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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, 

C.C. 

 

      Ai Signori Soci della associazione “Movimento Associativo degli Italiani All'Estero” 

Nel corso dell’esercizio chiuso il  31.12.2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Si rammenta cha al Collegio Sindacale competono le funzioni di vigilanza, mentre la funzione di 

controllo contabile ai sensi dell’art. 21 dello statuto e dell’art. 9 della Legge n. 96/2012, è stata 

attribuita alla società di revisione Ribes s.r.l.. 

 

 Attività di vigilanza 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla 

legge. Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame 

della documentazione trasmessaci , abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 

competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo 

interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili della funzione. 

Sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello 

statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e non 

sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  
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 Bilancio d’esercizio 

il rendiconto che viene presentato alla Vostra attenzione è relativo all’esercizio 2019 ed è 

costituito, come previsto dalla Legge n. 2 del 2 gennaio 1997, dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa. 

Il Collegio dei sindaci ha esaminato il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2019, che è stato 

messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c.. 

Il rendiconto espresso in Euro presenta le seguenti risultanze: 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

 A t t i v o 
- Immobilizzazioni                                             Euro     13.287   

- Crediti e disponibilità liquide                           Euro    47.197 

- Risconti attivi                                          Euro       ///// 

                Totale  attivo                     Euro    60.484 

 

           P a s s i v o 
- Patrimonio Netto: 

- Avanzo esercizi precedenti          Euro     15.439 

- Avanzo dell’esercizio 2019                              Euro    34.019 

      Totale Patrimonio Netto        Euro     49.458 

 

- Debiti                                                     Euro     11.026 

- Trattamento Fine Rapporto        Euro       /////// 

 Totale passivo         Euro     60.484 

 

CONTO ECONOMICO 

- Proventi della gestione caratteristica    Euro      60.670 

- Oneri della gestione caratteristica     Euro   -  30.976 

Risultato della gestione      Euro      29.694 

- Proventi ed oneri finanziari      Euro                1 

- Proventi e Oneri straordinari     Euro         4.324        

      Avanzo al 31.12.2019      Euro        34.019 
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Il Collegio dei sindaci da atto che: 

- non essendo a noi demandato la revisione legale al bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione 

generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 

formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

- sono stati rispettati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dalla Legge 

del 2 gennaio 1997 n.2 ed è stata verificata la completa corrispondenza del bilancio d’esercizio alle 

risultanze delle scritture contabili e della conformità del bilancio d’esercizio alle norme che lo 

disciplinano; 

- abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della 

relazione sulla gestione e al contenuto  della nota integrativa come  previsti dalla Legge n. 2 del 2 

gennaio 1997 e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

 Conclusioni 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, il Collegio ha accertato che il rendiconto è 

stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello Statuto dell’Associazione ed esprime parere 

favorevole alla  sua approvazione. 

Roma, 03 marzo 2020  

 

Il Collegio dei Sindaci 

 

- Dott. Paolo Silvi 

 

- Dott. Valter Antinucci  

 

- Dott. Pasquale Tanga     

 

 

 

 


