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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
 
 
Signori Soci della AVIS Comunale di SCIACCA, 
 
la presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la   
sede sociale, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea di 
approvazione del bilancio oggetto di commento. 

L’impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata per l’esercizio 

precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1.  delle “Norme di comportamento 

del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, 

emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015. 

Grazie alla documentazione trasmessaci, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, dai soggetti 
responsabili delle rispettive funzioni, abbiamo acquisito delle informazioni necessarie per 
l’espletamento dell’attività di vigilanza prevista dalla legge. 
Si è operato un controllo, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa dell'associazione, del sistema amministrativo-contabile e sulla  sua affidabilità a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione. 
 
Ai sensi dell’articolo 2409-bis, terzo comma, del Codice Civile, nel corso dell’esercizio, l’attività di 
controllo contabile è stata svolta dal Collegio dei revisori dei conti. 
 
Non sono pervenute al Collegio  né denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile, né esposti. 
 
Il Collegio Sindacale è stato periodicamente informato dagli amministratori sull’andamento della 
gestione sociale ed ha accertato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e 
l’impostazione del bilancio d’esercizio dell'associazione e della relazione sulla gestione. Inoltre, il 
Collegio  ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per 
accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali. 
 
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge 
prevista dall'art. 2423, comma 4, del Codice Civile. 
   

 I saldi di bilancio possono essere così sintetizzati: 
 

Aspetto patrimoniale 

 
Lo stato patrimoniale  si riassume nei seguenti valori: 
 

Descrizione  Importo 

Attività 167.185,23 

Passività 167.185,23 

Patrimonio Netto  -15.460,71 

        Avanzo/Disavanzo dell’esercizio - 55.711.30 

 0 

 
 

 

 



Aspetto economico 

 
Il conto economico presenta  i seguenti valori: 

Descrizione  Importo 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) 336.910,95 

Costi della produzione (costi non finanziari) 392.622,25 

Differenza  -55.711,30 

Proventi e oneri finanziari     

Rettifiche di valore di attività finanziarie  

Proventi e oneri straordinari  

Risultato prima delle imposte  -55.711,30 

Imposte sul reddito  

Avanzo (Disavanzo)  -55.711,30 

 
 

Nell’esaminare il bilancio il Collegio dei Revisori ha fatto riferimento alle norme di legge che lo 
disciplinano, interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei 
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e dai principi contabili 
internazionali. 

 
In particolare, le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 
dall'associazione nel corso dell’esercizio, nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo, onde evitare il 
perdurare del risultato negativo che potrebbe pregiudicare l'esistenza dell'associazione, come già 
raccomandato nel precedente bilancio, ed ascoltato dal consiglio direttivo che ha già attuato nell'anno 
2021, con la riduzione dei costi rispetto all'anno 2020, in quanto si sono mantenuti gli stessi costi 
dell’anno precedente con un incremento della produzione di €.33.757,50, che purtroppo per l'effetto 
della pandemia da Covid-19 e per le spese da contenzioso delle ex dipendenti Ciaccio-Virgilio di 
€.43.101,66, non sono riusciti a chiudere l'esercizio 2021 in avanzo o a pareggio. 
Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 
menzione nella presente relazione. 

 
Il Collegio dei revisori dei conti attesta che il bilancio di esercizio al 31/12/2021 corrisponde alle 
risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

 
          Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

 
  Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio dei Revisori dei Conti propone 
all’assemblea di   approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, così come redatto dal   
Consiglio Direttivo. 

 
        Sciacca, 10/02/2022                                   
 

              Presidente Collegio sindacale Antonino Dimino 

         

          Sindaco effettivo Massimiliano Interrante             

           

          Sindaco effettivo Gioacchina Paola Friscia  


