
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

E SUL BILANCIO PREVENTIVO 2022 

 

     I sottoscritti Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 12 dello statuto dell’A.I.C.C.eF., hanno esercitato 

la propria funzione di vigilanza contabile sull’amministrazione dell’Associazione, esaminando i 

documenti contabili, il Bilancio consuntivo 2021 e il Bilancio preventivo 2022. 

 

OSSERVAZIONI 

  

BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2021 

I sottoscritti analizzando gli atti hanno rilevato che: 

• La disponibilità liquida (cassa e C/C) al 31/12/2020 era pari a  euro     21.468,78 

• Le entrate sono state pari a       euro   101.395,00 

• Le uscite sono state pari a       euro 81.099,55 

• La disponibilità liquida (cassa e C/C) al 31/12/2021 era pari a  euro 41.764,23 

 

Il totale delle entrate e delle uscite comprensivo degli avanzi di gestione è pari a euro 122.863,78 

ottenendo la parità delle voci in Bilancio. 

     Il rendiconto di cassa 2021 si chiude con una differenza attiva di euro 20.295,45 

     Tra le entrate il contributo maggiore proviene dalle quote sociali, in crescita rispetto alle 

valutazioni previsionali. Sono proficuamente proseguite le azioni di recupero crediti delle annualità 

pregresse. 

     Il Collegio auspica il mantenimento di questo impegno di controllo, sollecito e recupero, delle 

quote arretrate non pagate, da parte della Segreteria.  

     Dato il perdurare del periodo pandemico anche le entrate e le uscite dell’esercizio 2021 sono 

state influenzate dagli eventi anche se dobbiamo riscontrare comunque un lieve incremento delle 

ammissioni a Socio effettivo. 

     Più basse delle previsioni le spese per il personale dovute a minori costi previdenziali. In aumento, 

seppur nella norma, i costi di gestione per la Sede nazionale. 

     Nel corso dell’esercizio 2021 è continuato come nelle previsioni l’accantonamento del TFR 

dipendenti, corrente e pregresso. 

     Per quanto riguarda le giornate di studio registriamo un migliore risultato economico dovuto a 

un aumento dei partecipanti (circa 600 adesioni annue) e a minori costi di gestione. Lo stesso vale 



per l’annuale corso di aggiornamento obbligatorio per i supervisori che ha visto a fronte di un 

numero programmato di partecipanti un minor costo operativo. 

     Non è, infine, stata utilizzata la posta di spesa dedicata ai Referenti regionali, messa nel Bilancio 

preventivo 2021.  

     Il Bilancio previsionale presentato nell’ultima Assemblea dei Soci è risultato maggiormente 

prudenziale rispetto a un consuntivo che ha evidenziato una migliore situazione patrimoniale finale.  

 

BILANCIO PREVENTIVO 2022 

     Per quanto riguarda il Bilancio preventivo 2022, esaminato dal Collegio dei revisori in fase 

avanzata di esercizio, rileviamo come anche durante questa annualità si debba rilevare una influenza 

della crisi pandemica sui conti.  

     Costante e rilevante, come di consueto, risulta la posta delle quote sociali, così come le entrate 

relative all’ammissione dei nuovi Soci effettivi. 

     Per quanto riguarda i costi del personale di segreteria viene evidenziata una spesa inferiore 

rispetto all’esercizio precedente dovuta alla maternità di una dipendente. 

     Il maggior importo riguardante l’accantonamento di fine rapporto dipendenti è dovuto alla 

volontà di mettere in preventivo sia l’annualità corrente che il residuo derivato dagli esercizi 

precedenti. 

    La maggior spesa indicata per le spese di pubblicazione rivista è giustificata dalla stampa della 

“Raccolta degli atti sociali e della normativa di riferimento”. 

     Segnaliamo la ripresa nel corso del 2022 delle “Giornate di studio” in presenza e online, con un 

saldo finanziario comunque attivo, nonostante le ovvie maggiori spese di gestione.  

 

Pertanto i risultati del Bilancio preventivo 2022 sono 

 

La disponibilità liquida (cassa + C/C) al 31/12/2021 era   euro    41.764,23 

La previsione delle entrate è pari a      euro  109.300,00  

La previsione delle uscite è pari a       euro  103.700,00 

La previsione di avanzo di gestione al 31/12/2022 è pari a   euro      5.600,00  

 

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

nelle buone pratiche amministrative finora dimostrate e a perseverare nel mantenimento di un 

giusto equilibrio il rapporto fra entrate e uscite dell’Associazione. 



     Visto quanto sopra e dopo aver attentamente visionato la contabilità associativa i sottoscritti 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esprimono parere favorevole all’approvazione del 

Bilancio consuntivo 2021 e del Bilancio preventivo 2022. 

Faenza, 27 giugno 2022  

I revisori 

Sergio Martinenghi, Flavio Cornacchia, Massimo Lucantoni.   

     

 

 


