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Ai Sigg. Associati dell’Associazione X-Fragile Onlus, 

Si premette che: 

 Relazione sul rendiconto al 31/12/2017 

Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio dell’Associazione x-Fragile, costituito dallo 

Stato patrimoniale, dal rendiconto entrate/uscite di cassa, dal rendiconto finanziario, dalla relazione del 

Presidente e dalla relazione dell’organo amministrativo. 

 Responsabilità degli amministratori  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del rendiconto di esercizio, questo deve fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta e in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

 Responsabilità dei Revisori 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d’esercizio sulla base della revisione 

contabile. 

Abbiamo svolto la revisione nel rispetto della normativa italiana, dei principi etici, nonché la pianificazione 

e lo svolgimento della revisione, al fine di acquisire con una ragionevole certezza che il rendiconto 

d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto stesso. 

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di 

errori significativi dovuti a frodi o comportamenti scorretti o eventi intenzionali.  

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno rivolto alla redazione del 

rendiconto, il quale deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire le procedure di 

revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 

dell’ente. La revisione comprende altresì la valutazione dell’assetto contabile adottato, della ragionevolezze 

delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione di presentazione del rendiconto 

nel suo complesso. 

Premesso quanto sopra, si prosegue con la relazione. 

I. INTRODUZIONE 

Il Collegio dei Revisori legali dei conti si è riunito nel corso dell’anno 2017 per i controlli trimestrali e 
durante il mese di marzo 2018 per il controllo delle scritture contabili e del bilancio consuntivo in Roma, 
presso lo Studio del Revisore Effettivo Amici, assistiti dal consulente contabile della onlus Dott.ssa Manuela 
Novelli. 

Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 2409 ter e ss. ha accertato l’assetto amministrativo-contabile, 
visionando le modalità di redazione del bilancio e della tenuta della contabilità dell’associazione, nonché di 
conservazione e organizzazione dei giustificativi di tutte le spese e di tutte le entrate. Sono stati eseguiti 
controlli a campione della documentazione di spesa e delle relative registrazioni contabili, controlli che 
hanno evidenziato la corrispondenza delle stesse rispetto a ciò che è stato riportato nel rendiconto. 
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II. RELAZIONE FORMALE 

A seguito della presa visione delle scritture contabili, il rendiconto consuntivo 2017 appare formalmente 
corretto e completo. Si rileva che: 

 Il rendiconto è organizzato in maniera chiara e intellegibile, scorporato in centri di costo (progetti) 
corrispondenti ai principali progetti sostenuti dall’associazione; 

 La tenuta della contabilità è organizzata per la data della manifestazione finanziaria (entrate e 
uscite), inoltre permette con l’esposizione delle voci di entrata e di uscita nel rendiconto dei vari 
progetti in modo da poter immediatamente controllare con i relativi giustificativi; 

 Il rendiconto è altresì supportato da una esauriente relazione del Presidente dell’Associazione 
Dott.ssa Alessia Brunetti; 

 E’ stata controllata la regolarità nella presentazione delle dichiarazioni tributarie; 

 Il rendiconto evidenzia un avanzo di gestione pari a € 3.284,39.. 

 Il rendiconto consuntivo si presenta come una fedele fotografia dei fatti di gestione. 
 

Il rendiconto è così composto: 

 

Dettaglio delle spese: 

CONVEGNI E DIVULGAZIONE  €                     9.801,18  

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI  €                     7.218,04  

 COSTI PER ASSEMBLEE  €                     2.139,00  

 RIPRESE AUDIO E VIDEO  €                        307,44  

SPESE CONVEGNI  €                     1.351,89  

RIMBORSO SPESE  €                     3.419,71  

ATTIVITA' DIVULGATIVE E STAMPATI  €                     2.583,14  

    

PROGETTI  €                     8.935,84  

PROGETTO DE AMICITIA  €                     3.195,00  

COMPENSI OCCASIONALI  €                     3.195,00  
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PROGETTO VEDO CURRICULUM  €                        150,00  

SPESE RIST E ALBERGHI  €                        150,00  

PROGETTO BUONE PRASSI  €                     5.590,84  

PROGETTO BUONE PRASSI  €                        810,00  

COMPENSI PER COLLABORATORI  €                     3.587,00  

RIMBORSO PER TRASFERTE  €                        838,45  

PUBBLICITA' E CANCELLERIA  €                        355,39  

PROGETTO SUMMER SCHOOL  €                   10.153,00  

COSTO PER SOGGIORNO  €                        785,00  

PRESTAZIONI OCCASIONALI  €                        600,00  

SOGGIORNO EDUCATIVO RAGAZZI  €                     5.440,00  

SPESE CATERING  €                        628,00  

LABORATORIO SCRITTURA  €                        500,00  

LABORATORIO FILM MAKER  €                     2.000,00  

LABORATORIO RAGAZZI  €                        200,00  

PROGETTO CONTESTI DI CLASSE  €                     1.700,00  

ACQUISTO BUONI ERICKSON  €                     1.700,00  

    

PEROSNALE E CONSULENZE  €                   32.026,72  

CONSULENZE AMM E CONT  €                     6.535,85  

      CONSULENZA FISCALE  €                     5.426,05  

     CONSULENZA DEL LAVORO  €                     1.109,80  

PERSONALE DIPENDENTE  €                   25.490,87  

    

COSTI GENERALI  €                     6.083,25  

SPESE DI BANCA  €                        152,88  

SANZIONI E MULTE  €                          35,96  

SPESE POSTALI  €                        907,50  

SPESE VIAGGI E TRASORTI  €                     2.291,20  

CANCELLERIA  €                        142,59  

RIMBORSI SPESE  €                     1.447,29  

QUOTE ASSOCIATIVE  €                        310,25  

ASSICURAZIONE  €                        600,02  

SPESE TELEFONICHE  €                        195,56  

 

Dettaglio delle entrate: 

Quote associative € 8.272   

Quote associative   € 8.272 

5 x 1000 € 35.311   

5 per 1000 anno 2016   € 35.311 

   Progetti € 13.390   

Progetto de Amicitia   € 1.970 

Progetto Vedo Curriculum   € 2.000 

Progetto BX progetti   € 0 

Progetto Summer school   € 9.420 

Progetto Contesti di classe   € 0 
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Donazioni € 13.894   

Donazioni/Offerte generiche   € 0 

 

    

  

 

  

   Attività commerciali e produttive marginali € 3.271   

Ricavi per attività commerciale e produttiva 
marginale: volume Giorno dopo Giorno 

  € 0 

Ricavi per attività commerciale e produttiva 
marginale: volume Oltre X fragile 

  € 1.061 

Ricavi per attività commerciale e produttiva 
marginale: volume Da grande farò… 

  € 0 

Ricavi per attività commerciale e produttiva 
marginale: volume Lo sguardo fragile 

  € 0 

Ricavi per attività commerciale e produttiva 
marginale: calendari anno 2017 

  € 2.210 

  
  

Partite straodinarie € 10.873   

Rettifiche di patrimonio   € 10.873 

      

 

Le entrate risultano essere coerenti con le risultanze dei saldi delle disponibilità liquide. E’ presente nelle 
entrate la voce “Rettifiche di Patrimonio”: si è reso necessario inserire tale voce nel rendiconto al fine di 
allineare la contabilità che è stata tenuta fino al periodo di imposta 2016 con il criterio della competenza, 
mentre dal 1 gennaio 2017 è stata tenuta, anche su suggerimento di noi Revisori, secondo il principio di 
cassa, in modo tale da rendere ancora più evidente i risultati della gestione. Di seguito dettaglio delle voci: 

 

Data 
Reg. 

Causale Descrizione Dare Avere Saldo 

 02/01/17 Accredito SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE PAYPAL   174,10 -174,10 

 03/05/17 Accredito Rimborso Telecom   53,00 -227,10 

 08/05/17 Retribuzioni SISTEMAZIONE BUSTA PAGA   59,96 -287,06 

 14/11/17 Addebito ERRATA IMPUTAZIONE FT DA RICEVERE   20,00 -307,06 

 31/12/17 Giroconto Imputazione Rimanenze Iniziali 1.349,00   1.041,94 

 31/12/17 Giroconto RATEI DIPENDENTI   1.544,82 -502,88 

 31/12/17 Giroconto RATEI BUONE PRASSI    5.120,00 -5.622,88 

 31/12/17 Giroconto SISTEMAZIONE BILANCIO 2016   250,00 -5.872,88 

 31/12/17 Giroconto FONDO PER IMPOSTE   5.000,00 -10.872,88 

   Totale:  1.349,00 12.221,88 

SALDO RETTIFICHE DI BILANCIO Totali :  1.349,00 12.221,88 

 
   

 

Le voci riguardano la sistemazione delle voci di bilancio dovute per il passaggio della tenuta della contabilità 
dal principio della competenza economica al principio di cassa. 
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Situazione patrimoniale al 31/12/2017: 

 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2017  

    ATTIVO 
 

PASSIVO 
 a) Disponibilità liquide 

 
a) Debiti 

 Casse  €            111,05  INAIL  €               22,70  

C/c banca  €       68.855,65  
  C/c postale  €         8.289,08  
  Paypal  €            689,55  
  

 
 €       77.945,33  

  b) Attivo circolante 
 

b) Fondi 
 

  
Fondo TFR  €          2.916,92  

Altri Crediti  €            164,25  F.di Att. Di Stampa  €        10.000,00  

  
F.di per Att. Istituzionali  €        37.459,77  

  
F.di per Ricerca  €        23.573,45  

  
F.do per rischi futuri  €             852,29  

    

    

    

    Totale attivo  €       78.109,58  Totale passivo  €        74.825,13  

    

  
c) Patrimonio netto 

 

    

  
Avanzo gestione 2017  €          3.284,45  

 

La situazione risulta in avanzo per € 3.284,45 dovuta alla rettifiche di patrimonio. 

Sulla base di quanto sopra, riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 

basare il nostro giudizio. 

 GIUDIZIO 

A nostro giudizio, tenendo conto dell’analisi effettuata esprime parere favorevole all’approvazione del 

rendiconto al 31/12/2017. 

Roma, 29 marzo 2018 

GIOVANNI CAPPELLI PRESIDENTE_____________________________ 

DEBORA BIANCINI REVISORE_________________________________ 

MANUELA AMICI REVISORE__________________________________ 

 


