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RELAZIONE DEI SINDACI REVISORI 

sull’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020 

 

 

Il giorno 08 del mese di Aprile 2021 alle ore 18:30 il Collegio dei Sindaci Revisori dell’AVIS   

Comunale di Perugia, nelle persone del Presidente Scorsino Gloria del revisore Emiliano Cassano e del 

tesoriere Stefano Bonciarelli, si è riunito, presso la sede sociale sita in San Sisto, Via Pergolesi, 117 – 06132  

Perugia, con il seguente  
 

 

O.D.G. 

 

1. Revisione della Contabilità dell’anno 2020 

2. Esame del Bilancio Consuntivo dell’anno 2020 

 
Il Collegio Sindacale procede all’esame dei documenti contabili previsti dal Codice Civile e della 

normativa fiscale per verificarne la corretta tenuta secondo le norme di legge. 

Il Collegio passa ad esaminare lo schema di bilancio al 31.12.2020 redatto dal Consiglio Direttivo. 

Al termine i sottoscritti, di comune accordo, stendono la seguente relazione depositandola ai sensi di statuto 

presso la Sede sociale. 

Il bilancio dell’Associazione chiuso al 31 dicembre 2020, sottoposto al Collegio dei Sindaci, riporta 

in sintesi le seguenti risultanze : 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

• Attività         €  105.296,41 

• Passività       €  105.296,41 

 

 

RENDICONTO ECONOMICO 

 

• Entrate, ricavi e crediti   € 82.974,89 

• Uscite, costi e debiti   € 78.261,83 

• Risultato d’esercizio              + 4.173,06 €  

 
 

Il Collegio ha constatato la regolare tenuta della contabilità in base a quanto previsto dalle normative. 

Si rileva che il bilancio è stato riscontrato conforme alle scritture contabili dell’esercizio, che sono 

state tenute in conformità alle norme vigenti e che nelle schede del Rendiconto Economico proposto dall’AVIS 

Regionale sono stati riportati il totale dei singoli costi accanto ad ogni tipologia di spesa sia per il Consuntivo 

che per il Preventivo; sono stati altresì raggruppate delle voci conformemente alle voci delle Entrate e Uscite, 

Riepiloghi mensili e Rendiconto dei modelli di Gestione AVIS per una lettura più chiara della situazione di 

bilancio. 

Il Bilancio è stato redatto con chiarezza e precisione e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico. 

 

 



Tutto ciò premesso esprimiamo il nostro parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31 

dicembre 2020, cosi come proposto dal Consiglio Direttivo. 

 

Null’altro da rilevare la riunione termina con la redazione, lettura e sottoscrizione del presente atto  

alle ore 19 

 

 

Perugia, 08 Aprile 2021. 

IL COLLEGIO DEI SINDACI  

 

 

Scorsino Gloria-------------------------- 

 

                                                         
Cassano Emiliano------------------------- 

 

 

 


