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Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio al 31/03/2009

All’Assemblea dei Soci dei Docenti di Economia 

degli Intermediari e dei Mercati Finanziari 

Abbiamo esaminato il Progetto di Bilancio dell’Esercizio dell’Associazione chiuso al 

31/03/2009, messo a disposizione dal Consiglio.

Nel corso della nostra attivit� di verifica e controllo non sono emersi fatti significativi 

suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

Abbiamo partecipato alle riunioni degli Organi sociali e verificata la contabilit� 

dell’Associazione.

L’Esercizio conclusosi al 31/03/2009 evidenzia una eccedenza delle entrate rispetto alle 

uscite pari ad Euro 6.788,23. In particolare, il bilancio si compendia nei seguenti valori:

Entrate
Incassi di quote associative Euro 24.980,00
Interessi attivi bancari Euro 59,99
Totale entrate Euro 25.039,99

Uscite
Spese generali:

Spese amministrative Euro 1.638,72
Oneri finanziari e bancari Euro 187,90
Altre spese Euro 1.511,14
Totale spese generali Euro 3.337,76

Spese associative:
sito internet Euro 1.097,10
convegni Euro 6.943,42
EMFI WPS Euro 1.833,48
premio alla ricerca Euro 1.296,00
biblioteca virtuale Euro 1.619,54
scuola estiva Euro 2.124,46
Totale spese generali Euro 14.914,00

Totale uscite Euro 18.251,76

RISULTATO DI GESTIONE Euro 6.788,23
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A nostro giudizio, il Bilancio Consuntivo, relativo all’Esercizio chiuso al 31/03/2009,

corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

Detto bilancio evidenzia in modo corretto le entrate e le uscite finanziarie 

dell’Associazione e, pertanto, esprimiamo parere favorevole alla sua approvazione.

Per quanto attiene, infine, lo schema di Bilancio preventivo, relativo al periodo

2009/2010, riteniamo che esso sia in linea con i progetti di attivit� e con le scelte di 

gestione formulate ed esplicitate dal Consiglio.

Roma, 28 maggio 2009 

Il Collegio dei revisori:

Prof. Gian Mario Raggetti Presidente

Prof. Stefano Cenni Componente effettivo

Prof. Stefano Dell’Atti Componente effettivo


