RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2016

Il Collegio dei revisori dei Conti, in data 26/05/2017 alle ore 17,00 si è riunito, presenti i
revisori Vincenzo Grandesso, Antonio Ramin e Mario Corvo, presso la sede AES-CCC di
Padova in Piazza Caduti della Resistenza 4 con il seguente ordine del giorno:
-

Relazione al bilancio d’esercizio AES chiuso al 31.12.2016. redatto dal Consiglio
direttivo, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto di Gestione e dalla Nota
integrativa.

Il Bilancio chiuso al 31/12/2016 presenta:

Stato Patrimoniale:

• Attività

€ 535.901,33

• Passività

€ 539.648,58

• Disavanzo di gestione

€

-3.747,25

Le poste riportate nell’Attivo dello Stato Patrimoniale al 31/12/16, per complessivi
€ 535.901,33 sono costituite da:

• Immobilizzazioni finanziarie

€

2.193,16

• Crediti per progetti da rendicontare

€

178.345,77

•.Crediti per progetti da effettuare

€

102.000,00

€.

13.200,00

• Crediti diversi

• Investimento in titoli888888888 888888€8835.000,00
• Disponibilità liquide

€

189.876,51

• Ratei e risconti 8888888888 8888888.€8..15.285,89
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Le poste del Passivo sono costituite da:

• Riserve accantonate negli esercizi precedenti
• Risultato d’esercizio 2016

€. 139.616,06
€

• Fondo Rischi e Oneri

-3.747,25

€

67.804,31

• Fondo di fine rapporto dipendenti (TFR)

€

1.078,40

• Debiti per anticipi su progetti

€ 120.615,29

• Debiti per progetti da realizzare

€

204.000,00

• Debiti verso dipendenti

€

5.055,50

• Debiti diversi

€.

1.479,02

Rendiconto di Gestione

L’ammontare complessivo dei proventi assomma a € 269.323,24 così costituiti:
•

Contributi da privati

€

•

Contributi da Enti e/o Istituzioni e privati

•

Proventi finanziari

€

648,05

•

Proventi vari

€

141,81

€

21.344,38
247.189,00

L’ammontare complessivo degli oneri è pari a € 273.070,49 così costituiti:
•

Oneri e costi di gestione

€

23.631,77

•

Oneri per progetti

€

247.189,00

•

Oneri per altre attività istituzionali

•

Oneri tributari

€
€

Si conferma lo sbilancio di € -3.747,25
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1.775,72
474,00

Si evidenziano i progetti in essere al 31/12/2016:
PROGETTO

VALORE

Costa d’Avorio – pozzi

€

43.877,73

Costa d’Avorio – falegnameria

€

5.621,55

Comune di Vigonza

€

1.098,00

Burkina Faso – MAE AIS 10324

€

96.002,59

Burkina Faso – ACRI, Regione Veneto

€

10.020,75

Burkina Faso – Istruzione e formazione a

€

21.725,15

Garango

Per un totale di € 178.345,77

Il Collegio conclude la relazione sul bilancio chiuso al 31/12/2016:

•

asserendo che l’esame è stato condotto secondo le linee guida per la redazione
del bilancio d’esercizio degli Enti Non Profit, di cui all’Atto di indirizzo recato
dall’art. 3, comma 1° lettera a) del DPCM 21 marzo 2001, n.° 329 e redatto,
acquisendo ogni elemento utile per accertare la correttezza del bilancio
d’esercizio, negli accessi effettuati collegialmente in data 18/10/2016 e18/1/2017
e 2/2/2017, ragione per cui, il lavoro svolto fornisce una ragionevole base per
l’espressione di un giudizio professionale circa la correttezza delle scritture
contabili, la conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano la redazione,
la rappresentazione puntuale e veritiera della Situazione patrimoniale e del
Risultato economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2016;

•

condividendo la proposta del Consiglio direttivo di coprire il disavanzo di
gestione pari a € -3.747,25 con le capienti riserve accantonate negli esercizi
precedenti;

•

invitando, pertanto, l’Assemblea ad approvare il Bilancio d’esercizio chiuso il
31/12/2016, così come redatto dal Consiglio direttivo e la proposta di coprire il
disavanzo come sopra indicato.
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Letto, approvato, e sottoscritto dai Revisori :

Vincenzo Grandesso

Antonio Ramin

Mario Corvo
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