
ASHAR GAN ONLUS

-----------------

VERBALE  DEL COLLEGIO DEI REVISORI  PER LA RELAZIONE AL 

BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017 AI SENSI ART. 21 DELLO STATUTO

Signori soci,

1) il  bilancio  dell’esercizio chiuso al  31.12.2017 che l’organo amministrativo 

sottopone alla Vostra approvazione  si compone di tre documenti:

- Stato Patrimoniale

- Conto Economico

- Nota Integrativa

Il bilancio presenta le seguenti classi di valori: 

STATO PATRIMONIALE:

Immobilizzazioni materiali      €    54.201,07

Crediti diversi                 €       642,04

Disponibilità liquide           €    63.482,90

Ratai e Risconti attivi         €       194,76  

----------------------------------------------

TOTALE ATTIVO                   €   118.520,77    

Patrimonio  netto :

Fondo di dotazione              €    54.201,07

Fondo per attività istituz.li   €    30.053,08

Perdita Esercizio               €   (   364,53)  

Fondo T.f.r.                    €     7.199,82

Debiti                          €     7.454,50

Ratei e risconti passivi        €    19.976,83  

-------------------------------------------

TOTALE PASSIVO                  €   118.520,77          



CONTO ECONOMICO:

Ricavi d’esercizio              €    104.040,04

Costi d’esercizio               €   (104.404,57)

-----------------------------------------------

Risultato dell’Esercizio         €   (   364,53)

In particolare:

Tra le disponibilità liquide risultano:

-  una  giacenza  di  cassa  contanti  di  €  383,98  che  coincide  con  il  saldo  del 

“mastrino” al 31/12/2017 ove sono registrate tutte le movimentazioni di contante

- Saldi dei conti correnti che coincidono con le risultanze degli estratti conto al  

31/12/2017 per un totale di euro 61.098,92

- Una carta prepagata con una disponibilità al 31/12/2017 di euro 2.000,00

La voce dei  crediti  è  costituita  da un credito erariale  per  acconti  Ires  e  Irap e  

arrotondamento su cedolino paga.

Il  collegio  ha  preso  atto  che  le  immobilizzazioni  pari  ad  euro  54.201,07, 

corrispondono al valore di acquisto, oltre oneri correlati, dell’immobile di proprietà 

dell’Associazione (euro 49.313,87) incrementato di un intervento di  rifacimento 

del tetto effettuato nel 2015 pari ad euro 4.887,20

La  voce  risconti  attivi  per  euro  194,76  corrisponde,  secondo  il  principio  di 

“competenza  economico  temporale”,  a  analitici  storni  di  uscite  già  avvenute 

nell'esercizio presente ma le cui competenza economica è dell'esercizio successivo.

Sul lato del passivo risultano:

-  Il  patrimonio  netto  pari  ad  euro  84.254,15   coincide  con  quello  esposto  nel 

bilancio al 31/12/2016 oltre all'accantonamento del risultato dell'anno 2016 ed è 

stato contabilmente suddiviso nelle voci “Fondo di dotazione” per € 54.201,07 e 

“Fondo per attività istituzionali” per € 30.053,08

-  La perdita dell'esercizio 2017 ammonta ad euro 364,53

-  I  ratei  ed  risconti  passivi,  calcolati  al  31/12/2017 sulla  base  del  principio  di  

“competenza  economico  temporale”  presentano un saldo  di  euro  19.976,83  per 



risconti passivi (quote di ricavi/entrate già manifestatisi finanziariamente ma i cui 

effetti economici si evidenzieranno nell'esercizio successivo.

- Il debito per TFR relativo alla dipendente di euro 7.199,82

- Debiti  per l'importo complessivo di 7.454,50 che comprendono i debiti verso 

fornitori  per  utenze  connesse  alla  sede,  i  debiti  verso  la  dipendente  per  le 

retribuzioni  ed  oneri  fiscali  e  contributivi  connessi,  le  fatture  da  ricevere  al 

31/12/2017 di  competenza  economica  del  2017 ed il  debito verso donatori  per 

donazioni erroneamente versate all'associazione in corso di restituzione.

La  sezione  Ricavi  evidenzia  un  totale  di  euro  104.040,04  che  rappresentano il 

totale dei ricavi (entrate) di competenza economica del 2017 derivanti dall'attività  

istituzionale dell'ente e marginalmente (per euro 0,59) per proventi finanziari.

La sezione dei Costi evidenzia un totale di euro 104.404,57 che rappresentano il 

totale dei costi di competenza economica 2017 così articolati:

- Costi per attività istituzionali: euro 62.819,54 articolati sui vari progetti benefici 

ed assistenziali sviluppati nell'anno. 

- Spese per spettacoli e manifestazioni: euro 603,64

-  Oneri  diversi  di  gestione:  euro  9.217,27  relativi  a  spese  funzionali  alla  vita 

dell'associazione.

-  Oneri  finanziari  e  tributari:  euro  1.123,77  relativi  a  oneri  bancari,  postali  e 

tributari.

- Oneri relativi al personale dipendente: euro 30.640,35

La differenzia tra Ricavi e Costi ammonta ad euro 364,53 e rappresenta la perdita 

d'esercizio.

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della Associazione al  

31 dicembre 2017. La responsabilità della redazione del  bilancio d’esercizio, in 

conformità  alle  norme  che  ne  disciplinano  i  criteri  di  redazione,  compete  agli 

amministratori della Associazione stessa. E’ nostra la responsabilità del giudizio 

espresso sul bilancio d’esercizio e basato sul controllo contabile.



2) Il  nostro esame é stato condotto secondo gli  statuiti  principi di revisione.  In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire gli  

elementi  necessari  per  accertare  se  il  bilancio  d’esercizio  sia  viziato  da  errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo 

contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della Associazione  e 

con  il  suo  assetto  organizzativo.  Esso  comprende  l’esame,  anche  sulla  base  di 

verifiche  a  campione,  degli  elementi  probativi  a  supporto  dei  saldi  e  delle 

informazioni contenuti nel bilancio, 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 parere.

3) A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio è conforme alle norme civilistiche che 

ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed 

il  risultato economico della  Associazione per  l’esercizio chiuso al  31 dicembre 

2017.

In  particolare  il  Collegio  dei  Revisori   ha  accertato  il  rispetto  del  criterio  di  

prudenza nelle valutazioni e del principio di competenza economica.

I  dati  che  compaiono  nel  bilancio  sono  rispondenti  ai  risultati  delle  scritture 

contabili della Associazione.

Concludiamo  pertanto  la   relazione  esprimendo  parere  favorevole  circa 

l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci.

 Pinerolo  09/03/2018                                          IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dario Gastaldi
Claudia Cerrato
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