ASSOCIAZIONE PER IL BUONGOVERNO DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Sede in Siena, P.za dell’Abbadia n. 4
Signori Associati,
siete chiamati in questa assemblea ad approvare il consuntivo relativo all’esercizio che si è chiuso il 31/12/2018.
Ricevimento del bilancio
Il bilancio, redatto in forma semplificata in quanto l’associazione non è tenuta a forme di redazione proprie di soggetti
giuridici di capitali, costituito dal conto economico esposto per “cassa”, non avendo l’associazione altri attivi patrimoniali
eccettuato il saldo di cassa/banca, è stato messo a disposizione dei revisori nel rispetto dei termini imposti dall’articolo
2429 del codice civile, anche in assenza di tale obbligo e più precisamente in data 10 giugno 2019.
I sottoscritti hanno pertanto proceduto alla verifica del bilancio, in relazione alla sua corrispondenza ai dati contabili
ed ai risultati delle verifiche periodiche eseguite.
Resoconto delle verifiche
I revisori attestano che è stata totalmente verificata la contabilità sociale, gli atti compiuti e la documentazione
relativa. Si è constatata la regolarità complessiva della gestione.
Si è proceduto al controllo dei valori di cassa della associazione: dalle risultanze dei controlli è sempre emersa una
sostanziale corrispondenza con la situazione contabile.
I sottoscritti hanno anche provveduto a verificare l’esistenza, per il 2018, degli obblighi di dichiarazioni fiscali e
previdenziali. L’Associazione non è tenuta, per questo esercizio, ad alcun adempimento.
Denunce ai revisori
Nessuna denuncia è stata presentata ai sottoscritti.
Presentazione del bilancio
Passando all’esame del bilancio chiuso al 31/12/2018, sottoposto alla vostra approvazione, vi segnaliamo che le
principali risultanze contabili possono essere così riassunte:
Cassa/banca al 1/1/2018
Totali entrate
Totali uscite
Avanzo di cassa al 31/12/2018

€.
€
€
€

1.011,08
825,00
- 613,78
1.222,30

Dimostrazione dell’avanzo
Saldo c/c
Saldo cassa
Totale

€
€
€

1.188,20
34,10
1.222,30

Corrispondenza alle scritture
I dati che compaiono nel bilancio sono perfettamente rispondenti ai risultati delle scritture contabili della società.
I revisori confermano che dalla contabilità emergono le risultanze utilizzate dal Tesoriere per la redazione dei
documenti di bilancio.
Richiamo d’informativa
I revisori segnalano quanto appresso, per opportuna informativa degli Associati. L’attività sociale è stata ancor più
limitata che negli esercizi precedenti, a causa delle ridotte risorse.
I Sindaci Revisori, visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri seguiti nella redazione del bilancio, la rispondenza
del bilancio stesso alle scritture contabili, ritiene che il bilancio, chiuso alla data del 31/12/2018, sia conforme alle norme
civilistiche e fiscali, e pertanto invita l’assemblea ad approvare il bilancio così come formulato.
Siena, lì 12 giugno 2019
Il Collegio dei Revisori
Lorenzo Sampieri
Stefano Guerrini
Roberto Gonzi

