VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
In data ………. alle ore, si riunisce presso la sede sociale il Collegio dei Revisori dell’associazione di volontariato “…….”,
corrente in ….., via ………., n. …., per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. controllo corrispondenza del Rendiconto consuntivo ……, con la contabilità;
2. controllo cassa e banca;
3. redazione della Relazione per l’Assemblea dei Soci;
4. varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Revisori.
Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Collegio Sig. …………….., che chiama a fungere da
segretario il Vice-Presidente Sig. …………..
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i Revisori, dichiara aperta la seduta. Su
invito del Presidente, i Revisori procedono alla verifica della corrispondenza tra la contabilità ed il rendiconto. Al termine
della verifica, i Revisori accertano che esiste tale corrispondenza; procedono quindi, con esito positivo, alla verifica della
cassa e della banca. I Revisori predispongono allora una bozza di Relazione da presentare all’Assemblea dei Soci.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore …….. previa stesura, lettura ed approvazione
all’unanimità delle bozze del presente Verbale e della Relazione.
[luogo e data]
IL SEGRETARIO
………………………
IL PRESIDENTE
…………………………..

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Sigg. soci,
come risulta dalla lettura del Rendiconto consuntivo al 31/12/2008, e dalla relativa Relazione del Consiglio Direttivo, ad
un “Totale Entrate” per euro …………….., al quale si aggiunge un saldo cassa al 31/12/2007, per euro ……………, si
contrappone un “Totale Uscite” per euro ………., con un avanzo/disavanzo di euro …………..
A norma di Statuto, abbiamo verificato la contabilità ed abbiamo riscontrato che c’è corrispondenza tra essa ed il
rendiconto consuntivo presentatoVi dal Consiglio Direttivo; abbiamo inoltre controllato, con esito positivo, sia la cassa
che la banca.
(Vi ricordiamo che, a norma di Statuto, è scaduto il ns. mandato triennale e che dovete procedere alla nomina di un
nuovo Collegio dei Revisori.)
[luogo e data]
p. il COLLEGIO DEI REVISORI
………………………………………..

FAC SIMILE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Sigg. soci,
abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto chiuso al 31/12/2008. La responsabilità della redazione del
rendiconto compete all’organo amministrativo dell’associazione. E' nostra la responsabilità del giudizio espresso
sul rendiconto e basato sulla revisione contabile.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità ai predetti
principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
rendiconto d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel rendiconto, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio.
A nostro giudizio, il sopramenzionato rendiconto nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’associazione per
l’esercizio chiuso al 31/12/2008, in conformità alle norme che disciplinano il rendiconto d’esercizio.
In particolare evidenziamo quanto segue:
Lo stato patrimoniale evidenzia un disavanzo di Euro (1.079,86) e si riassume nei seguenti valori:
Attività
- immobilizzazioni materiali
- cassa
- banca
Passività
- Patrimonio netto (escluso il disavanzo
dell’esercizio)
- Debiti
- Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

Euro

3.934,04
944,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

12,54
2.977,50
5.013,90
3.369,02

Euro

1.644,88
(1.079,86)

Euro
Euro
Euro

4.266,77
5.346,63
(1.079,86)

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi
Oneri
- Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

Per quanto precede, non rileviamo motivi ostativi all’approvazione del rendiconto di esercizio al 31/12/2008.
{Luogo}, {data}
Il Collegio dei Revisori

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEL GIORNO 19/04/2009 ALLE ORE 17.00

Si dà atto che alla data odierna le consistenze di cassa, come da distinta conservata agli atti,
ammontano a complessivi € 372,90.
Tale ammontare coincide con il saldo contabile rilevato dal libro cassa.

Si prende altresì atto dei seguenti saldi bancari risultanti dalla contabilità generale alle data del
31/03/2009
- € 1.903,29 in + sul c/c n. ……….. presso Amm.ne Poste
- € 3.831,95 in + sul c/c n. ……….. presso UniCredit Banca CRTrieste SpA
- € 7.421,34 in + sul c/c n. ……….. presso Banca Popolare di Vicenza

Tali saldi corrispondono alle risultanze degli estratti conto bancari alla medesima data,

il versamento delle ritenute nonché dei contributi previdenziali relativi al mese di gennaio 2009 è
stato effettuato il 16/02/2009 con modello unificato a mezzo Banca Unicredit S.p.a. per i seguenti
importi:
Codice 1004

€

0,00

Codice 1040

€

1.326,80

INPS codice CXX

€

0,00

INAIL

€

114,30

Totale

€

1.441,10

il versamento delle ritenute nonché dei contributi previdenziali relativi al mese di febbraio 2009 è
stato effettuato il 15/03/2009 con modello unificato a mezzo Banca Unicredit S.pa. per i seguenti
importi:
Codice 1004

€

0,00

Codice 1040

€

200,00

INPS codice CXX

€

0,00

Totale

€

200,00

il versamento delle ritenute nonché dei contributi previdenziali relativi al mese di marzo 2009 è
stato effettuato il 11/04/2009 con modello unificato a mezzo Banca Unicredit S.pa. per i seguenti
importi:
Codice 1004

€

0,00

Codice 1040

€

412,50

INPS codice CXX

€

0,00

Totale

€

412,50

Dalla verifica non è emersa alcuna irregolarità.
Il Collegio dei Revisori dei Conti

