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RELAZIONE SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2013 DEI REVISORI DEI CONTI   

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 29 DELLO STATUTO 

 

Ai Signori Soci dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il  31/12/2013 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. 

� Attività di vigilanza 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato ad alcune assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle 

informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dai soci, dietro nostra richiesta, informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Associazione e, in base alle informazioni acquisite, non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e 

sul funzionamento dell’assetto organizzativo dell’Associazione, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e 

sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e dall’esame dei documenti dell’Associazione. A tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

 Abbiamo effettuato specifici atti di controllo riguardanti gli incarichi affidati e, in base alle 
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informazioni acquisite, non sono emerse violazioni di legge, dello statuto o dei principi di corretta 

amministrazione o irregolarità o fatti censurabili. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

� Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/13, che è stato messo a 

nostra disposizione in data 09/04/13, in merito al quale riferiamo quanto segue. 

Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sia per la sua formazione sia per la 

sua struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo analizzato le singole voci della situazione patrimoniale e del conto economico ed a 

tale riguardo osserviamo in particolare quanto segue: 

- si rileva una buona solidità patrimoniale dell’Associazione grazie alla registrazione di un   utile 

d’esercizio  rispetto alla perdita  registrata lo scorso anno.  Per tale ragione la consistenza 

del patrimonio dell’associazione risulta incrementato e solido. 

-  si rileva inoltre un buon equilibrio finanziario dell’associazione nel breve termine vista la 

solida situazione finanziaria evidenziata dal capitale circolante netto.   

- si prende atto, in merito alle quote non riscosse nel precedente esercizio finanziario, della 

impossibilità della riscossione della quota a carico del Consorzio Terre del Levante 

Fiorentino in quanto il Consorzio sopra citato ha cessato l’attività. Sempre in ambito quote 

non versate si sottolinea a credito la riscossione di n. 1 quota da incassare 

� Conclusioni 

I Revisori dei Conti all’unanimità esprimono parere favorevole al bilancio consuntivo 2013 presentato 

dall’’Assemblea ed invitano la stessa a tenere conto in futuro delle osservazione sopra riportate.  

Rufina, 12/04/2014 

I Revisori dei Conti 
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