
 

 
RELAZIONE DELI REVISORE LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE NESSUNO TOCCHI CAINO  

Con sede in Roma – Via Torre Argentina, 76  

 

ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 

 

 Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, è stato redatto secondo gli schemi previsti. 

Esso è composto da: Stato Patrimoniale , Conto Economico,  Nota Integrativa e si riassume  

nelle cifre di seguito indicate: 

STATO PATRIMONIALE: 

Attività       Euro   53.480 

Passività       Euro     (79.859) 

Disavanzo del periodo                    Euro     (26.379 

Disavanzo Cumulato        Euro       (461)  

Totale                   Euro    (26.840) 

        ============ 

CONTO ECONOMICO: 

Proventi       Euro      186.813 

Spese        Euro     (213.192)  

 Disavanzo del periodo                        Euro      (26.379) 

        ============ 

 

Il Revisore legale , ha effettuato le operazioni di controllo statuite dai principi di comportamento del 

collegio sindacale, raccomandati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili.  

In particolare si da atto che: 

 I crediti sono iscritti al loro valore nominale 

 I ratei ed i risconti sono calcolati in base al principio della competenza temporale. 



 I debiti sono iscritti al valore nominale 

 Le disponibilità liquide ammontano a Euro  44.083 

I Proventi conseguiti nell’esercizio 2015, ammontano ad Euro 186.813 così distinti: 

1. Proventi da attività tipiche Euro 91.600 

2. Proventi da raccolta fondi Euro 93.194 

3. Proventi attività accessorie Euro 1.730 

4. Proventi finanziari Euro 289 

Gli oneri ammontano a Euro 213.192, cosi distinti: 

1. Oneri da attività tipiche Euro 139.917 

2. Oneri promozionale e raccolta fondi Euro 10.154 

3. Oneri finanziari e patrimoniali Euro 2.890 

4. Oneri di supporto generale Euro 60.231 

 Il Disavanzo di esercizio per l’anno 2015,  di Euro 26.379 sommato a quello dell’esercizio 

2014 di Euro 461 porta il disavanzo finale ad euro 20.840. 

Si raccomanda all’Associazione grande cautela nello svolgimento della futura gestione al fine 

di sanare la situazione patrimoniale. 

Pertanto, vista la conformità del bilancio con le scritture contabili, nonché il rispetto delle 

norme vigenti e la regolare tenuta dei documenti contabili, in considerazione delle risultanze 

dell’attività svolta di cui è stato riferito nella relazione e nota integrativa,  

IL REVISORE LEGALE ATTESTA 

La regolarità del bilancio d’esercizio per l’anno 2015 dell’Associazione “Nessuno Tocchi 

Caino” e esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio così come predisposto.  

Roma, 14/06/2016  

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI 

                                                     Dott.ssa Cecilia Maria Angioletti  

 



  


