ISTORECO - R.E - APS
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E
DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - REGGIO EMILIA APS
Sede in Reggio Emilia, Via Dante n. 11

Fondo di dotazione €. 167.332,50
Codice Fiscale n. 80011330356 - Partita Iva n. 01596650356
Iscritta Registro Regionale Persone Giuridiche
Iscritta Registro Regionale Associazioni Promozione Sociale
Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2020
Signori Associati,
il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2020 che il Comitato Direttivo sottopone alla vostra approvazione è costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Detti documenti sono stati messi a disposizione del Collegio nel rispetto dei termini di Legge.
Si fa presente che l’approvazione del bilancio è nei termini previsti in sede di conversione del D. L. 183/2020 dalla Legge
21/2021 che ha prorogato i termini dettati con l’art. 106 D.L. 18/2020 e cioè che l’Assemblea ordinaria per l’approvazione
del bilancio è convocata entro 180 gg. dalla chiusura dell’Esercizio, ossia entro il 29/06/2021.
Resoconto delle verifiche
Il controllo contabile è stato pianificato e svolto, secondo gli statuiti principi di revisione contabile, al fine di acquisire
ogni elemento necessario per accertare se il progetto di bilancio in esame sia viziato da errori significativi e se risulti, nel
suo complesso, attendibile.
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:
- nel corso dell’esercizio e con periodicità di legge, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle
scritture contabili dei fatti di gestione;
- la corrispondenza del progetto di bilancio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché
la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.
Nel corso delle verifiche si è proceduto al controllo dei valori di cassa e dei valori posseduti dall’Associazione; dalle
risultanze dei controlli è sempre emersa una corrispondenza con la situazione contabile. Abbiamo inoltre verificato che
sono stati adempiuti in modo corretto e nei termini di legge gli obblighi posti a carico del Comitato Direttivo.
In particolare risultano versate le ritenute, i contributi e le somme ad altro titolo dovute all’Erario o agli enti previdenziali
nel rispetto delle scadenze di legge, così come risultano regolarmente presentate le dichiarazioni fiscali.
Presentazione del progetto di bilancio
Le principali risultanze contabili possono essere così riassunte:
Stato Patrimoniale
Attività
Passività
Patrimonio Netto
Conto Economico
Proventi
totale

€
€
€

617.408
447.221
170.187

€
795.047
-------------------------------€
795.047

Oneri
Oneri finanziari
Ammortamenti
Imposte d’esercizio
Totale
Avanzo d’esercizio

€
782.012
€
884
€
5.489
€
3.807
-------------------------------€
792.192
€
2.855

Il procedimento di revisione e controllo comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi
a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché le valutazioni dell’adeguatezza e della correttezza
dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate.

Conclusioni
Il Collegio ritiene che il progetto di bilancio sia redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto, esprime parere
favorevole alla sua approvazione e concorda con la proposta del Comitato Direttivo in merito alla destinazione
dell’avanzo d’esercizio 2020. Invita il Comitato Direttivo a procedere con prudenza e a mirare alla copertura finanziaria
nelle attività da intraprendere.
Ringraziamo tutto il personale per la collaborazione prestata.

Il Collegio dei Revisori

Reggio Emilia, 12/05/2021

Dott. Antonio Farri

-

Presidente

Dott.ssa Maria Paglia

-

Sindaco Effettivo

Dott.ssa Tatiana Merlini -

Sindaco Effettivo

