
 VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS DEL 09 GIUGNO 2022 ORE 17,15 

L’anno duemilaventidue addì nove del mese di giugno alle ore 17,15 in Roma, Via Sandro Sandri 

n.79 si è riunito al completo il Collegio dei Revisori. dei Conti dell’Associazione Centro ELIS per 

provvedere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Esame del Bilancio consuntivo chiuso al 31-12-2021 

2. Stesura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio suddetto. 

Il Collegio, pertanto procede all’attento esame dello Stato Patrimoniale e del Conto Oneri e 

Proventi del Bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2021. 

Il Bilancio viene posto a confronto con i conti generali dell’Associazione e con quelli particolari 

dei singoli Centri. Dal confronto risulta la perfetta corrispondenza delle singole voci del Bilancio 

con i saldi finali dei suddetti conti. 

Completato l’esame, il Collegio procede alla stesura della Relazione al Bilancio consuntivo 2021 

che sarà sottoposta per l’approvazione all’Assemblea Generale dei Soci, che risulta così redatta: 

“Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione Centro ELIS 

al Bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 

Signori Soci, 

il Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31-12-2021, che il Consiglio di Amministrazione 

sottopone al Vostro esame, si riassume nei seguenti dati espressi in migliaia di Euro: 

STATO PATRIMONIALE  

        ATTIVO 14.414.158 

       PASSIVO 9.748.053 

      FONDO DI DOTAZIONE 4.666.105 

 



CONTO ONERI E PROVENTI  

       ONERI 6.287.559 

       PROVENTI 6.487.070 

      AVANZO 199.511 

CONTO DEL FONDO DI DOTAZIONE  

      FONDO INIZIALE 4.466.594 

    AVANZO 199.511 

INCREMENTO PATRIMONIALE                 

    FONDO FINALE 4.666.105 

Il collegio dei revisori, preso atto che la relazione del revisore legale non esprime rilievi, 

per quanto di propria competenza, non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio chiuso al 31/12/2021 presentato dal Consiglio di Amministrazione e della proposta da 

esso effettuata con riferimento ai risultati della gestione. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti assicura di aver partecipato a tutte le riunioni del 

Consiglio di Amministrazione, le cui deliberazioni sono state sempre conformi alle leggi e allo 

Statuto, e di avere proceduto, come prescritto, alle verifiche e ispezioni trimestrali, constatando 

sempre la perfetta coincidenza delle scritture contabili con i rispettivi documenti giustificativi e 

con le giacenze di cassa e di banca, e la regolare e aggiornata tenuta dei libri sociali. 

Roma, 09 Giugno 2022 

Null’altro essendovi da esaminare o da controllare, la seduta viene tolta alle ore 18,15 previa 

redazione e firma del presente verbale. 

                                               IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Stefana Radaelli 

Giulio Varrella 

Giampaolo Del Monte 


