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Relazione del Collegio dei Revisori contabili sul Bilancio ANES al 31.12.2019 

 

Signori Associati, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2019, il Collegio dei Revisori contabili ha svolto il controllo 

periodico previsto, vigilando sull’osservanza della legge, dello statuto e dell’atto costitutivo e sui 

principi di corretta amministrazione.  

La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo, è del soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale espresso 

sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti.  

Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione legale dei conti, la quale si estrinseca 

nel compimento di più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul 

bilancio e sulla sua attendibilità. 

Abbiamo espletata l’attività di controllo nel rispetto di quanto previsto dalle norme di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri. 

Sono state effettuate le verifiche periodiche, sia in presenza, che da remoto nelle date di redazione 

del Bilancio, assumendo dall’organo amministrativo e con il supporto del personale di direzione e 

segreteria informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 

nonché sulle iniziative di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate 

dall’Associazione. 

Abbiamo partecipato alle riunioni di Consiglio Direttivo e di Giunta aventi all’oggetto argomenti che 

per fatti gestionali e valori siano stati meritevoli dell’attenzione e del contributo dei Revisori. 

Dall’attività di controllo non sono emerse notizie di azioni o fatti posti in essere contrarie alla legge, 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio dell’Associazione. Non sono emerse, inoltre, situazioni negative da 

segnalare in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema amministrativo e 

contabile e non sono pervenute al Collegio denunce di alcun tipo. 

Il controllo sul bilancio ha permesso al Collegio dei Revisori di constatarne la corretta redazione. 

Si precisa che esso è stato redatto con chiarezza e precisione.  

Si riporta di seguito una breve disamina delle componenti patrimoniali ed economiche 

maggiormente rilevanti riclassificati per una più agevole comprensione gestionale. 
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Dati Patrimoniali 
 

 

 
Entrando nel merito delle singole voci patrimoniali e ponendole a confronto con le medesime 

dell’esercizio precedente si rileva quanto segue: 

Stato patrimoniale attivo 

1. Immobilizzazioni 

a. Il valore delle immobilizzazioni immateriali di € 8.095 è diminuito per effetto dalla quota 

di ammortamenti dell’esercizio, che vanno ad incrementare il valore dei relativi fondi, al 

netto di alcuni investimenti di modesto valore. 

b. Analogamente il valore delle immobilizzazioni materiali di € 3.904 è diminuito per 

effetto dalla quota di ammortamenti dell’esercizio, che vanno ad incrementare il valore 

dei relativi fondi, al netto di alcuni investimenti di modesto valore. 

2. Attivo circolante 

a. La gestione della liquidità porta ad un saldo disponibile di € 129.309 

b. I crediti ammontano complessivamente ad € 38.044, la voce di maggiore rilevanza sono 

i crediti verso associati che ammontano ad un importo lordo di € 104.519; per i crediti 

di difficile esigibilità è appostato un apposito fondo svalutazione che, al netto degli 

impieghi dell’anno, al 31.12.2019 ammonta a complessivi € 73.670 per un valore netto 

di questi crediti, tenuto conto degli arrotondamenti di € 30.850, il fondo svalutazione è 

Esercizio al 

31/12/2019

Esercizio al 

31/12/2018

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 8.095                   11.006                 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.904                   4.907                   

CREDITI 38.044                 70.947                 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 129.309               82.891                 

RATEI E RISCONTI 16.440                 27.250                 

Totale Attivo 195.792               197.001               

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO 53.394                 52.948                 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 91.546                 97.372                 

DEBITI 37.547                 36.481                 

RATEI E RISCONTI 13.305                 10.200                 

Totale Passive 195.792               197.001               
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stato incrementato di € 50.000 nell’esercizio 2019 allo scopo di avere un pieno 

adeguamento alla rischiosità di mancato incasso di crediti da associati ed ex associati, 

analizzando, come ogni anno, lo stato di ciascuna singola posizione. 

Nel corso dell’esercizio 2019 è comunque proseguita l’azione di recupero crediti da parte 

della segreteria di ANES in coordinamento con la società specializzata nel recupero 

crediti incaricata dell’attività di esazione del credito problematico verso gli associati. 

Il Collegio dei Revisori ritiene indispensabile rammentare agli associati che nel corso 

dell’anno 2019, in ottemperanza alla delibera assembleare del 19 giugno 2019, sono stati 

versati contributi straordinari per complessivi € 71.400, questo contributo ha permesso: 

o l’accantonamento straordinario al Fondo Svalutazione Crediti di € 50.000 che ha 

consentito il pieno adeguamento di questo Fondo al rischio di insolvenza da parte 

di associati ed ex-associati morosi; 

o una dotazione finanziaria che consente all’Associazione di poter far fronte a tutti 

i propri impegni sia a breve che a medio termine ed in particolare dia vere la 

liquidità sufficiente anche per il pagamento del Fondo TFR quando ciò si rendesse 

necessario. 

c. Gli altri crediti più significativi sono il deposito cauzionale relativo al contratto di 

locazione uffici ed altri depositi cauzionali per utenze per complessivi € 5.427 ed il credito 

IVA per € 741. 

d. Hanno particolare significato anche nell’anno 2019 i risconti attivi per € 16.640 (37.250 

nel 2018) che contengono i costi relativi all’evento B2B Marketing Conference 2020 

sostenuti nel 2019, il cui beneficio e relativo ricavo si è manifestato nel 2020. 

 

Stato patrimoniale passivo 

1. Capitale Proprio 

a. Il Patrimonio netto, iscritto a bilancio nel 2018 per € 52.948 varia per effetto del risultato 

di esercizio di € 446 ed è quindi pari al 31.12.2019 a € 53.394 

2. Passività consolidate 
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a. Il fondo di trattamento di fine rapporto è incrementato dall’accantonamento della 

quota annuale del TFR e dalla rivalutazione, al netto dell’erogazione di anticipazioni ed 

ammonta complessivamente ad € 91.546. 

3. Passività correnti  

a. I debiti a breve termine sono pari a € 37.547 tra i quali: 

I. Debiti verso fornitori per € 24.158; 

II. Debiti verso l’erario per € 6.175; 

III. Debiti previdenziali per € 5.282: 

IV. Debiti verso altri per € 1.932. 

 

b. I ratei e risconti passivi pari a € 13.305 sono stati determinati in accordo con il principio 

della competenza. 

Dati economici  
 
Si evidenzia che il dato relativo ai ricavi si incrementa da € 241.344 del 2018 a € 304.224 del 2019 a 

cui ha fortemente contribuito il versamento straordinario da parte dei Soci di € 71.400, importo che 

ha compensato la riduzione dei contributi ordinari dovuti alla diminuzione del numero di associati. 

L’esercizio 2019 è stato altresì caratterizzato dalla realizzazione della prima edizione dell’evento B2B 

Conference. 

Il Collegio dei Revisori ha preso atto con favore del contenimento, ove possibile, di tutte le più 

significative voci di costo. 

L’insieme degli eventi dell’anno 2019 ha permesso di giungere al risultato positivo di € 446. 

 

Valutazioni degli impatti del Coronavirus (COVID-19) 

Alla data di chiusura della presente Relazione è ancora in corso l’emergenza sanitaria dovuta alla 

diffusione del virus COVID – 19, in considerazione della quale le Autorità italiane hanno emanato 

norme, riservandosi di elevarne in modo ulteriormente restrittivo i contenuti, che impongono forti 

limitazioni alla circolazione delle persone e divieti di assembramenti, divulgando altresì stringenti 

protocolli sanitari per la salvaguardia delle persone, in particolare sui luoghi di lavoro. 
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Al momento attuale non si è in grado di valutare l’impatto che tale epidemia avrà nel medio lungo 

periodo sulle prospettive economico-finanziarie dell’Associazione rispetto alla situazione 

contingente in essere. La situazione è peraltro costantemente controllata ed aggiornata. 

L’Associazione sta comunque monitorando l’evolversi della situazione e mantiene costante 

attenzione al contenimento dei costi e all’individuazione di iniziative che possano garantire lo 

svolgimento delle attività statutarie e le iniziative a favore degli associati. 

L’esempio più significativo è stata la realizzazione della B2B Conference 2020 appena conclusa. 

 
 
A conclusione del lavoro svolto il nostro giudizio relativo al bilancio 2019 che ci è stato sottoposto, 

si esprime confermando che esso corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la 

valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata con criteri attendibili. 

 

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

 

Milano, 9 ottobre 2020 

 

I Revisori Contabili: 

Salvatore Braiotta 

Piergiorgio Tonelli 

Giancarlo Zanini 


