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Relazione al conto consuntivo
L’anno .......... il giorno ..... del mese di ....... alle ore ..... presso la sede sociale dell’associazione
.......... sita in ................. si è riunito, presente il Segretario dell’associazione Sig. ......... (oppure il
Presidente del consiglio direttivo), il collegio dei revisori dei conti, ..............................
Presidente........................
Membro effettivo...............
Membro effettivo................
Viene verificato il consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo che rappresenta fedelmente la
reale situazione dell’associazione alla data del ..............
Dai riscontri e dalle analisi effettuate risulta quanto segue:
Attivo:..........................................
Passivo:.....................................
Con un utile di €. ........... che viene riportato al nuovo anno secondo le norme della Legge e lo
spirito associazionistico.
Questo collegio nel decorso esercizio ha effettuato tutti i controlli periodici previsti dalla legge e
dallo statuto, ha partecipato a tutte le riunioni del consiglio direttivo ed ha controllato ogni singola
voce di entrata e di uscita della contabilità sociale con i documenti giustificativi.
Si afferma, quindi, che il conto consuntivo sottoposto all’ approvazione dei Soci :
- corrisponde ai risultati contabili e alla realtà del sodalizio;
- .......................................................................................................
Conseguentemente questo collegio Vi invita all’approvazione del conto consuntivo e della
relazione del Consiglio direttivo così come sono stati predisposti ed analizzati.
Questo collegio nel decorso esercizio ha effettuato tutti i controlli periodici previsti dalla legge e
dallo statuto, ha partecipato a tutte le riunioni del consiglio direttivo ed ha controllato ogni singola
voce di entrata e di uscita della contabilità sociale con i documenti giustificativi.
Può pertanto affermare che, il conto consuntivo sottoposto alla Vostra approvazione:
- corrisponde ai risultati contabili e alla realtà del sodalizio;
- le valutazioni ivi contenute sono state fatte con criteri di oculata prudenza
- .......................................................................................................
Si può. quindi , procedere all’approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio
direttivo così come sono stati predisposti ed analizzati.
Data ........................
I REVISORI

