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ASLTI ONLUS   

Codice fiscale 97017120821   
VIA MARCHESE UGO, 26 - 90141 PALERMO PA

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

AL BILANCIO AL 31/12/2013

Signori Soci,

la  sottoscritta  rag.  Francesca  Salemi,  nominata  Revisore  presso  il  Vs.  Ente

nell'anno  2014  come  da  lettera  di  incarico  del  20.03.2014,  con  la  presente

relazione  esprime  il  proprio  parere  in  ordine  al  bilancio  d’esercizio  2013

predisposto dall’Organo Direttivo. 

Presentazione  del bilancio

II bilancio si compone di uno Stato Patrimoniale, di un Rendiconto Gestionale

e di  una  Nota  Integrativa  in  cui vengono illustrate  nel  dettaglio le voci di

bilancio il tutto supportato da una situazione a sezioni contrapposte dalla quale,

in maniera più evidente, è possibile desumere la composizione analitica delle

voci finanziarie ed economiche relative all'attività.

II revisore ha verificato che  il bilancio è stato redatto facendo riferimento agli

indirizzi  forniti  dal CNDCEC e non risulta contrario alle linee guida dettate

dall’Agenzia per le Onlus in relazione alle attività svolte dall’Ente in oggetto.

Sono state ottenute dal Presidente informazioni sull'andamento generale della

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, riscontrandole conformi alla

Legge ed allo Statuto dell'associazione.

Contenuto     del     bilancio  

Passando all 'analisi del rendiconto chiuso al 31/12/2013  supportato  dalla



situazione economica a sezioni contrapposte, segnalo quanto segue:

- I PROVENTI sono  dettagliati  nella  nota  integrativa  e  facilmente

individuabili  tra  quelli  riconducibili  all'attività  di  raccolta  fondi   e   quelli

riferibili al contributo del 5 per mille ricevuto dallo Stato.

Le entrate relative a l l e  attività  di  raccolta  fondi, ammontanti

complessivamente ad €  121.558  (46.65%),  sono  costituite  prevalentemente

dalle  campagne  di  Pasqua  e  Natale;  i  contributi  liberali  e  le  donazioni

ammontano ad € 38.747 (14.87%) e la differenza è costituita dal contributo "5 x

mille", devoluto a favore dell'associazione  per € 100.276 (38.48%).

- gli ONERI sono dettagliatamente elencati  nella situazione a sezioni

contrapposte  e  distinti tra quelli riconducibili all'attività tipica

dell 'associazione, quelli riferibili alle attività di raccolta fondi ed accessorie e

quelli inerenti all'attività di supporto generale.

Il loro totale ammonta ad € 297.470.

La  gestione  finanziaria  risulta  marginale,  in  quanto  riconducibile

esclusivamente agli interessi maturati sui conti correnti bancari e postali,  sui

titoli posseduti dall'associazione ed alle spese maturate sugli stessi.

La gestione dell'esercizio chiude con un disavanzo di € 32.411,41.

La SITUAZIONE PATRIMONIALE può essere così riassunta:

Attivo

Immobilizzazioni nette €        10.000,00 6,28%

Attivo Circolante € 149.311,80 93,72%

Totale attivo

Passivo

€ 159.311,80 100%

Patrimonio Netto € 103.697,01 65,09%



Trattamento di Fine Rapporto € 26.880,41 16,88%

Debiti € 28734,38 18,03%

Totale passivo € 159.311,80 100%

I valori e i dati che compaiono nel rendiconto sono corrispondenti alla

documentazione visionata ed agli atti dell'associazione.

Si  evidenzia  l’utilizzo  degli  avanzi  di  gestione  anni  precedenti  al fine del

ripianamento del risultato negativo della gestione precedente.

Destinazione del risultato di esercizio

I1 bilancio  chiuso al  31/12/2013,  come evidenziato  nel  richiamo alle  risultanze

complessive, si chiude con un disavanzo pari a € 32.411,41.  Si  rimanda

all’assemblea ogni decisione in merito alla copertura dello stesso.

Il Revisore dei Conti


