Credaro via Roma n° 58 si è riunita l’assemblea generale ordinaria dell’Associazione non lucrativa 

ANGELMAN. 

Assume la Presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Patelli Luca, Presidente del 

Consiglio Direttivo, che constata: 

- la presenza in proprio di tutti gli associati, 

- la presenza dell’organo amministrativo al completo, 

- la presenza del Revisore dei Conti, 

Il Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea in forma totalitaria e, con il consenso degli 

intervenuti, chiama la Signora Patelli Lucia a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura 

dell’ordine del giorno che reca: 

- Approvazione del bilancio al 31-12-2015, 

- Destinazione del risultato di esercizio e del contributo 5xmille, 

- Varie ed eventuali. 

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della Nota Integrativa. 

Il Revisore dott. Fausto Marini legge la propria relazione accompagnatoria. 

Dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea all'unanimità 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio con le relative relazioni, 

- di destinare l'utile  di  esercizio  a fondo  di riserva in attesa del suo utilizzo per il finanziamento  

      dei progetti in corso di studio.  

- Di destinare il contributo 5xmille ricevuto al finanziamento del progetto “Fai volare la ricerca”. 

Null’altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle 

ore 18,00, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto. 

Il Presidente 

Patelli Luca 

Il Segretario 

Patelli Lucia 
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ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA ANGELMAN 
ONLUS 

 
         
    

 BILANCIO AL 31/12/2015 
   

         
  

STATO PATRIMONIALE 
    

         
  

ATTIVO 
  

31/12/2015 
 

31/12/2014 
 

         B) Immobilizzazioni: 
        I 

 
Immobilizzazioni  immateriali: 

    7) 
 

  Altre 
  

120,00   240,00 
 

   
Totale imm. Immateriali 120,00   240,00 

 
         
   

Totale immobilizzazioni 120,00 
 

240,00 
 

         C) Attivo circolante 
     II 

 
Crediti: 

  
      

 1) 
 

  verso clienti: 
 

      
 

 
a)     esigibili entro l'esercizio successivo       

 
  

Clienti 
  

1.101,43   3.005,20 
 

   
Totale 

 
1.101,43   3.005,20 

 
     

      
 5) 

 
  verso altri: 

 
      

 
 

a)     esigibili entro l'esercizio successivo       
 

  
    Erario c/ritenute c.c. 

 
636,53   404,30 

 
  

    Erario c/Iva 
 

2.423,86   1.892,80 
 

   
Totale 

 
3.060,39   2.297,10 

 
     

      
 

   
Totale crediti 4.161,82   5.302,30 

 
     

      
 IV 

 
Disponibilita' liquide: 

 
      

 1) 
 

  Depositi bancari e postali       
 

  
  Credito Valtellinese 

 
149.504,95   106.207,05 

 
   

Totale disponibilità 149.504,95   106.207,05 
 

     
      

 
   

Totale attivo circolante 153.666,77   111.509,35 
 

     
      

 
   

TOTALE ATTIVO 153.786,77   111.749,35 
          

  
PASSIVO 

      
         A) Patrimonio netto: 

     I 
 

  Capitale sociale 
 

10.000,00   10.000,00 
 VII 

 
  Altre riserve: 

 
      

 
  

    - Riserva straordinaria 
 

101.749,35   58.918,45 
 IX 

 
  Utile  dell'esercizio 

 
38.064,31   42.830,90 

 
  

  Totale patrimonio netto 149.813,66   111.749,35 
 

     
      

 D) Debiti: 
  

      
 6) 

 
  debiti verso fornitori: 

 
      

 
 

a)     esigibili entro l'esercizio successivo  3.973,11    0,00 
 

   
Totale 

 
3.973,11   0,00 

 
   

Totale debiti 3.973,11   0,00 
 

     
      

 
   

TOTALE PASSIVO 153.786,77   111.749,35 
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CONTO ECONOMICO 

 
31/12/2015 

 
31/12/2014 

 
         A)       Valore della produzione: 

    1) 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni       
 

  
Merci c/vendite 

 
20.017,90   25.034,21 

 
     

20.017,90   25.034,21 
 

     
      

 2) 
 

Variazioni riman. pr. corso lav., semil. e finiti     -302,50 
 

     
      

 5) 
 

Altri ricavi e proventi: 
 

      
 

 
a) Altri ricavi e proventi 

 
      

 
  

Contributo 5x1000 
 

13.638,11     
 

  
Contributi Incassati 

 
53.307,42   41.454,02 

 
     

66.945,53   41.454,02 
 

     
      

 
   

Totale 
 

86.963,43   66.185,73 
 

     
      

 B)       Costi della produzione: 
 

      
 6) 

 
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci       

 
  

Materie prime e merci 
 

13.332,13   13.665,19 
 

  
Acquisti materiali di consumo 4.099,30   5.734,04 

 
  

Borsa di studio ricercatore 30.455,25     
 

  
Altre spese accessorie  

 
640,00   3.595,00 

 
   

Totale 
 

48.526,68   22.994,23 
 

7) 
 

Per 
servizi 

  
      

 
  

Spese diverse 
 

1.114,88   179,54 
 

  
Spese per Convegni 

 
    1.171,23 

 
  

Abbuoni e sconti attivi 
 

    -28,97 
 

   
Totale 

 
1.114,88   1.321,80 

 10) 
 

Ammortamenti e svalutazioni:       
 

 
a)   Ammortamento immobilizz. immateriali       

 
  

  Quota spese pluriennali 
 

120,00   120,00 
 

   
Totale 

 
120,00   120,00 

 14) 
 

Oneri diversi di gestione 
 

      
 

  
Spese bancarie 

 
31,00   28,00 

 
     

31,00   28,00 
 

     
      

 
   

Totale costi 
 

49.792,56   24.464,03 
 

     
      

 
  

Differenza fra valore e costi della produzione 37.170,87   41.721,70 
 

     
      

 C) Proventi e oneri finanziari: 
 

      
 16) 

 
Altri proventi finanziari:       

 a) 
 

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:       
 

 
iv)    Verso terzi 

 
      

 
  

   Interessi attivi 
 

893,24   1.010,63 
 

   
Totale 

 
893,24   1.010,63 

 
   

Totale partite finanziarie 893,24   1.010,63 
 

     
      

 E) Proventi e oneri straordinari       
 20) 

 
Proventi straordinari: 

 
      

 
 

c)   Sopravvenienze attive 
 

      
 

  
  Sopravvenienze attive 

 
0,20   98,57 
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Totale 

 
0,20   98,57 

 
     

      
 

  
  Totale delle partite straordinarie 0,20   98,57 

 
     

      
 

  
Risultato prima delle imposte 38.064,31   42.830,90 

 
     

      
 22)    Imposte sul reddito dell'esercizio: 0,00   0,00 
 

     
      

 23) Utile dell'esercizio 
 

38.064,31   42.830,90 
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ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA ANGELMAN ONLUS 
Sede in Credaro, Via Roma 58 

Capitale Sociale €  10.000,00 interamente versato 
Cod.Fiscale 03809620163 

 
Nota integrativa al bilancio di esercizio del 31/12/2015 

redatta in forma abbreviata 
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015 e la presente Nota Integrativa sono redatti in forma 
abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis Codice Civile. 
Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista 
dallo stesso articolo in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 
4 dell'art. 2428. 
L’Associazione si è costituita nel corso del 2012, non ha scopo di lucro ed ha come finalità il 
sostegno finanziario della ricerca scientifica sulla sindrome di Angelman svolta in Italia e all’estero. 
Principi generali di redazione del bilancio 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del 
passivo; 

• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente 

dalla data dell'incasso o del pagamento; 
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo 

la chiusura di questo; 
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente: 
• lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424 e 

2425 del Codice Civile. 
• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 

voce corrispondente dell'esercizio precedente. 
• non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce 

corrispondente nell'esercizio precedente. 
• l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi 

degli artt.2424-bis e 2425-bis del Codice Civile. 
• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 
• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente 

esercizio. 
• i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli 

delle voci del bilancio dell'esercizio precedente. 
Criteri applicati nella valutazione dei valori di bilancio 
I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art.2426 del Codice Civile, integrati dai 
Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 
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* Costi di impianto e ampliamento 
I costi di costituzione aventi utilità pluriennale, sono iscritti nell'attivo, e sono ammortizzati per un 
periodo di cinque anni. 
* Crediti 
I crediti verso clienti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 
I crediti verso altri soggetti sono tutti iscritti al valore nominale, in quanto non appaiono esistere 
particolari problemi per il loro incasso. 
* Debiti 
Tutti i debiti sono esposti al loro valore nominale. 
* Ricavi e costi 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e 
premi. 
I criteri applicati nelle rettifiche di valore sono di seguito elencati. 
* Ammortamenti 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati sulla base della residua 
possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite. Tale ammortamento è risultato altresì rispettoso 
della normativa fiscale. 
 

SPECIFICA AMMORTAMENTI ALIQUOTA 

Spese pluriennali: 20,0 % 
 
Movimenti delle immobilizzazioni  

 
DESCRIZIONE 31/12/2014 31/12/2015 VARIAZIONE 

Spese pluriennali 
 

240 120 - 120 
 

120 
 

Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dello Stato Patrimoniale 
 

ATTIVO Esercizio Corrente Esercizio Precedente (+/-) Variazione 

Rimanenze 0 0  0 

Crediti verso clienti 
 

1.101 3.005 
 

(-) 1.904 

Crediti verso altri 
 

3.060 2.297 (+) 763 

Disponibilità liquide 
 

149.505 106.207 (+) 
 

43.298 

     

PASSIVO Esercizio Corrente Esercizio Precedente (+/-) Variazione 

Patrimonio netto 
 

149.813 111.749 
 

(+) 38.064 

Debiti verso fornitori 3.973 0 (+) 3.973 

 
Partecipazioni (dirette o tramite società fiduciarie) in imprese controllate, collegate e 
controllanti 
L’Associazione non possiede partecipazioni né direttamente né tramite società fiduciaria o per 
interposta persona. 
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Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni  
Non esistono crediti di durata residua superiore ai cinque anni.  
 
Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello 
Stato Patrimoniale  
Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale. 
 
Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 
La società non ha percepito proventi da  partecipazione diversi dai dividendi. 
 
Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società 
Trattandosi di una associazione società con natura giuridica diversa da S.p.a. o S.a.p.a., il capitale 
sociale è suddiviso in quote nel rispetto dell'art. 2474 C.C.; durante l'esercizio non si sono effettuati 
aumenti di capitale. 
 
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o valori simili emessi dalla società 
L’Associazione non ha emesso né potrebbe farlo, essendo una S.r.l., azioni di godimento, 
obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori simili. 
 
Informazioni complementari 
Poste di Patrimonio Netto 

Natura/Descizione Importo Possibilità Quota Utilizzo 3 esercizi precedenti 
 
 di utilizzo disponibile Copertura perdite 

pperdite perdite 

Altre ragioni 

Capitale: 10.000,00     

Riserve di utili:      

   Riserva straordinaria 101.749,35 A,B,C    

   Utile dell'esercizio 38.064,31 A,B,C    

TOTALE 149.813,66     

Quota non distribuibile 149.813,66     

Residua quota distribuibile 0,00     

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci. 
 
Movimenti di Patrimonio Netto 

Alla chiusura dell'esercizio precedente Capitale Sociale Riserva  legale Altre Riserve Risultato Esercizio Totale 

 10.000,00 0,00 58.918,45 42.830,90 111.749,35 

Destinazione del risultato d’esercizio   42.830,90 (-) 42.830,90 0,00 

Risultato dell'esercizio corrente    38.064,31 38.064,31 

Alla chiusura dell'esercizio corrente 10.000,00 0,00 111.749,35 38.064,31 149.813,66 
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Rendiconto finanziario 

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI)      
       
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' 
OPERATIVA:  2014  2015 
       
Utile (perdita) d' esercizio 42.831    38.064    
RettIfiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita':        
Ammortamenti 120    120    
T.F.R. maturato nell' esercizio         
T.F.R. pagato nell' esercizio         
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri        
Accant. (utilizzo) voci di origine tributaria        

Totale   42.951   38.184  
Variazioni nelle attivita' e passivita' corrrenti:        
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti        
Rimanenze 303       
Crediti (780)   1.140    
Ratei e risconti attivi        
Fornitori     3.973    
Debiti diversi        
Ratei e risconti passivi         
Debiti tributari   (477)  5.113  
         

Flussi di cassa generati dall'attività operativa   42.474    43.297  
        
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:         
         
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche        
Valore netto contabile cespiti alienati         
Incrementi nelle attivita' immateriali        
(incrmento) decremento immobilizzazioni finanziarie        
(incrmento) decremento attività finanziarie non immobilizzate   0    0  
        
FLUSSI DI CASSA  DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:         
         
assunzione (rimborso) di nuovi finanziamenti        
Dividendi distribuiti        
Altre variazioni nei conti di patrimonio netto   0    0  
        

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE  42.474   43.297  

        
CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO  63.733   106.207  
        
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO   106.207    149.505  
        
FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO   42.474    43.297  
        
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE   106.207    149.505  
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Imposte dell'esercizio 
Non vi sono imposte correnti a carico dell'esercizio.  
Altre Informazioni 
Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall’art.2428 cc, i sottoscritti amministratori 
si avvalgono della facoltà di non compilarla, prevista dall’ultimo comma dell'art. 2435/bis del cc e 
in proposito forniscono le seguenti informazioni previste dai n° 3 e 4 dell’art. citato: 
- La società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona azioni 
proprie o azioni o quote di società controllanti. 
- Durante l’esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al precedente 
punto sia diretti che tramite  società fiduciaria o interposta persona.  
Credaro, 11 gennaio 2016 

Il Consiglio direttivo 

Patelli Luca 

Martinelli Erminia 

Patelli Lucia Giorgia 

Polini Antonio 

Martinelli Roberta Noemi 
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VERBALE DI RIUNIONE DEL REVISORE PER LA RELAZIONE AL BILANCIO 

CHIUSO IL 31.12.2015 
L’anno duemilasedici, il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 

17,00 presso la sede Amministrativa di Via Roma n. 5 in Credaro si è 

riunito il Revisore dei Conti della Associazione non lucrativa Angelman 

Onlus per procedere all’esame del bilancio chiuso il 31/12/2015 ed alla 

stesura della relazione da presentare ai soci. 

Dopo un accurato esame delle poste di bilancio e dei relativi 

allegati i sindaci procedono alla stesura della relazione che 

viene qui riportata integralmente. 

Signori soci, il bilancio che vi viene presentato per 

l’approvazione è costituito come previsto dall’articolo 2423 del 

C.C. dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

integrativa. 

Presentazione del bilancio 

Dal bilancio che l’organo amministrativo sottopone alla 

Vostra approvazione risulta che l’attivo ammonta a €  153.786,77, 

mentre il passivo più le riserve e il capitale sociale ammonta a €  

115.722,46 da cui risulta un utile di € 38.064,31. 

Vi segnaliamo che le principali risultanze contabili possono 

essere così riassunte: 

Stato Patrimoniale 

Crediti verso soci per versamenti    0 

Immobilizzazioni  120 

Attivo circolante  153.667 

Ratei e risconti  0 

Totale attivo    153.787 

Patrimonio netto  149.814 

Fondi per rischi e oneri  0  

Trattamento fine rapporto   0 

Debiti   3.973 

Ratei e risconti  0 

Totale passivo   153.787 
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Conto economico 

Valore della produzione   86.963 

Costi della produzione         49.792) 

Proventi e oneri finanziari 893 

Rettifiche di attività finanz.     0 

Proventi e oneri straordinari 0 

Risultato prima delle imposte 38.064 

Imposte    0 

Utile dell’esercizio  38.064 

 

Suddivisione Conto Economico per Attività 
 

    ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
      Uscite 

 
Entrate 

 Spese per 
Ricercatore 30.455,25 

Contributi 
Incassati 66.945,53 

Totale Uscite 30.455,25 Totale Entrate 66.945,53 
Avanzo di 
Gestione 36.490,28 

  Totale a pareggio 41.454,02 
  

    ATTIVITA' 
CONNESSE 

       Uscite 
 

Entrate 
 Costi di acquisto 18.071,43 Proventi Incassati 20.017,90 

Altri costi 1.265,88 Interessi attivi 893,24 

Totale Uscite 19.337,31 
Sopravvenienze 
attive 0,20 

Avanzo di 
Gestione 1.574,03 Totale Entrate 20.911,34 
Totale a pareggio  20.911,34   
 

Le poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono 

state  controllate e risultano corrispondenti alle risultanze dei 

libri e delle scritture contabili eseguite. 

Durante il trascorso esercizio ho effettuato le consuete 

verifiche trimestrali come previsto dal Codice Civile e ho 

riscontrato sempre la regolarità nella tenuta dei libri e delle 

scritture contabili obbligatorie. 

In sede di controllo del bilancio d’esercizio abbiamo 

riscontrato: 
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• che sono stati rispettati gli schemi di Stato Patrimoniale 

e di Conto Economico previsti dal Codice Civile agli articoli 2424 

e 2425; 

• che nella redazione del bilancio sono stati seguiti i 

principi previsti dall’articolo 2423 bis del C.C.: in particolare 

sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e 

della competenza economica; 

• che sono state rispettate le disposizioni relative a 

singole voci dello Stato Patrimoniale come previsto dall’articolo 

2424 bis del C.C.; 

• che da controlli effettuati, i ricavi, i proventi, gli 

oneri ed i costi sono stati indicati al netto dei resi, degli 

sconti, degli abbuoni, dei premi nonché delle imposte direttamente 

connesse con le vendite; 

• che è stato rispettato il dettato dell’articolo 2423 ter 

C.C. e che non sono state aggiunte voci particolari; 

• che in base ai controlli effettuati non sono state rilevate 

compensazioni di partite; 

• che le voci di bilancio sono comparabili con quelle 

dell’esercizio precedente; 

• che la Nota Integrativa, oltre che essere redatta nel 

rispetto della lettera dell’articolo 2427 C.C., contiene le altre 

indicazioni ritenute necessarie per il completamento 

dell’informazione, comprese quelle di carattere fiscale. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione seguiti dagli 

Amministratori osserviamo quanto segue: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Fra le immobilizzazioni immateriali figurano i costi di 

costituzione che sono stati iscritti verificata la loro utilità 

pluriennale.  

CREDITI 

I crediti sono stati iscritti secondo il valore presumibile 
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di realizzazione. 

AMMORTAMENTI 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono 

stati calcolati  in base a piani che tengono conto della 

prevedibile durata e intensità del loro utilizzo. 

REVISIONE CONTABILE 
Il Revisore incaricato della revisione contabile, ha svolto 

la revisione contabile del bilancio della Società. La 

responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo 

amministrativo, mentre è dell’organo incaricato della revisione la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e 

basato sulla revisione contabile. 

L’esame è stato condotto secondo i principi di revisione 

contabile riconosciuti dalla pratica professionale ed adattati 

alla particolare attività svolta e alla dimensione della società 

revisionata. In conformità ai predetti principi, la revisione è 

stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da 

errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei 

saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 

valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 

dall’organo amministrativo. Riteniamo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro 

giudizio professionale. 

A mio giudizio il bilancio della Associazione nel suo 

complesso è stato redatto in conformità alle norme che 

disciplinano il bilancio di esercizio e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed 

il risultato economico della stessa per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2015. 

L’attività è stata svolta conformemente alle finalità 

istituzionali e senza scopo di lucro.  
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La società non è tenuta alla redazione della relazione sulla 

gestione. 

In sede di controllo della relazione dell’organo 

amministrativo il Revisore ha riscontrato che le informazioni 

sull’andamento della gestione dell’Associazione sono 

sufficientemente precise, esaurienti, coerenti, e comprensive 

della destinazione della quota incassata nell’anno relativa al 

“Contributo 5xmille”. 

Concludo pertanto la mia relazione esprimendo parere 

favorevole in merito all’approvazione del bilancio, alla proposta 

degli amministratori di accantonare il risultato di esercizio in 

apposito fondo di riserva nonché alla destinazione del contributo 

5xmille. 

IL REVISORE 

Marini Fausto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


