RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2011
Il Collegio dei revisori dei Conti, in data 02.04.2012 si è riunito presso la sede AES di Padova
in Via Sacro Cuore 20Bis con il seguente ordine del giorno:
-

Relazione al bilancio d’esercizio AES chiuso al 31.12.2011.

Il Bilancio chiuso al 31/12/2011 presenta:
Stato Patrimoniale:
• Attività

€ 539.586,93

• Passività

€ 542.998,70

• Disavanzo di gestione

€

3.411,77

Le poste riportate nell’attivo dello Stato Patrimoniale al 31/12/11 sono costituite da:
• Crediti per anticipi a progetti da rendicontare per

€ 182.669,04

• Ratei attivi per contributi di soci e simpatizzanti
pervenuti a cavallo dell’anno

per

€

4.698,80

per

€

769,00

€

2.093,62

• Depositi cauzionali per il medesimo importo
dell’anno precedente
• da saldi attivi di
>

Cassa

>

Banche e Poste Italiane

>

Titoli

>

n. 9 azioni Banca Etica

€
€

33.883,97
315.000,00

€

472,50

I crediti per anticipi a progetti da rendicontare, sopra richiamati, trovano puntuale riscontro
nella contabilità dei progetti :
Progetto Carlo Novarese

€

Progetto Costa D’Avorio

€ 109,583,31

Progetto B.F. Agricoltura sostenibile – Istituto Kennedy €
Progetto Somalia”Formazione Formatori”
Totale crediti per anticipi a progetti da rendicontare

€

7.156,46
33.038,10
32.891,17

€ 182.669,04

In ordine ai progetti sopra indicati si chiede all’Amministrazione, per il prossimo esercizio 2012,
di evidenziare i residui crediti derivanti dagli impegni assunti dagli enti pubblici, desunti dagli
atti deliberativi di approvazione dei progetti medesimi, atteso che negli importi di cui sopra non

risulta riportato il credito a saldo della rendicontazione, pari al quaranta per cento dell’importo
ammesso al finanziamento.
I saldi contabili dei depositi in C/C Bancari e Postali corrispondono a quelli riportati negli
estratti conto trasmessi dagli Enti sopraindicati vengono di seguito riportati:
Banca Friuladria :
c/c n. 40051572

€ 6.127,01

BCC Banca Padovana
c/c n. AC103/9

€

23.095,63

€

4.661,33

€

33.883,97

Banco Posta
c/c n. 15450356
Totale Banche al 31.12.2011

Il saldo di cassa, pari ad € 2.093,62= e trova contezza nell’apposito Registro Prima notaCassa.
I Titoli, come da scheda di conto e dai riepiloghi rilasciati dalle Banche, sono costituiti come
segue:
BCC Banca Padovana
Obbligazioni TF 30 mesi, scadenza gennaio 2012, Rendimento netto 1,75%, Valore
nominale € 100.000,00
Obbligazioni T.F. 2,25%, 24 mesi, scadenza 27/07/2013 € 80.000,00=
Obbligazioni A T. F. 4%, 24 mesi, scadenza 29/12/2014 € 60.000,00=
Banca Friuladria
Obbligazioni a T. F. 4%, 24 mesi, scadenza 21/12/2014 € 75.000,00=
Banca Etica
n. 9 azioni € 472,50
Totale Titoli

€ 315.472,50

Le poste riportate nel passivo dello Stato Patrimoniale al 31.12.2011 sono costituite da:
• € 193.003,91=, pari al valore del patrimonio netto al 31/12/11, costituito dal Fondo di
garanzia per € 190.460,79=, dal Fondo Progetti Futuri per € 2.149,00= e dal Fondo Rientro
Africani per € 394,50=
• € 1.295,91=, corrispondenti a debiti verso fornitori (fatture ricevute e non pagate al
31/12/11);

•

€ = 348.618,88=, comprendenti gli importi dei progetti finanziati ed in attesa di

approvazione da parte del Ministero Affari Esteri (€ 67.804,31) e le quote pervenute dai
benefattori a titolo di finanziamento di progetti diversi (€ 280.814,57).
Rendiconto di Gestione
Per quanto riguarda i Proventi di gestione il Collegio sottolinea:
-

il contributo destinato al finanziamento dei progetti (pari ad € 56.019,86=) e di quelli per il
funzionamento della struttura, pervenuto da soci e dal “10%” del finanziamento di progetti
diversi, pari ad € 8.996,89, dal contributo da Ente pubblici diversi (€ 92.346,50) e dal 5 per
mille (pari ad € 11.798,27=);

-

gli interessi attivi da obbligazioni e da C/C bancari € 4717,62

-

la sopravvenienza attiva di € 5.637,33=, relativi al riconoscimento da parte del Ministero
Affari Esteri di spese sostenute per il progetto n. 2403 AES/BRA, chiuso nel 2004, in
precedenza non ammesse a finanziamento.

Per quanto riguarda gli oneri di gestione il collegio evidenzia:
-

leggero incremento dei costi gestionali rispetto all’esercizio 2010, da 30.688,00= a €
30.918,11=

Il disavanzo di gestione (€ 3.411,77), si palesa contenuto rispetto a quello evidenziato nel
bilancio 2010, grazie anche all’utilizzo del 5 per mille per l’abbattimento dei costi di gestione.
Il Collegio conclude la Relazione sul Bilancio chiuso al 31.12.2011:
-

evidenziando, sulla base dei controlli effettuati su un significativo campione di operazioni poste
in essere nell’esercizio, come rilevabile dal verbale dell’accesso effettuato il 5/03/2011, la
corretta tenuta delle scritture contabili, supportate da idonea documentazione, ordinatamente
raccolta e la puntuale e precisa determinazione delle risultanze di Bilancio, come sopra riportato
nel dettaglio, che trova puntuale riscontro nelle scritture stesse;

-

invitando l’Assemblea ad approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2011 ed a coprire il disavanzo di

gestione, pari ad € 3.411,77=, con le riserve accantonate negli esercizi precedenti (€
193.003,91=).
Letto, approvato e sottoscritto.
I Revisori

