
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO DELL’ANNO 2017.

Signori Associati,

il Consiglio Direttivo sottopone all’esame del collegio dei Revisori, il bilancio consuntivo 

dell’esercizio 2017. 

Il Collegio ha eseguito nel corso dell’esercizio i prescritti controlli periodici nonché la 

verifica di coerenza dei dati del rendiconto con le scritture contabili dell’associazione.

Ciò premesso, il rendiconto, che viene oggi sottoposto all’approvazione della vostra 

assemblea, evidenzia un risultato positivo di gestione di Euro 3.731,45.=. Si evidenzia che 

la voce d’entrata di maggior valore è rappresentata dalla gestione spazi in comodato per 

un complessivo di euro 66.872,60.=, di cui la gestione del solo Bar Soderini Vivaio Piceno 

per un complessivo di euro 50.160,00.=. La voce di entrata relativa alla partecipazione alle 

attività ed iniziative ammonta ad euro 28.577,45.=, mentre le entrate per le quote 

associative sono pari ad euro 9.504,00.= e le quote per entrate da donazioni e 

sponsorizzazioni sono pari ad euro 3.174,00.=.

Le disponibilità liquide al 31/12/2017 sono pari ad euro 27.651,14.=.

I dati, di cui sopra, sono indice di buona solidità finanziaria dell’associazione, cui è 

strettamente connesso il concetto di solvibilità, vale a dire la capacità di onorare i propri 

debiti mediante l'utilizzo delle risorse a disposizione.

Quanto alle spese, esse appaiono tutte giustificate e riconducibili alle finalità ed alle attività 

del CRAL. Si evidenzia che le voci di maggior spesa sono rappresentate dai costi per i 

dipendenti per euro 31.492,30.=.

Pare opportuno sottolineare che il CRAL continua il trend positivo di consolidamento della 

propria capacità operativa. L’aumentata complessità gestionale, unita alla prudente ma 

significativa guida del Direttivo sono evidenze degne di essere meritoriamente rimarcate.



In conclusione il Collegio dei Revisori attesta che le attività dell’associazione sono state 

realizzate conformemente al perseguimento degli scopi statutari, sono state tutte coperte 

dalle entrate sociali e concorda con la relazione predisposta dal Consiglio Direttivo 

esprimendo parere favorevole sul rendiconto economico finanziario.
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