C.E.A.S.
CENTRO AMBORSIANO DI SOLIDARIETA’ – ONLUS
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019
Signori Associati,
il bilancio al 31 Dicembre 2019 che il Consiglio Direttivo vi presenta per l’approvazione si è chiuso
con un utile di Euro 9.282,00, come risulta dalle scritture contabili dell’ente Ce.A.S.
Il Collegio Sindacale ha esaminato il bilancio d’esercizio 2019 nelle sue tre componenti: Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.
La sua composizione è la seguente:

STATO PATRIMONIALE
Totale Attivo
Euro
Totale Passivo
Euro
Utile di esercizio
Euro

1.774.824,00
1.765.542,00
9.282,00

CONTO ECONOMICO
Totale Proventi
Euro
Spese generali e Oneri
Euro
Ammortamenti e Accantonamenti Euro
Proventi finanziari
Euro
Oneri finanziari
Euro
Imposte dell'esercizio
Euro
Utile dell'esercizio
Euro

2.429.592,00
2.235.590,00
151.797,00
27,00
32.059,00
891,00
9.282,00

-

Il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo i principi di prudenza, di competenza temporale ed
economica nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e del passivo
considerato, conformemente a quanto dettato dall’art. 2423 bis del C.C.
Nell’espletamento delle nostre funzioni, in particolare:


abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto;



abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo tenutesi nell’esercizio in esame nel
corso del quale abbiamo ricevuto periodicamente dagli Amministratori informazioni

sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate;


siamo stati costantemente informati in ordine a quanto di nostra competenza;



le verifiche periodiche ed i controlli a cui abbiamo sottoposto l’associazione non hanno
evidenziato l’effettuazione di operazioni atipiche e/o inusuali;

Richiami d’informativa
Si rileva che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato incrementato di € 35.000 il fondo
manutenzione e riparazione e di € 4.000 il fondo svalutazione crediti. Si osserva, infine, che nel corso
dell’esercizio Ceas, capo fila del progetto Dorina – Area Donne, ha reso l’importo di € 35.000 in
quanto le attività dello stesso progetto si sono concluse ed è in corso la fase di rendicontazione.

Sulla base di quanto sopra esposto, in via conclusiva Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31
dicembre 2019 così come proposto dal Consiglio direttivo.

Milano, 29 settembre 2020
Il Collegio Sindacale

BERMONE GIACOMO ALBERTO, Presidente Collegio Sindacale
LUCIANO SCOTUZZI

Sindaco Effettivo

PIETRO INCHINGOLO

Sindaco Effettivo

