CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
PER LA STORIA DELLA SANITA’ FIORENTINA
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013
Il bilancio consuntivo al 31.12.2013 composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico
dell’esercizio, è stato oggetto di esame da parte di questo Collegio dei Revisori che, con la
presente relazione, esprime il proprio motivato parere.
Il bilancio si chiude con un avanzo di € 1.372,00 dopo avere calcolato ammortamenti per €
501,04 e spesato imposte per 3.249,00.
Esso si compendia in sintesi come segue:
Attivo
Immobilizzazioni materiali e immateriali
€ 92.046,63
Titoli e disponibilità finanziaria
€ 258.889,07
Crediti
€ 160.281,94
Ratei e risconti
€
600,62
€ 511.818,26
Netto passivo
===========
Patrimonio netto al 1.01.2013
€ 75.842,58
avanzo dell’esercizio 2013
€ 1.372,00
Patrimonio netto al 31.12.2013
€ 77.214,58
€ 77.214,58
===========
Fondi ammortamento
€ 62.257,01
Debiti
€ 51.820,21
Ratei Passivi
€ 1.212,58
Fondo T.F.R.
€
860,15
Fondo spese future
€ 315.204,73
Imposte a carico esercizio
€ 3.249,00
€ 511.818,26
===========
Conto Economico
Rendite e entrate
Quote associative
Contributi
Utilizzo fondo spese future
Sconti a abbuoni
Proventi finanziari

Spese e uscite
Attività Istituzionale, convegni, collaboraz.,spese,amm.
Accantonamenti Fondo spese future
Ammortamenti
Imposte

Avanzo di gestione
Totale a pareggio

€ 82.633,12
€ 317.981,20
€ 63.062,84
€
5,58
€
1,68
€ 463.684,42
==========
€ 236.646,21
€ 221.916,16
€
501,05
€
3.249,00
€ 462.312,42
===========

€ 463.684,42
===========

€ 462.312,42
===========
€
1.372,00
€ 463.684,42
===========

Il bilancio consuntivo discende dalle scritture contabili regolarmente tenute ed
aggiornate come accertato dai sottoscritti revisori nelle periodiche verifiche.
I dati del bilancio corrispondono ai saldi di chiusura dei conti del libro giornale dopo effettuate
le opportune operazioni di rettifica e assestamento.
La formazione del bilancio è corretta anche con riferimento alle norme civilistiche: sia per i
criteri adottati per la valutazione dei beni ed il loro ammortamento che per l’iscrizione dei ratei e
riconti secondo il principio della competenza economica. Per quanto riguarda l’assoggettamento
fiscale è stata accertata l’IRAP a carico dell’esercizio per € 3.249,00 calcolata con il sistema di
determinazione cosiddetto “retributivo” previsto dalla norma fiscale per gli Enti non Commerciali.
Per quanto attiene le attività svolte dal “Centro” il Collegio dei Revisori rimanda alla esaminata
relazione annuale.
Per quanto sopra il Collegio – che come di dovere ha partecipato alle riunioni dell’Assemblea
ed ha perciò potuto seguire ed apprezzare l’impegno e le conseguenti iniziative del Presidente,
del Consiglio di Amministrazione e dei Delegati degli Associati, come dei membri del Comitato
Scientifico e dei Collaboratori – può dare atto della corretta e responsabile amministrazione del
patrimonio dell’ Associazione e in particolare dell’utilizzo delle disponibilità provenienti dalle quote
associative e dai contributi di terzi; tutte volte alle finalità istituzionali e comunque attinenti agli
scopi dell’ Associazione.
Il Collegio esprime pertanto parere favorevole alla approvazione del rendiconto dell’esercizio
2013 così come redatto.
Il Collegio dei Revisori
(Dott. Paolo Benini)
(Dott. Marco Geddes)
(Dott. Claudio Bartolucci)

