Forum per la Finanza Sostenibile
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE
Egregi SOCI,
abbiamo esaminato il progetto di bilancio del Forum per la Finanza Sostenibile per l’esercizio 2018
composto dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto della gestione e dalla Nota integrativa che il Consiglio
ha messo a nostra disposizione il 6 marzo 2019. Il nostro esame è stato effettuato richiamandoci alle norme
di legge, nonché ai principi di comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
Come illustrato in nota integrativa ,il bilancio è stato redatto secondo le linee guida e gli schemi previsti per
la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit dell’Agenzia per il Terzo Settore, adattati, ove
ritenuto necessario, alle peculiarità dell’attività svolta dall’Associazione.
Il Collegio ha informato la propria attività all’osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto. Dal
bilancio risulta che le Attività ammontano a € 139.868 mentre le Passività a € 58.066 e un Patrimonio netto
di € 81.802, comprensivo del risultato di gestione 2018 .
Il Rendiconto della Gestione (per attività : istituzionale, finanziaria, straordinaria e progetti) presenta
proventi per € 328.249 e oneri per € 312.678, con un risultato di gestione positivo di € 15.571 .
Il Rendiconto della Gestione, include tra i proventi, le quote associative (ordinarie, dei sostenitori e
aderenti) per complessive € 240.996 e tra gli oneri le corrispondenti spese per € 258.362 inerenti
all’attività istituzionale (personale e collaboratori, Segretario generale, consulenze e sevizi professionali,
contributo Eurosif, spese di segreteria ,spese di viaggio, quote di ammortamento, oneri diversi di gestione
ecc.).
Il Collegio dei Revisori ha accertato la regolarità dell’amministrazione e ha vigilato sul corretto
adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.
Il risultato della gestione dell’esercizio 2018 pari a euro 15.571 concorda con le scritture contabili e le
consistenze patrimoniali corrispondono a quelle indicate nella contabilità sociale.
Il Collegio ha esaminato il bilancio di previsione 2019, deliberato dal Consiglio . Detto elaborato è stato
predisposto sulla base dei dati al 31/12/2018, rilevati dalle scritture contabili alla predetta data, a cui sono
stati sommati i proventi e gli oneri che il Forum prevede prudenzialmente di realizzare e sostenere entro il
termine dell’esercizio in corso. Dal raffronto dei dati contenuti nel bilancio di previsione 2019 con quelli del
consuntivo 2018 si rileva sia un incremento dei proventi che degli oneri .
Alla luce di quanto esposto, il Collegio propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al
31 dicembre 2018 e il preventivo 2019, così come redatti dagli Amministratori.
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