
Associazione EDUCAID ONLUS

Sede lceale Rimini. Via Vczia 2

Codice Fiscale 9 I 06768040,1

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL

3t I L2l20Ls

Signori Soci,

abbiamo esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 che

chiude con un utile di esercizio di e 477,95 =(Euro

quattrocentosettantasette/gs) redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi di Legge e

da questi regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori unitamente ai

prospetti, agli allegati di dettaglio ed alla relazione sull,attività dellAssociazione.

l,o stato patrimoniale ed il conto economico presenta in sintesi, i seguenti valori:

1.535.841

t.522.7 40,6

di esercizio 2O 15

delle prestazioni e altri ricavi



Proventi raccolta fondi c 3.351,29

ù

Totale ricavi c 871.s60,19

Rimanenze inziali - SAL c 162.891 ,59

Costi della produzione servizi e 618.188,89

Costi per il personale € 66.059,09

Ammortamenti imm.materiali c 461 ,21

Ammortamenti imm. immateriali e 27 8,63

Oneri su cambi e bancari € 1t.807 ,62

Oneri finanziari 5.039,1s

Svalutazione crediti c 0

Oneri straordinari c 3.7s0,06

Imposte sul reddito d' esercizio c 2.606,O0

Totale costi c a7 L.OA2,24

Utile d'esercizio 2015 e 477.95

Totale a pareggio € 871.560,19 c 871.560,19

Abbiamo esaminato il bilancio d,esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 in

merito al quale riferiamo quanto segue:

- I'utile di esercizio di € 477,95=(Euro quattrocentosettantasette/95).

- abbiamo vigilato sull'osservanza delle legge, dello statuto e sul rispetto dei

principi di corerta amministrazione;

- abbiamo vigilato sull'impostazione generale del bilancio, sulla sua formazione e

struttura e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

- ai sensi dell'art. 2426 n. 5 c.c. abbiamo espresso agli amministratori il nostro

consenso all'ammortamento dei beni immateriali;



- per quanto di nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del

bilancio non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell,art. 2423, comma

quattro, c.c.

- abbiamo verificato la rispondenza de1 bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui

abbiamo avuto conoscenza a seguito dell,espletamento dei nostri doveri e non

abbiamo osservazioni al riguardo;

- i1 sopra menzionato bilancio di esercizio, coredato dalla relazione sull,attività

sociale, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e ne1 suo

complesso esprime, a nostro giudizio, in modo corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria ed iI risultato economico dell,Associazione per

lèsercizio chiuso a1 31 dicembre 2015, in conformità alle norme che disciplinano

iI bilancio d'esercizio.

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all,approvazione del

bilancio di esercizio chiuso aI 31 dicembre 2o1s e propone allAssembrea di

approvare il bilancio d'esercizio cosi come redatto dall,Organo amministrativo.

Rimini, 07 giugno 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Grazia Righetti

Rag. Antonella Brancaleone

Rag. Daniele Dell'Omo


