NEXT Nuova Economia per tutti
Relazione del Revisore Legale dei Conti al bilancio al 31/12/2020
Signori Associati,
siete chiamati in questa assemblea ad approvare il bilancio relativo all’esercizio che si è chiuso il 31/12/2020,
che rappresenta il sesto esercizio dalla nascita dell'Associazione.

Ricevimento del bilancio
Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, non è corredato
dalla Relazione sulla gestione, in quanto il Consiglio Direttivo si è avvalso della facoltà di redigere il bilancio in
forma abbreviata, sussistendone i requisiti richiesti dall’art. 2435 bis del codice civile. Lo stesso è stato
messo a disposizione del Revisore Legale dei conti, nei termini di legge.
Il Revisore ha pertanto proceduto alla verifica del bilancio, in relazione alla sua corrispondenza ai dati
contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche eseguite.

Resoconto delle verifiche
Il Revisore attesta che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte
dall’articolo 2404 del codice civile per le Società di capitali. Durante le verifiche, si è constatata la regolare
tenuta del libro giornale, che è risultato aggiornato secondo le disposizioni di legge.
In modo analogo, è stata verificata la corretta tenuta dei registri obbligatori in base alle leggi fiscali applicabili
alle Associazioni.
Il Revisore conferma inoltre all’assemblea degli Associati che anche i libri sociali, dalle verifiche effettuate,
sono stati tenuti secondo le modalità prescritte dalla legge.
Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto al controllo dei valori posseduti dalla società: dalle risultanze
dei controlli è sempre emersa una sostanziale corrispondenza con la situazione contabile.
Inoltre, durante il periodo amministrativo che si è chiuso, il Revisore ha potuto verificare che sono stati
adempiuti in modo corretto e nei termini di legge gli obblighi posti a carico dell’organo amministrativo.
FUNZIONI DI VIGILANZA
L’attività del Revisore è stata ispirata alle norme di legge ed alle norme di comportamento del Collegio
Sindacale nelle Società di capitali raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
In particolare:
-

Il Revisore ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione;

-

Il Revisore ha partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo, ovvero controllato attraverso la lettura

dei verbali delle riunioni, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne
disciplinano il funzionamento, e con riferimento alle quali si può ragionevolmente attestare la
conformità alla legge ed allo statuto sociale;
-

Il Revisore ha vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’Associazione e al riguardo il
Revisore non ha osservazioni particolari da riferire;

-

Il Revisore ha vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile dell’Associazione, nonché
sull’ affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e al riguardo il Revisore
non ha osservazioni particolari da formulare.

Presentazione del bilancio
Passando all’esame del bilancio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto alla vostra approvazione, vi
segnalo che le principali risultanze contabili possono essere così riassunte:
Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali nette

1.729

Immobilizzazioni finanziarie

17.474

Crediti

236.330

Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni
Disponibilità liquide
Totale attivo

575
55.431
311.539

Patrimonio netto

68.183

TFR

20.687

Debiti

126.482

Avanzo di gestione

31.187

Totale passivo

210.216

Conto economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi e oneri finanziari

644.174
(607.941)
(277)

Risultato prima delle imposte

35.956

Imposte d’esercizio

(4.769)

Avanzo di gestione

31.187

Forma del bilancio

Si dà atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli prescritti dalla legge; il bilancio si compone
quindi di tre documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa.
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto economico, il Revisore conferma che:
•

sono state rispettate le strutture previste dal codice civile rispettivamente all’articolo 2424 e all’articolo
2425;

•

sono state sempre rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste
dall’articolo 2424-bis del codice civile;

•

i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell’articolo 2425-bis del
codice civile;

•

nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’articolo 2423-bis del codice
civile.

In particolare, il Revisore ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del principio di
competenza economica.
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto di funzionamento e di continuità associativa.
Il Revisore può inoltre attestare che in sede di stesura del conto economico e dello stato patrimoniale non
sono stati effettuati compensi di partite.
Per quanto riguarda la nota integrativa, il Revisore dà atto che essa è stata redatta seguendo le indicazioni
necessarie ad una corretta lettura del bilancio.

Corrispondenza alle scritture
I dati che compaiono nel bilancio sono perfettamente rispondenti ai risultati delle scritture contabili della
società.
Il Revisore conferma che dalla contabilità regolarmente tenuta emergono le risultanze utilizzate dagli
amministratori per la redazione dei documenti di bilancio.

Criteri di valutazione
Per quanto riguarda in modo specifico le poste del bilancio, il Revisore attesta che sono state rispettate le
norme civilistiche, e in particolare modo l’articolo 2426, che disciplina le valutazioni degli elementi dell’attivo,
del passivo e del conto economico.

Deroghe nelle valutazioni
Va infine osservato, in tema di valutazioni, che per le voci di bilancio non si sono rese necessarie deroghe ai
criteri generali previsti dal codice civile.

Relazione ai sensi dell’art. 14 D. Lgs 27.01.2010 n. 39

L’esame per la revisione legale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 è stato condotto secondo gli
statuiti principi per la revisione contabile. In conformità ai predetti principi la revisione è stata 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 comprende 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.
ll Revisore ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio
professionale.
Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 27.01.2010 n. 39, a giudizio del Revisore, il sopramenzionato bilancio, nel suo
complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il
risultato economico della Associazione Next Nuova Economia per tutti per l’esercizio chiuso al 31.12.2020,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è redatto in conformità alle norme che disciplinano il
bilancio d’esercizio, secondo i metodi di valutazione già ricordati nella relazione.

CONCLUSIONI
Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea, come si è evidenziato nel richiamo alle
risultanze complessive, si chiude con un avanzo di gestione di € 31.187.
Il Revisore, visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri seguiti dagli amministratori nella redazione del
bilancio, attesta la rispondenza del bilancio stesso alle scritture contabili, ritiene che il bilancio, chiuso alla
data del 31.12.2020, sia redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della Associazione Next Nuova Economia per tutti
A conclusione, il Revisore esprimere parere favorevole all’ approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31.12.2020, condividendo la proposta del Comitato Direttivo in merito alla destinazione dell’avanzo di
gestione.
Roma, 14.2.2021
Il Revisore Legale dei Conti
Dott. Giacomo Maria Oliva

