RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
sul Bilancio dell’Esercizio chiuso il 31 dicembre 2016
Soci della Pro Loco,
ai sensi dello Statuto Sociale e per determinazione dell’Assemblea, i Revisori dei Conti
durante l’esercizio 2016 hanno svolto sia le funzioni di vigilanza che le funzioni di controllo
contabile e con la presente relazione Vi rende conto del proprio operato.
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Associazione Pro Loco chiuso al
31/12/2016. La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo della
associazione mentre è nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una sufficiente base per
l'espressione del nostro giudizio.
Nell’ambito della nostra attività, nel corso dell’esercizio abbiamo verificato la regolare tenuta della
contabilità dell'associazione e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
abbiamo verificato altresì la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e la
conformità dello stesso alle disposizioni di legge che lo disciplinano. Il bilancio al 31 dicembre 2016
che viene sottoposto alla Vostra approvazione presenta le seguenti risultanze riepilogative:
La redazione del bilancio di esercizio è caratterizzata da una situazione patrimoniale, dal
rendiconto della festa del Fungo e della Castagna, dal rendiconto della manifestazione

Lungolagoloso, dal rendiconto della Mostra Mercato e dal Bilancio generale, nonché dal bilancio
preventivo dell'anno 2017.
Analizzando lo Stato Patrimoniale, l'andamento finanziario dell'Associazione dimostra come negli
ultimi anni di gestione ha dato ottimi risultati grazie al buon lavoro svolto dal Consiglio di
Amministrazione: anche quest'anno la voce del patrimonio netto ottiene il segno positivo, ciò
testimonia la buona salute dei conti della Pro Loco. Se l'Associazione decidesse "di chiudere i
battenti", lo farebbe con i conti in ordine ed in attivo, situazione non scontata se la nostra memoria
ci porta ai bilanci di qualche anno fa.
Il Consiglio di Amministrazione è riuscito a gestire con le risorse economiche a sua
disposizione, l'apertura dell'ufficio turistico per tutta la stagione estiva, a svolgere attività di
promozione del territorio, a sostenere le molteplici iniziative e manifestazioni messe in
campo dall'Amministrazione Comunale, chiudendo con un utile d'esercizio di Euro 4.657,12
e una situazione finanziaria positiva di Euro 16.036,58: ciò significa che i debiti oggi iscritti
a bilancio sono sostenuti e onorati grazie al saldo positivo bancario e alla liquidità generata
dagli incassi dei crediti verso i clienti o le istituzioni.
Quanto ottenuto è da imputare all'ottima gestione economica e finanziaria dell'Associazione
e dalla ormai collaudata sinergia che si è generata tra Pro Loco e Amministrazione
Comunale. Comune di Pisogne che sempre più si rivolge all'Associazione per organizzare
eventi, dimostrando fiducia agli amministratori del locale ente di promozione turistica. Nel
corso del 2016 i contributi deliberati dall'Amministrazione Comunale alla Pro Loco
raggiungono la cifra poco superiore a Euro 58.000. E' giusto rimarcare quanto un ente di
promozione turistica sostiene solo a spese a favore di una politica di marketing territoriale:
avere un bilancio con volume di ricavi e costi da azienda, con una situazione finanziaria
sana ed un risultato economico positivo, fa comprendere come la Pro Loco di Pisogne ha
svolto nel corso del 2016 parecchie iniziative, sostenute e promosse insieme al Comune,

ottenendo ottimi risultati sotto gli aspetti della qualità degli eventi, garantendo la stabilità e
positività economica dell'organismo locale.
Si rileva la corretta esposizione dei debiti delle fatture da ricevere.
Tra le attività patrimoniali si segnala come la situazione creditoria sia diminuita rispetto allo
scorso anno, rilevando la correttezza della loro imputazione, supportata dal principio della certezza
giuridica ( indicati tutti al loro valore nominale) .
Per quanto riguarda il personale dipendente, il Collegio ha rilevato la corretta rilevazione nel libro
matricola di assunzioni e licenziamenti.
Passando all'analisi della situazione economica dell'Associazione si evince quanto di seguito.
Il collegio ha rilevato la corretta imputazione dei costi e dei ricavi, segnalando come siano stai
imputati costi/ricavi nel Bilancio 2016.
Le liquidazioni IVA, dei contributi e le imposte sull'utile dello scorso anno, risultano correttamente
versate.
Il Collegio dei revisori ritiene di aver adeguatamente adempiuto ai propri obblighi, e ritiene che il
bilancio evidenzi la reale consistenza di crediti e debiti, nonchè dell'andamento della gestione 2016
nei vari rami di cui essa è formata.
Il Collegio esprime parere di regolarità contabile al bilancio dell'Associazione Pro Loco che segna
un'utile di Euro 4.657,12.
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