Associazione Socio-Culturale

“NUOVA DIMENSIONE APS”

Relazione del Collegio Sindacale Rendiconto Consuntivo 2020
L’anno 2021, il giorno 13 del mese di Marzo, alle ore 10:00 in modalità ON LINE (che verrà confermata con
apposita firma sul presente verbale) a seguito di regolare convocazione del 09/03/2021 si è riunito il
Collegio dei Revisori per verificare la corretta tenuta della contabilità ed esprimere Il proprio parere suI
Bilancio Consuntivo dell’anno 2020.
Sono presenti i Revisori: GIUSEPPE BOVE, CANONICO ANDREA,LUPO GIUSEPPE, (componenti effettivi),
LEONARDO MUOLLO (REVISORE SUPPLENTE), oltre alla segretaria Antonella Della Pia e al presidente
Marco Perrotti, Assente Ferrara Michele (REVISORE SUPPLENTE).
Si procede alla verifica delle scritture contabili (Giornale di Cassa) del Bilancio chiuso al 31–12-2020 e viene
appurato che le singole voci del Conto Economico nonché le dettagliate informazioni forniteci concordano
con le risultanze della contabilità, la cui regolare tenuta ai sensi di legge e stata da noi riscontrata.
Pertanto, il Conto Economico, che rappresenta la gestione dal 01.01.2020 al 31.12.2020, è riassunto come
segue:
Entrate e oneri finanziari
Uscite della gestione
Avanzo della gestione

€

42.018,75

€

39.485,23

€

2533,52

In allegato si trova il prospetto Entrate-Uscite e la Relazione sulla gestione che correda il Bilancio,
predisposta dal Presidente, con la quale concordiamo. Il tutto ci esime da ulteriori considerazioni
sull'andamento della gestione dell’ente e sulle prospettive per il corrente esercizio.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del Rendiconto chiuso al 31.12.2020 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formulazione del Rendiconto del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e
nelle continuità dei medesimi principi.
La valutazione del Consuntivo è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza sulla
prospettiva, ovvia, della continuazione dell’attività.
Tanto premesso, si formula assenso alla approvazione del Bilancio in esame del che si è redatta la presente
relazione.
Contrada (AV) Li 13/03/2021
Il Collegio Dei Revisori Dei Conti
Andrea Canonico
Giuseppe Bove
Leonardo Muollo
Giuseppe Lupo
___________________
______________________ _____________________ __________________
Il Presidente
Marco Perrotti
___________________
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La segretaria
Antonella Della Pia
___________________

