
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 18 APRILE 2017

Oggi, 18.04.2017 (diciotto aprile duemiladiciasette) è riunito il Collegio dei Revisori dell’Associazione Italiana Sommelier Veneto. Il dott.

Renato MURER, il dott. Graziano DAL LAGO e il dott. Piero PIOVESAN sono collegati in audio-conferenza.

Il Collegio dei Revisori, come sopra convenuto, attesta che sono stati messi a propria disposizione i documenti e le informazioni a

corredo del bilancio dell’esercizio 2016 dell’Associazione, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla nota

integrativa e della situazione patrimoniale riepilogativa.

Sulla documentazione così acquisita sono state svolte in precedenza verifiche contabili nella sede associativa, nonché

successivamente ad esse sulla base dell’ulteriore documentazione ricevuta.

A conclusione delle verifiche svolte, tenuto conto delle informazioni acquisite nel corso dell’esercizio 2016 e dei primi mesi del 2017,

della documentazione acquisita a supporto delle operazioni di maggior rilievo poste in essere dall’Associazione e del progetto di bilancio

qui esaminato, il Collegio dei Revisori forma e approva unanime la propria relazione nel seguente testo:

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER VENETO

VIA SANTA LUCIA 13

31044 MONTEBELLUNA (TV)

CODICE FISCALE / P. IVA : 03660920269

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2016 E PREVENTIVO DEL 2017

Signori soci, il risultato gestionale relativo all’esercizio 2016, che si compendia nel bilancio di fine esercizio nelle parti di Stato

Patrimoniale e Rendiconto Gestionale, evidenzia una perdita di €. 97.553, al netto delle imposte a carico dell’esercizio.

Tale risultato deriva dalle scritture contabili tenute in conformità ai principi contabili e alla norme di cui al Codice Civile.

Il bilancio inoltre risulta predisposto secondo lo schema elaborato a suo tempo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per le

organizzazioni nonprofit. Peraltro, sono intervenute modificazioni nei principi contabili che, allo stato, non sono state ritenute vincolanti

per le organizzazioni suddette, dimodoché nulla è mutato nei principi adottati.

Le risultanze a consuntivo illustrate e sottoposte all’esame dell’assemblea da parte del Consiglio direttivo dell’associazione si

sintetizzano come segue:

STATO PATRIMONIALE (valori in euro)

ATTIVO

Immobilizzazioni 41.703

Attivo circolante 1.429.793

Ratei e risconti 10.587



Totale attivo 1.482.083

PASSIVO

Patrimonio netto 695.565

Fondi per rischi e oneri 145.000

Trattamento fine rapporto 3.372

Debiti 597.572

Ratei e risconti 40.574

Totale passivo 1.482.083

CONTO ECONOMICO (valori in euro)

Valore della produzione 1.811.470

Costi della produzione
1.899.640

Differenza A – B (88.170)

Proventi e oneri finanziari 4.953

Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (83.217)

Imposte sul reddito dell’eserc. 14.336

Perdita dell’esercizio (97.553)

La nota integrativa fornisce esauriente spiegazione dei criteri seguiti nella formazione del Bilancio e dei dati in esso contenuti.

La nota integrativa espone i criteri di valutazione seguiti dal Consiglio Direttivo, sintetizzabili nei seguenti:

- le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo d’acquisto o di costruzione, eventualmente aumentato degli oneri

accessori, rettificato dai relativi ammortamenti e svalutazioni;

- le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte, con il consenso del collegio sindacale e previa verifica della loro utilità

pluriennale, al costo storico ed al netto delle quote di ammortamento;

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati in   base ad un piano, a quote costanti, che

tiene conto della loro possibilità di utilizzazione. Le aliquote applicate corrispondono ai coefficienti ordinari previsti dalla normativa

fiscale vigente;



- per quanto riguarda gli esercizi futuri, sarà proseguito il piano di ammortamento prestabilito ad aliquote costanti, salvo la

possibilità di effettuare ammortamenti anticipati in ossequio alla normativa fiscale;

- le rimanenze di vini e di materiale didattico sono state iscritte al costo di acquisto;

- i crediti commerciali sono stati iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; risulta infatti stanziato un fondo svalutazione

crediti di euro 14.165,10=, ritenuto adeguato per la copertura di possibili rischi di inesigibilità;

- le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, al valore nominale;

- i debiti sono stati iscritti al loro valore nominale;

- i ratei e i risconti iscritti in bilancio rappresentano effettivamente quote di costi o ricavi che sono stati calcolati in ossequio al

criterio di competenza temporale;

- le imposte si riferiscono all’IRES ed IRAP, e sono calcolate sul reddito imponibile dell’esercizio.

Il Fondo trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso il personale dipendente e ciò in conformità alle

prescrizioni di legge e del contratto di lavoro vigente, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Nel corso dei periodici controlli, abbiamo constatato la corretta tenuta della contabilità ed il rispetto degli adempimenti richiesti dalla

normativa vigente.

Al Collegio è stato sottoposto anche il bilancio di previsione per l’anno 2017, che risulta ispirato agli stessi principi di competenza

economica e di prudenzialità applicati per il conto consuntivo, pur se riferito ad elaborazioni di natura previsionale ancorate ai risultati

dell’attività pregressa.

Su di esso il Collegio concorda, quanto ai principi applicati, e si limita a recepire le valutazioni preventive effettuate dal Consiglio

Direttivo.

Concludendo, esprimiamo parere favorevole alla approvazione del bilancio 2016 e preventivo 2017, che risulta redatto con criteri di

competenza e di prudenza.

Montebelluna, li 18 aprile 2017

I REVISORI DEI CONTI

Renato MURER

Graziano DAL LAGO

Piero PIOVESAN


