RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
Redatta dal Tesoriere
Signori Soci dell’Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva, sottopongo alla vostra
attenzione il bilancio chiuso al 31.12.2016.
Il Bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto secondo i principi contabili con elaborazione di una
contabilità ordinaria meccanizzata; quanto precede al fine di assicurare una gestione trasparente delle
risorse che si rendono disponibili e per consentire ai destinatari dell’informazione contabile ogni
possibile conoscenza dei risultati conseguiti nell’esercizio, degli impieghi delle risorse e la verifica
dell’equilibrio economico-finanziario.
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 rileva un pareggio istituzionale, avendo provveduto
all’accantonamento dell’Avanzo di gestione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 2 del vigente Statuto
Sociale, al Fondo appositamente costituito.
Il Bilancio 2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed é redatto
nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione e il risultato di gestione dell’esercizio.

Lo stato patrimoniale presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Attività

Euro 283.013,76

- Crediti v/clienti
- Erario c/Irap
- Erario c/Iva credito
- Erario c/Ires
- Conto Deposito AIM
- Crediti vs ass. quote non versate
- Cariparma c/8047
- Cassa
- Risconti Attivi

Euro 7.160,00
Euro 1.598,00
Euro 47.337,00
Euro 6.284,00
Euro 20.765,89
Euro 10.200,00
Euro 132.218,66
Euro 73,16
Euro 57.377,05

Passività

Euro 283.013,76

- Fondo Patrimoniale
- Fondo acc.to Istituzionale
- Erario c/rit. d’acconto
- Erario c/debiti
- Fornitori c/fatture da ricevere
- Risconti passivi

Euro 97.498,58
Euro 145.546,65
Euro 300,00
Euro 18.433,53
Euro 19.715,00
Euro 1.520,00

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Costi

Euro 446.102,46

- Consulenze
- Servizi Segreteria AIM
- Segreteria congressuale AIM
- Costi organizzazione congresso
- Quote Associative
- Erogazioni liberali
- Accantonamento Istituzionale
- Int. e sanz. su ravvedimenti
- Interessi pass. su rat. Imposte
- Spese e oneri Bancari
- Imposte sul reddito d’esercizio
- Altre Imp. Esercizio precedente

Euro 3.495,00
Euro 16.595,00
Euro 33.138,07
Euro 300.447,10
Euro 6.600,00
Euro 10.000,00
Euro 42.204,42
Euro 395,48
Euro 610,08
Euro 250,67
Euro 18.433,53
Euro 13.933,11

Ricavi

Euro 446.102,46

- Ricavi per sponsorizzazioni
- Ricavi pubblicitari
- Quote Associative

Euro 359.221,31
Euro 59.284,67
Euro 27.580,00

Di seguito si ritiene utile fornire una descrizione più esplicita per una migliore comprensione delle
singole voci che compongono la Situazione Patrimoniale:
•
•

Crediti v/clienti: Trattasi dei crediti vantati per fatture emesse, negli esercizi precedenti, nei
confronti dei Soggetti che hanno sponsorizzato e/o pubblicizzato il ns. Sodalizio che, al
31.12.2016, non hanno ancora liquidato quanto oggetto di fatturazione di esercizi precedenti;
Erario c/Iva credito: Trattasi del credito verso l’Erario per imposta IVA al 31.12.2016 relativo alla
liquidazione del IV trimestre 2016;

Ricavi

Euro 446.102,46

- Ricavi per sponsorizzazioni
- Ricavi pubblicitari
- Quote Associative

Euro 359.221,31
Euro 59.284,67
Euro 27.580,00

Di seguito si ritiene utile fornire una descrizione più esplicita per una migliore comprensione delle
singole voci che compongono la Situazione Patrimoniale:
•
•

Crediti v/clienti: Trattasi dei crediti vantati per fatture emesse, negli esercizi precedenti, nei
confronti dei Soggetti che hanno sponsorizzato e/o pubblicizzato il ns. Sodalizio che, al
31.12.2016, non hanno ancora liquidato quanto oggetto di fatturazione di esercizi precedenti;
Erario c/Iva credito: Trattasi del credito verso l’Erario per imposta IVA al 31.12.2016 relativo alla
liquidazione del IV trimestre 2016;

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Erario c/IRES: Trattasi degli acconti versati per l’imposta IRES per il periodo d’imposta 2016;
Erario c/IRAP: Trattasi degli acconti versati per l’imposta IRAP per il periodo d’imposta 2016;
Conto Deposito AIM: Trattasi degli incassi effettuati dall’AIM per conto dell’AICCER ancora non
riversati al 31.12.2016;
Crediti vs associati per quote non versate: trattasi delle quote associative di competenza dell’anno
2015/2016 non ancora incassate al 31.12.2016;
Cariparma c/c n. 8047: è l’ammontare “riconciliato” del saldo, al 31 dicembre 2016, del conto
corrente n. 00468/35378047;
Cassa: è l'ammontare del numerario presente in cassa alla data del 31 dicembre 2016;
Risconti attivi: trattasi di costi relativi all’organizzazione del congresso di marzo 2017, già sostenuti
nell’anno 2016;
Fondo Patrimoniale e Fondo accantonamento istituzionale: rappresentato l’ammontare degli
avanzi di gestione pregressi accantonati al 31.12.2016 che risultano ampiamente congrui con gli
scopi istituzionali che l’Associazione si prefigge.
Erario c/rit. d’acconto: tale voce rappresenta il debito verso l’erario per le ritenute d'acconto
operate per compensi professionali;

•
•
•

Erario c/debiti: tale voce rappresenta il debito verso l’Erario relativo alle imposte correnti sul
reddito fiscale dell’anno 2016 che sarà liquidato alla prescritta scadenza nel corso dell’esercizio
2017;
Fornitori c/fatture da ricevere: tale posta accoglie la rilevazione di costi di competenza
dell’esercizio 2015 e per i quali si riceveranno i documenti fiscali nel corso del corrente esercizio
2016;
Risconti passivi: trattasi delle quote associative di competenza dell’anno 2017, già incassate
nell’anno 2016.

Per ciò che particolarmente attiene alle voci del conto economico si rimanda alla descrizione delle
stesse che rappresentano in modo adeguato la natura del costo sostenuto nell’esercizio.
Si invitano pertanto i Signori Soci dell’ Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva
alla approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016.

RELAZIONE DEL REVISORE ESTERNO
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
Signori Soci dell’ Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva, il Consiglio Direttivo a
cui compete la responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio mi ha trasmesso in data ventitre
febbraio 2017 la bozza dello stesso chiuso al 31 dicembre 2016 accompagnato da un bilancio
preventivo per l’anno 2017.
In qualità di revisore esterno ho esaminato lo stesso per esprimere il mio giudizio professionale:
giudizio che potrà esserVi d’ausilio affinché possiate procedere all’approvazione dello stesso muniti di
una ulteriore informazione.
Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. 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 stato 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 dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate
dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio, redatto con criteri analoghi a quello dell’esercizio precedente, si compone di Stato
Patrimoniale e Conto Economico. L’associazione adotta un sistema di contabilità ordinaria in partita
doppia tenuto a mezzo di procedura meccanografica. È in uso un piano dei conti riconducibile a quello
di una società di servizi a mio avviso sufficientemente dettagliato.
Complessivamente l’intero sistema amministrativo contabile risponde a standard di adeguatezza e
affidabilità.
Dall’esame dei fatti di gestione si evince che l’associazione svolge attività istituzionale, per la quale
non è soggetta ad imposizione fiscale, ed attività di natura commerciale, per la quale risulta osservata
la corrispondente normativa fiscale di riferimento ed assolti tutti gli obblighi in materia di imposte
dirette ed indirette.

In particolare si evidenzia quanto segue; lo stato patrimoniale presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Attività
Euro 283.013,76
Crediti
Disponibilità liquide
Risconti attivi

Euro 93.344,89
Euro 132.291,82
Euro 57.377,05

Passività

Euro 283.013,76

Fondo Patrimoniale
Fondo acc.to Istituzionale
Debiti
Risconti passivi

Euro 97.498,58
Euro 145.546,65
Euro 38.488,53
Euro 1.520,00

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi
Oneri
Imposte sul reddito dell’esercizio

Euro 418.505,98
Euro 427.668,93
Euro 18.433,53

La mia revisione ha comportato verifiche a campione delle singole poste e posso confermare che il
Bilancio è stato redatto secondo corretti criteri, che è conforme alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute e che, infine, le stime effettuate sono improntate a ragionevolezza.
Le azioni poste in essere dal Consiglio Direttivo e dal Tesoriere sono conformi alla Legge ed allo
Statuto Sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse
o in contrasto con delibere assunte dall’Assemblea dei Soci o tali da compromettere l’integrità del
Patrimonio Sociale.

Tutto ciò considerato ritengo che il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
economico patrimoniale dell’ Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva e per
quanto sopra non rileva motivi ostativi all’approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2016 esprimendo altresì parere favorevole all’approvazione dello stesso da parte dei soci.

Napoli 24 febbraio 2017
IL REVISORE ESTERNO
Dott. Fabio Angelo Mauriello
Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 166633

