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ASSOCIAZIONE ALUMNI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

PADOVA 
Sede in Padova, via VIII febbraio 2 

Codice fiscale 92271800283   

Relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio al 31.12.2015 

All’assemblea dell’Associazione ALUMNI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, la nostra attività è stata ispirata alle norme di 

comportamento tenute nel documento “il controllo indipendente negli enti no profit” e il contributo 

professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

L’anno 2015 rappresenta il primo esercizio dell’associazione in quanto la stessa è stata costituita in data 9 

aprile 2015. 

In particolare: 

 Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’Ente; 

 Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 

ragionevolmente assicurare che azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto e non sono 

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

l’integrità del patrimonio dell’associazione. 

 Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’Ente, non rilevando in tal senso 

alcuna anomalia. 

 Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili preposti, e dall’esame dei documenti dell’Ente e tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDEC, la rispondenza 

del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei 

nostri doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si 

ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 

professionale. 

Lo stato patrimoniale si compendia nei seguenti valori: 
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  Esercizio 2015 

ATTIVITA’ (liquidità) Euro 84.561 

PASSIVITA’ (debiti entro i 12 mesi) Euro 2.761 

PATRIMONIO NETTO Euro 81.800 

RISULTATO DI GESTIONE Euro 0 

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Proventi da attività istituzionali Euro 220.001 

Proventi finanziari Euro 564 

Proventi straordinari Euro 0 

TOTALE PROVENTI Euro 220.565 

Oneri da attività istituzionali Euro 220.565 

Oneri da attività promozionali Euro 0 

Oneri finanziari Euro 0 

Oneri straordinari Euro 0 

Oneri di supporto generale Euro 0 

Imposte d’esercizio Euro 0 

TOTALE ONERI Euro 220.565 

Risultato gestionale   Euro 0 

 

Il Collegio concorda con le modalità di rilevazione e contabilizzazione dei contributi istituzionali ricevuti dai 

soci fondatori in conformità con l’atto costitutivo dell’Associazione, così come illustrato e specificato nella 

nota integrativa al bilancio stesso. 

A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere, da quanto verificato, che il bilancio non sia 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che lo stesso rappresenti in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2015. Il Collegio dei revisori esprime, pertanto, parere favorevole alla approvazione. 

Padova, lì 04 aprile 2016 

Il collegio dei Revisori 

Dante Carolo 

   - firmato su originale - 

Gianmarco Milanato 

   - firmato su originale - 

Antonio Sturaro 

   - firmato su originale - 




