
Relazione Collegio dei Revisori   

al Rendiconto Economico – Finanziario al 31/12/2017 

 
 

Signori soci, 

 

Il giorno 15 febbraio 2018 in Pontedera (PI), alla Via XXIV Maggio, n. 28, presso la sede sociale 

dell’Associazione SIMBA Onlus (Codice Fiscale 90040570500), si sono riuniti i sottoscritti Sindaci 

al fine di procedere alle opportune verifiche con riferimento al Rendiconto chiuso al 31 

dicembre 2018 approvato dal Consiglio nella scorsa riunione del 13/02/2018 e alla redazione 

della Relazione del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 2429 e 2409-bis e seguenti C.C. che si 

riporta di seguito al presente verbale. 

Il Rendiconto economico-finanziario chiuso al 31/12/2017 e il Registro dei Beni Strumentali (di 

cui è parte integrante), che il Consiglio di Amministrazione sottopone al Vostro esame per 

l’approvazione, è stato messo regolarmente a disposizione dei sottoscritti revisori , ex art. 2429, 

unitamente alla relazione sulla gestione e dell’attività svolta. 

Il Collegio ha eseguito, nel corso dell’anno 2017, i prescritti controlli periodici nonché la verifica 

dei dati di bilancio evidenziati, con le scritture contabili dell’Associazione. 

In particolare, si è proceduti al controllo delle risultanze contabili con i relativi estratti conto 

della banca IWBank c/c n. 12361 (conto cessato in data 16/11/2017), banca UNICREDIT c/c n. 

102041810, banca UNICREDIT c/c n. 102042143, BancoPosta c/c n. 1009161124. Si è proceduti, 

inoltre, al controllo dei saldi di Cassa e “Carta Prepagata”. Non sono emerse eccezioni al 

riguardo e i saldi dei predetti conti risultano corrispondenti ai saldi riportati nel rendiconto. 

Con riferimento inoltre al controllo del Registro dei Beni Strumentali, così come evidenziati dalla 

Scheda n. 1 chiusa al 31/12/2017, anche in tal caso, non sono emerse eccezioni con riguardo a  

dismissioni e alla data in gestione dei relativi beni da parte dell’Associazione. 

Ciò premesso, il progetto di bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli 

associati evidenzia un risultato negativo di gestione di Euro 3.677,17. Tale risultato, unito 

all’avanzo degli anni precedenti, dà luogo ad un avanzo generale di gestione, corrispondente al 

totale delle disponibilità liquide, pari ad euro 107.750,84.  



Si evidenzia che le voci più corpose sono rappresentate, in entrata, dalla distribuzione del 

“Cinque per mille” per l’anno finanzniario 2015, dalle quote associative e dalle liberalità di 

privati, associazioni ed enti. In uscita, i vari finanziamenti effettuati a favore di università per 

studi e ricerche sulla malattia. 

A conclusione del proprio intervento, il Collegio Sindacale esprimendo il proprio parere 

favorevole al rendiconto che viene sottoposto alla Vostra approvazione, sottolinea che le attività 

dell’associazione sono state realizzate conformemente al perseguimento degli scopi istituzionali. 

Pertanto, non essendoci state attività di natura commerciale l’avanzo generale di gestione può 

essere interamente utilizzato nel corso dell’anno 2018  senza che sia intaccato da oneri di 

natura tributaria e fiscale.  

Concordando con l’operato del Consiglio Direttivo, Codesto Collegio Vi invita ad approvare il 

progetto di bilancio così come sottopostoVi. 

 
 
Il Collegio dei Revisori 
 

Giulia Vecchi 
 

Claudia Zanardini 
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