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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 E SUL BILANCIO PREVENTIVO 2020 
 

I sottoscritti Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’A.I.C.C.e F., hanno esercitato la 

propria funzione di vigilanza contabile sulla amministrazione dell’Associazione, esaminando il Bilancio 

consuntivo 2019 e il Bilancio preventivo 2020.  

OSSERVAZIONI. 

BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2019. 

I sottoscritti analizzando gli atti contabili hanno rilevato che: 

- l’avanzo primario al 31/12/2018 è pari a  €   14.633,50 

- le entrate sono state pari a    €   95.809,60 

- le uscite sono state pari a    €   99.623,29 

- l’avanzo di gestione al 31/12/2019 è pari a  €   10.819,81 

- il totale sia delle entrate sia delle uscite, comprensivo degli avanzi di gestione, è pari 

ad € 110.443,10 ed è stata ottenuta la parità contabile di bilancio.    Il rendiconto di cassa 

2019 si chiude con una differenza passiva di € 3.813,69, tra entrate e uscite dell’anno. 

 

 

 

Tra le entrate il contributo maggiore proviene dalle quote sociali, il cui gettito, nell’anno passato, è 

risultato in linea col preventivo, anche se in calo dopo il dato molto positivo dell’anno precedente ( anno in 

cui era stata esercitata una proficua attività di recupero crediti portata avanti dagli organi di 

amministrazione). Viene riscontrata, con soddisfazione, una buona puntualità con cui la maggioranza dei 

Soci effettivi e dei Soci aggregati, soprattutto quelli iscritti negli ultimi 3 anni, versano le quote sociali 

mentre si riscontrano alcuni casi di morosità tra i Soci aggregati iscritti da oltre 3 anni. 

Questo Collegio continua ad invitare gli organi amministrativi dell’Associazione ad esercitare una 

costante ed efficace attività di sollecito e di recupero delle quote non pagate. 
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Ricordiamo che le quote sociali sono l’unica fonte di finanziamento dell’Associazione e sono 

fondamentali per il funzionamento dell’organizzazione e per il raggiungimento degli scopi di tutela 

professionale dell’Aiccef. 

Tra le voci di entrata (e le relative voci di spesa), hanno assunto una certa rilevanza quelle relative 

alla realizzazione delle giornate di Studio; entrambe le manifestazioni tenutesi rispettivamente a Salerno e a 

Bologna hanno infatti registrato una nutrita partecipazione di soci.     

Le spese per le altre attività sociali sono in linea con le previsioni del Consiglio Direttivo e con il 

trend degli anni precedenti, tutte finalizzate a favore dei soci sotto forma di servizi, come formazione 

permanente, l’assicurazione contro la responsabilità civile, l’Attestazione di qualità ecc...  

Le altre voci di spesa più significative sono rappresentate dalla pubblicazione della Rivista, dalla 

gestione della sede nazionale e dalle spese indispensabili per il personale. 

Nel corso del 2019, a seguito di quanto rilevato da questo Collegio circa la necessità di accantonare 

in un apposito fondo l’importo del TFR maturato dalla nostra dipendente, a fronte di un TFR maturato fino 

al 31/12/2019, ammontante a € 8.162,50, è stata sottoscritta una polizza Unipol per l’importo di € 2.442,00; 

si è invitato il Consiglio Direttivo a provvedere anche in ordine alle somme non ancora accantonate. 

Dall’esame dei documenti contabili dell’anno 2019 è stata rilevata la presenza di alcune “note spese” 

senza una chiara configurazione; nei primi mesi del 2020 la situazione è stata affrontata col fornitore e ad 

oggi riceviamo regolari dichiarazioni di prestazione occasionale.   

Al termine delle osservazioni al Bilancio Consuntivo 2019 questo Collegio esprime comunque la 

propria soddisfazione per il livello di correttezza della condotta contabile degli organi di governo. 

A questo punto della Relazione desideriamo ricordare con profonda e commossa gratitudine l’opera 

svolta per molto tempo a servizio dell’associazione da Maria Grazia Latini, scomparsa nel luglio di 

quest’anno, la quale ha prestato per tanti anni il proprio contributo anche come componente e, da ultimo 

come Presidente, di questo Collegio dei Revisori. In sua sostituzione è stato nominato, come componente del 

Collegio,  Massimo Lucantoni, risultato primo dei non eletti nell’ultima assemblea elettiva, al quale diamo il 

nostro cordiale benvenuto. 

* * * * * 

Per quanto riguarda il BILANCIO PREVENTIVO 2020, recentemente aggiornato dal Consiglio 

Direttivo alla luce dell’andamento dell’anno sociale, si rileva che per alcuni aspetti esso risulta influenzato 

dal periodo che stiamo vivendo in presenza della pandemia nonchè dalle nuove modalità di svolgimento di 

diverse attività sociali. 
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Ad esempio, il buon andamento delle Giornate di studio associative svolte quest’anno in termini di 

partecipazione non si traduce necessariamente in termini positivi per quanto riguarda il contributo alle spese 

effettuate (ricordiamo che la partecipazione a una delle due giornate era gratuita), mentre positivo è il 

contributo delle attività formative a soci e supervisori. 

Come Revisori, pur ritenendo che le diverse voci di bilancio siano sostanzialmente in linea con 

quanto sia presumibile attendersi dall’anno in corso, abbiamo portato all’attenzione del Consiglio Direttivo 

due aspetti specifici. 

Il primo è rappresentato dalla previsione delle entrate da quote sociali, per le quali è previsto un 

aumento rispetto allo scorso anno. Tale attività presuppone un’attenta opera di verifica e di controllo delle 

quote non pagate dai soci a cura della Segreteria amministrativa. Per poter perseguire tale obiettivo è stato 

chiesto di valutare la situazione della Segreteria stessa, e se del caso di potenziarla, affinchè sia messa in 

grado di svolgere adeguatamente tale compito. 

Il secondo aspetto riguarda il TFR maturato dai dipendenti, che ammonterà a fine anno a circa € 

9.600,00; a fronte di tale importo, con l’ulteriore accantonamento (di € 2.500,00) previsto per il 2020, il 

totale della somma accantonata sarà di € 4.942,00. 

Il Consiglio Direttivo, considerato che così operando l’accantonamento completo potrebbe avvenire 

solo tra alcuni anni, viene nuovamente invitato a provvedere quanto prima in ordine alle somme non ancora 

accantonate anche tenendo conto dell’importo che matura annualmente (di circa € 1.450,00). 

 

Pertanto i risultati del Bilancio preventivo 2020 sono: 

l’avanzo primario al 31/12/2019 è pari a   € 10.819,81 

la previsione delle entrate è pari a    € 86.950,00 

la previsione delle uscite è pari a    € 83.800,00 

la previsione di avanzo di gestione al 31/12/2020 pari a € 13.969,81 
 

Il Collegio dei Revisori, come raccomandazione finale, invita il Consiglio Direttivo a continuare 

nella buona amministrazione finora dimostrata ed a perseverare nel mantenere equilibrato il rapporto entrate 

e uscite dell’associazione. 

Visto quanto sopra i sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esprimono parere 

favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e del Bilancio Preventivo 2020. 

 

Faenza, 13 ottobre 2020 

 

I REVISORI   

    Sergio Martinenghi, Flavio Cornacchia, Massimo Lucantoni    


