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BILANCIO DI ESERCIZIO 31/12/2021 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

 

PREMESSA 

All’Assemblea di ANCI FVG, 

lo schema di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 è stato predisposto per 

l’approvazione da parte dell’Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge e 

delle norme statutarie. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del 

Codice Civile ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla 

Nota Integrativa. 

L’esame del bilancio di esercizio 2021 è stato svolto secondo quanto previsto 

dall’art. 16 dello Statuto associativo e viene accertato che lo stesso corrisponde 

alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e alla documentazione prodotta 

agli atti. 

Le attività di verifica da parte del Revisore sono state svolte sulla documentazione 

definitiva messa a disposizione e che verrà portata in approvazione da parte del 

Consiglio Direttivo. 

Nel corso del 2021 il Revisore dei Conti ha vigilato sull’osservanza della legge, 

dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e funzionamento dell’ente. 

Gli organi dell’Associazione hanno agito nel rispetto delle norme statutarie e 

legislative che ne disciplinano il funzionamento e nel rispetto dei principi di 

corretta amministrazione; lo scrivente può ragionevolmente assicurare che le 

azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
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Il sottoscritto revisore ha acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività 

dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia. 

Mediante l’ottenimento di informazioni e dall’esame della documentazione 

ricevuta, il sottoscritto ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Lo scrivente revisore dei conti ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed 

alle informazioni di cui è venuto a conoscenza a seguito dell’espletamento delle 

verifiche. La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, 

nel suo complesso, attendibile. 

Non vi sono elementi che possano far ritenere, da quanto verificato, che il bilancio 

non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e 

rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed 

il risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

 

RISULTANZE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 2021 

Il Bilancio dell’esercizio 2021 presenta in sintesi i seguenti valori: 

 

 Stato Patrimoniale  2020   2021 

 Totale Attività € 1.187.243 € 968.210 

 Totale Patrimonio Netto € 419.600 € 427.424 

 Totale Passività € 767.643 € 540.786 

 Conto Economico 

 Valore della produzione € 1.487.279 € 2.229.600 

 Costi della produzione € 1.463.562 € 2.239.865 

 Differenza tra valore e costi della produzione € 23.717 € 17.191 

 Proventi e oneri finanziari € 1.000 € 1.177 

 Risultato prima delle imposte € 24.717 € 18.368 

 Imposte correnti € 9.635 € 10.545 

 Utile dell’esercizio € 15.082 € 7.823 
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Nel corso del 2021 dai controlli periodici di cassa e sulla situazione contabile 

effettuati non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione. 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto revisore dei conti quale organo di controllo 

interno non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 

31/12/2021.  

 

 

29/06/2022 

 

 Il Revisore dei Conti 

 Davide Furlan 


