BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2013
Relazione del Collegio Sindacale
all’assemblea dei soci della
“ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI SIENA“
Signori Soci,
L’organo amministrativo ha messo disposizione il bilancio chiuso al 31.12.2013.
L’organo di controllo è stato, così, in grado di redigere la relazione di corredo al bilancio come
prevede la normativa in materia.
Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:
Attività

Euro

4.420.019

Passività
Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)

Euro
Euro

1.308.546
3.070.619

Utile dell'esercizio

Euro

40.854

Totale Passività

Euro

4.420.019

Euro
Euro
Euro

1.222.882
1.182.028
40.854

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi
Oneri
Utile dell'esercizio

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via preliminare, che
detto bilancio viene sottoposto alle Vs deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria della
associazione e per quanto riguarda la forma ed il contenuto, esso è redatto nel rispetto della vigente
normativa in materia.
Il Collegio a tale proposito dà atto che:
1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo e risultano incrementate
per effetto delle ristrutturazioni eseguite. Si evidenzia che anche per l’esercizio in esame non
sono stati calcolati gli ammortamenti dei beni materiali perché sono state precedente
ammortizzate. Per quanto attiene agli acquisti di nuove attrezzature e/o ammodernamenti,
non sono stati effettuati ammortamenti in quanto frutto di contributi e/o donazioni;
2. Sono stati effettuati accantonamenti a fondo svalutazione crediti per € 20.000,
accantonamenti a fondo rischi e oneri per € 10.000, accantonamenti a fondo svalutazione
fabbricati per € 41.533
3. I debiti e i crediti corrispondono agli effettivi valori esposti in bilancio;
4. Le liquidità corrispondono agli effettivi depositi presso la cassa dell’Associazione ed i conti
correnti accesi presso gli Istituti bancari e postale.
5. Il patrimonio netto corrisponde alle somme accantonate dalla Associazione nel corso degli
anni;
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6. Il Mutuo passivo corrisponde al debito residuo in linea capitale in funzione del piano di
ammortamento definito con l’Istituto Mutuante e risulta essere alla fine dell’esercizio di
€.637.547.
7. I debiti sono costituiti prevalentemente da somme maturate nei confronti del personale
dipendente e fornitori. Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto appostato per €. 174.089
copre il debito derivante dalle indennità maturate alla fine esercizio a favore del personale in
forza a tale data. Il valore è stato determinato in relazione ai trattamenti retributivi e dalla
vigente normativa.
Il Consiglio direttivo ha fornito le necessarie informazioni su tutte le voci di bilancio e ha operato in
conformità delle disposizioni statutarie e normative.
Per quanto precede, il Collegio pertanto non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di
esercizio al 31/12/2013, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione
presentata dal Consiglio di direttivo per la destinazione del risultato dell’esercizio.
Siena,
Il Collegio Sindacale
IL PRESIDENTE
IL REVISORE EFFETTIVO
IL REVISORE EFFETTIVO

Turchi Marco
Cucini Elda
Vannoni Antonella
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