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Relazione del  Collegio Sindacale 
al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015  

 
 
All’Assemblea  dell’Associazione  A.N.C.I.  TOSCANA 
 
Premessa 
 
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e 
segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.. 
La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 
2, c.c.”. 
Si fa presente che l’attività di controllo legale è stata svolta nel 2015, dal Collegio sindacale composto da 
Sacchetti Mauro, Silvestri Raffaella e Boninsegni Roberto. 
 

Parte prima 

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 
 
a) abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società A.N.C.I.  TOSCANA 
chiuso al 31/12/2015. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione compete agli organi Statutari dell’Associazione A.N.C.I.  TOSCANA. E' 
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sul controllo 
contabile.  
 
b) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stata 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 è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’Associazione e con il suo assetto 
organizzativo. Esso 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 dal Comitato Direttivo. 
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio 
professionale.  
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 
secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da questo Collegio in data  24 
marzo 2015. 
 
c) A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’Associazione A.N.C.I.  TOSCANA 
per l’esercizio chiuso al 31/12/2015.    
 
 
d) La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle 
norme di legge compete al Comitato Direttivo dell’Associazione. E' di nostra competenza l’espressione del 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’articolo 14 comma 2, 
lettera e) del D.lgs .n 39/2010. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione legale 
dei conti n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
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raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 
d’esercizio della A.N.C.I.  TOSCANA chiuso al 31/12/2015. 
Il  Dott. Roberto BONINSEGNI, pur associandosi agli altri colleghi revisori in merito al parere favorevole al 
bilancio espresso per la parte relativa al giudizio ex art.2403 codice civile, per la parte relativa al giudizio sul 
bilancio in base all’attività di revisione legale ex dlgs 39/2010 esprime le seguenti perplessità : l’attivo dello 
stato patrimoniale è per parte consistente costituito da crediti vantati da ANCI TOSCANA verso la Regione 
Toscana, e da tempo il Collegio ha sollecitato una riconciliazione di tali crediti da parte della REGIONE. La 
Regione non ha mai risposto alle numerose PEC e raccomandate inviate –come riferito dal Presidente del 
Collegio a sua cura- anche al Collegio dei Revisori della stessa nonostante l’entrata in vigore peraltro della 
recente  normativa valida anche per la Regione sull’armonizzazione contabile.  Si segnala peraltro che gli 
uffici hanno fatto una attenta ricognizione su tali crediti ritrovando le schede contabili e le delibere che ne 
sono alla base. 
Tuttavia il Dr. Boninsegni sottolinea che la mancanza di riconciliazione da parte del debitore inibisce la 
possibilità di esprimere ai sensi del dlgs 39/2010 e dei vari ISA applicabili alla relazione di revisione un 
giudizio pienamente positivo. 

 
 
 

Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili.  
 
 
In particolare: 
 

– Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

 
– Abbiamo ottenuto dal Segretario dell’Associazione, durante le riunioni svolte, informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di 
maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Associazione. 

 
– Non abbiamo rilevato violazioni della Legge e dello Statuto né operazioni manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto d’interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
 

– Il Collegio non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate con parti 
correlate. 

 
– Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice 

Civile.  
 

– Al Collegio non sono pervenuti esposti. 
 

– Il Collegio, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  
 
 
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, in merito al quale riferiamo quanto segue:  
 
1. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 

2423, quarto comma, del Codice Civile. 
 

 
2. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 2.262   e si riassume nei seguenti 

valori:  
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Attività Euro 4.716.298  

Passività Euro 4.386.126  

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 327.910 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 2.262 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro  
 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 4.150.040  
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 4.168.813  

Differenza Euro -18.773  
Proventi e oneri finanziari Euro -54.443  
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro -71.820  
Proventi e oneri straordinari Euro 187.199  

Risultato prima delle imposte Euro 42.163  
Imposte sul reddito Euro 39.901  

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 2.262  
 

3. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile; punto 5, il Collegio ha espresso il proprio consenso all'iscrizione 
nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca e sviluppo. 

 
4. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 6, il Collegio fa presente che nell'attivo dello stato 

patrimoniale non c’è nessuna iscrizione di avviamento.  
 
5. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione. 
 

6. Il Collegio raccomanda la redazione del Bilancio consuntivo in conformità alle disposizioni dell’articolo 2 

comma 4 del regolamento di contabilità adottato da ANCI Toscana. 
 
7. Per quanto precede, il Collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 

31/12/2015. 
 

Firenze, 18.04.2016  
 
Il Collegio Sindacale:   
 
Mauro Sacchetti – Presidente 
 
Raffaella Silvestri – Sindaco Effettivo 
 
Roberto Boninsegni – Sindaco Effettivo 

 

 

 


