
Associazione dei docenti di Economia degli intermediari e dei mercati finanziari 

Relazione del Collegio dei revisori all’assemblea dei soci Pagina 1 

 
 

Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio al 31/03/2007 
 
 

 

 

Signor Presidente, 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

   

il Collegio dei Revisori ha esaminato il Progetto di Bilancio dell’Esercizio straordinario 

dell’Associazione. L’Esercizio, come è noto, si è chiuso al 31/03/2007. Il Progetto di 

Bilancio è stato redatto dall’Organo Amministrativo ai sensi di Legge e da questi 

regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori. 

Come Collegio dei Revisori, nel corso dell’Esercizio straordinario abbiamo svolto l’attività 

di vigilanza prevista dalla Legge e dallo Statuto dell’Associazione. Sulla base di questa 

attività di vigilanza e di controllo, si afferma che non sono emersi fatti significativi 

suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

La nostra attività è consistita principalmente nella partecipazione alle riunioni degli 

Organi sociali e nelle verifiche periodiche della contabilità e delle operazioni di gestione. 

L’Esercizio straordinario, conclusosi al 31/03/2007, evidenzia un risultato di gestione 

positivo pari ad Euro 10.809,43. In particolare, il bilancio si compendia nei seguenti valori: 

 

Entrate 
Incassi di quote associative Euro 11.500,00
Interessi attivi bancari Euro 13,69 
Totale Entrate Euro 11.513,69
 
Uscite 
Spese amministrative Euro 67,20
Oneri finanziari Euro 98,04
Oneri notarili Euro 539,02
Totale Uscite Euro 704,26
RISULTATO DI GESTIONE Euro 10.809,43
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Il Collegio dei Revisori prende atto che la valutazione delle voci è stata effettuata nella 

prospettiva della continuazione dell’attività e, pertanto, in osservanza della normativa 

prevista dal Codice Civile. 

Nella redazione del Progetto di Bilancio, l’Organo Amministrativo ha applicato i criteri di 

valutazione previsti dalle disposizioni del Codice Civile, senza alcuna deroga. 

 

A giudizio di questo Collegio dei Revisori, il Bilancio Consuntivo, relativo all’Esercizio 

straordinario chiuso al 31/03/2007, corrisponde alle risultanze dei Libri contabili e delle 

Scritture contabili.  

Il bilancio, di conseguenza, esprime in modo corretto la situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica dell’Associazione. Esprimiamo collegialmente, pertanto, parere 

favorevole alla sua approvazione, nonché alla proposta degli Amministratori in merito alla 

destinazione del risultato dell’Esercizio. 

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

2007/2008, il Collegio dei Revisori ritiene che esso sia in linea con i progetti di attività e 

con le scelte di gestione formulate ed esplicitate dagli Amministratori. 

 
  
Milano, 20 Aprile 2007 
 
Il Collegio dei revisori: 
 
Prof. Gian Mario Raggetti Presidente 

Prof. Stefano Cenni  

Prof. Stefano Dell’Atti  

Prof.ssa Marina Damilano 

Prof. Andrea Ferrari 


