
"RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

AL BILANCIO CONSUNTIVO  

CHIUSO AL 31/12/2016 "  

Signori Associati, 

il progetto di bilancio al 31/12/2016 è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 

4 aprile 2017. 

La presente relazione è stata anticipata verbalmente dal presidente del collegio nel 

corso dell’ Assemblea del 27 aprile 2017. 

Il progetto di Bilancio è composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico. 

Sinteticamente il bilancio può riassumersi nelle seguenti voci: 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Attivo  

  

quote associative da versare €240 
immobilizzazioni €22.821 

attivo circolante €108.283 

ratei e risconti attivi €1.904 

TOTALE ATTIVO €133.248 

  

Passivo  

  

fondo di dotazione  €11.713 

risultato gestionale  €345 

fondo svalutazione  €1.887 

fondo TFR €75.204 

debiti €44.099 

TOTALE PASSIVO E NETTO €133.248 

  

  

 
SITUAZIONE ECONOMICA  

Proventi  

  

CESAVO 
Centro Savonese di Servizi al Volontariato 

Via Nizza 10a  
17100 Savona 



proventi da attività tipiche  €232.690 

proventi da attività accessorie  €11.782 

proventi finanziari €737 

proventi straordinari  €6.245 

TOTALE PROVENTI €251.454 

  

Oneri  

  

oneri da attività tipiche €216.826 

oneri da attività accessorie  €0 

oneri finanziari e patrimoniali  €6.326 

sopravvenienze passive €4.311 

oneri di supporto generale €23.646 

TOTALE ONERI €249.050 

  

avanzo d'esercizio €345 

TOTALE A PAREGGIO €251.454 

 
 

Per quanto riguarda il dettaglio delle singole voci , si rimanda a quanto evidenziato 

nella nota integrativa e nella relazione del Presidente, che codesto che codesto 

Collegio ritiene complete ed esaustive. 

Il Collegio rileva che nell'attivo dello Stato Patrimoniale, sulla base di quanto 

evidenziato nel precedente esercizio, continuano ad essere completamente 

ammortizzate le immobilizzazioni materiali ed immateriali ad eccezione 

dell'impianto fotovoltaico per euro 19.266 in quanto realizzato non con risorse 

provenienti dai fondi speciali ma con l'accensione di un mutuo apposito ottenuto 

con Banca Etica. 

Sempre per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale il Collegio, tra i crediti 

evidenzia  il credito “vs co.ge” di euro 390 ( esigibili in toto in quanto risalenti a 

prima dell’ accordo acri/csv.net del 13 ottobre 2013).  Il Collegio dà parere 

favorevole alla svalutazione del 50% del credito “vs coge” consistente in euro 

1.888  e risalente al consuntivo 2014, secondo il principio contabile di prudenza 

con la corrispondente creazione di un fondo apposito denominato “svalutazione 

crediti” di euro – 1887. 



Anche per l'anno 2016, come per l'anno 2015, si é continuato con il 

principio di competenza temporale nella contabilizzazione dei costi. In tal modo si 

sono correttamente esposti i costi inerenti a spese effettuate in base all'utilizzo 

dei fondi di cui all'art. 15 L. 266/91 erogati per l'esercizio 2016. 

Il Collegio evidenzia la riduzione del fondo di dotazione per euro 700 così 

correttamente evidenziato e motivato nella Nota Integrativa al bilancio. 

Per quanto riguarda il conto economico si segnala che nell'esercizio 2016 ci sono 

state sopravvenienze attive per euro 6.245 : euro 1995 derivanti dal rimborso 

assicurativo per la sostituzione di un inverter dell’ impianto fotovoltaico e euro 

4.250 derivanti da l esito positivo di un contenzione col fornitore ENI spa per 

errate imputazioni di bollette per il riscaldamento; per  tale sopravvenienza il 

risultato gestionale 2016 è positivo. 

I revisori rilevano infine che hanno potuto constatare la corretta tenuta delle 

scritture contabili ed il puntuale adempimento degli obblighi imposti dalla normativa 

civilistica e fiscale. 

In conclusione quindi, in considerazione di quanto sopra evidenziato, questo 

Collegio ritiene di poter affermare che l'attività del Cesavo si è svolta nel rispetto 

delle finalità dell'Ente, come indicate dall'articolo 3 dello Statuto, e che nel corso 

dell'esercizio sono stati posti in essere i controlli previsti per legge o per statuto al 

fine di verificare il corretto utilizzo delle risorse economiche e la corretta tenuta delle 

scritture contabili. 

Savona, 27 aprile 2017 

 


