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Gentili Soci, 

il presente Bilancio d’esercizio sottoposto alla Vostra approvazione, composto da Relazione sulla 

gestione, Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è stato redatto in assoluta 

conformità al Codice Civile, nonché ai principi contabili nazionali. 

L’Associazione nasce nel 1986 ed oggi è chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2014. 

Essa rappresenta il punto di incontro privilegiato, stabile e identificativo degli Alumni dell’Ateneo 

permettendo, grazie all’organizzazione di una molteplicità di iniziative, di sviluppare e mantenere le 

relazioni di networking e di svolgere attività culturali in diversi aree disciplinari. 

Alla data odierna, in ottemperanza al Titolo III articoli 10-24 dello Statuto dell’Associazione (Organi 

sociali), essa è composta dai seguenti organi:  

a) Assemblea, composta da tutti i soci iscritti all’Associazione;  

b) Giunta, composta da n. 30 soci membri dell’Associazione; 

c) Consiglio direttivo, composto da n. 15  soci membri dell’Associazione;  

d) Presidente, Dott. Daniele Pelli in carica dal 05/02/2015 (successivamente al Dott. Ruggero 

Parrotto);  

e) Vice Presidente, Dott. Nicolò De Salvo;  

f) Segretario generale, Avv. Luigi Pezzilli; 

g) Collegio dei Revisori dei conti, composto da n. 3  soci membri dell’Associazione, Dott. Pier 

Luigi Pace (Presidente), Dott. Ignazio Carbone, Prof. Giuseppe Molinaro;  

h) Comitato dei garanti, composto da n. 3  soci membri dell’Associazione. 

Della costituzione e mutamento della composizione di tali organi è data comunicazione alla LUISS 

Guido Carli. 

Al 31 dicembre 2014 i soci membri sono n. 138 unità, fra cui 6 neolaureati. 

Alla data chiusura del presente Bilancio d’esercizio, le entrate di cassa sono rappresentate dalle quote 

di iscrizione ricevute dagli associati per un ammontare pari a € 29.311, suddivise fra associati Senior 

e Junior. 

Tali disponibilità liquide giacciono su due distinti conti correnti bancari, Unicredit filiale di viale 

Gorizia Roma e BancoPosta filiale c/o Senato della Repubblica. 
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Il patrimonio netto è pari a euro 7.166 e corrisponde alla somma del risultato dell’esercizio attuale, 

negativo per euro 19.025, e di quelli degli esercizi precedenti per complessivi euro 26.191. 

Il passivo patrimoniale ammonta a euro 86.080 ed è costituito da debiti commerciali per euro 70.529, 

a loro volta relativi principalmente a debiti verso la LUISS Guido Carli generati da accordi 

commerciali stipulati nel corso dei precedenti esercizi (in particolare, euro 13.850 per quote di 

iscrizione all’Associazione al 30/11/2012 - a fronte di un accordo con l’Università, corrispondenti al 

50% delle quote totali dell’anno - oltre a euro 54.184 per quote relative all’organizzazione della 

Reunion del 2012). Vi sono poi debiti erariali e previdenziali per un totale di euro 970, altri debiti per 

euro 7.415, relativi al personale, regolarmente pagati nel gennaio del 2015. 

Con riferimento alle uscite di cassa, sono iscritti in bilancio costi della produzione per un totale di 

euro 47.094, dovuti alla normale gestione dell’operatività dell’Associazione, come riportato in 

dettaglio nella nota integrativa. 

Fra questi, vi sono i costi del personale, che ammontano complessivamente a euro 20.124 oltre oneri 

sociali per euro 3.859. Nel corso dell’esercizio è stato attivato un formale rapporto di collaborazione 

coordinata e continuativa che alla data odierna non è più in essere. 

Si precisa che, ad oggi, il personale è costituito da n. 1 unità, in comando dalla LUISS con mansioni 

di segreteria generale ed organizzativa. L’impatto finanziario per l’Associazione è dunque pari a zero. 

Per il presente esercizio non vi sono imposte dirette. 

 

Nel confermarVi che lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono rappresentativi della realtà 

associativa, Vi invitiamo ad approvarli unitamente alla nota integrativa allegata rinviando al nuovo 

esercizio il disavanzo dell’esercizio 2014, pari ad euro 19.025 e coprendolo con gli avanzi degli 

esercizi precedenti. 

 

Il Presidente 

Dott. Daniele Pelli 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO  Al 31/12/2014   Al 31/12/2013  
 Parziali   Totali  

     
B IMMOBILIZZAZIONI    
     
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    
     
B.II.90 Immobilizzazioni  materiali lorde          1.560         1.560 
B.II.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni             1.053-            819- 
 materiali    
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   507 741 
     
C ATTIVO CIRCOLANTE    
     
C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI    
     
C.II.1 Crediti verso clienti  - - 
 esigibili entro l'esercizio successivo -  - 
 esigibili oltre l'esercizio successivo -  - 
C.II.4-bis Crediti tributari  12.114 17.837 
 esigibili entro l'esercizio successivo 12.114  17.837 
 esigibili oltre l'esercizio successivo -  - 
C.II.5 Crediti verso altri           51.165                   33.521 
 esigibili entro l'esercizio successivo           51.165                     33.521 
 esigibili oltre l'esercizio successivo                  -                      - 
Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI   63.279 51.358 
     
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE    
     
C.IV.1 Depositi bancari e postali  21.919 46.668 
C.IV.3 Denaro e valori in cassa  375 856 
Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE   22.294 47.524 
     
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   85.573 98.882 
     
D RATEI E RISCONTI    
 Ratei e risconti attivi                    -                   - 
Totale RATEI E RISCONTI                     -                   - 
     
     
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO   86.080 99.623 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO  Al 31/12/2014  
 Al 31/12/2013  

 Parziali   Totali  
     
A PATRIMONIO NETTO    
     
A.VII Altre riserve     
A.VIII Risultati portati a nuovo  26.191 34.329 
A.IX Risultato dell'esercizio  (19.025)- (8.138)- 
     
TOTALE PATRIMONIO NETTO   7.166 26.191 
     
B FONDI PER RISCHI E ONERI    
     
B.3 Altri fondi  - - 
     
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI   - - 
     
D DEBITI    
     
D.7 Debiti verso fornitori  70.529 72.257 
 esigibili entro l’esercizio successivo 70.592  72.257 
 esigibili oltre l’esercizio successivo -  - 
D.12 Debiti tributari  659                - 
 esigibili entro l'esercizio successivo 659  - 

 esigibili oltre l'esercizio successivo -  - 
D.13 Debiti verso Istituti previdenziali e di sicurezza 

sociale  311 527 
 esigibili entro l'esercizio successivo 311  527 
 esigibili oltre l'esercizio successivo -  - 
D.14 Altri debiti  7.415                  648 
 esigibili entro l'esercizio successivo 7.415  648 
 esigibili oltre l'esercizio successivo -  - 
     
TOTALE DEBITI   78.914 73.432 
     
     
E RATEI E RISCONTI PASSIVI    
     
E.II Altri ratei e risconti passivi  - - 
       
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI   - - 
       
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO   86.080 99.623 
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CONTO ECONOMICO  Al 31/12/2014   Al 31/12/2013  
 Parziali   Totali  

A VALORE DELLA PRODUZIONE    
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  13.311 29.148 
A.5 Altri ricavi e proventi  16.000 18.567 
A.5.b Contributi in conto esercizio 16.000  16.000 
A.5.b Altri ricavi e proventi imponibili  -  2.567 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE   29.311 47.715 
B COSTI DELLA PRODUZIONE    
B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci  324 134 
B.7 Costi per servizi  12.063 23.031 
B.8 Costi per godimento di beni di terzi  3.609 3.744 
B.9 Costi per il personale  23.983 20.230 
B.9.a Salari e stipendi 20.124  17.069 
B.9.b Oneri sociali 3.859    3.161 
B.10 Ammortamenti e svalutazioni  234 234 

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
            
234  234 

B.14 Oneri diversi di gestione  6.881 18.966 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE   47.094 66.339 
     
Differenza tra valore e costi della produzione   (17.783) (18.624) 
     
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI    
C.16 Altri proventi finanziari  54 - 
C.16.d Proventi diversi dai precedenti 54  - 
C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre 

imprese -  - 
C.17 Interessi e altri oneri finanziari  - - 
C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri -  - 
     
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI   54 - 
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

E.20 
Proventi straordinari 

 177 22.941 
E.20.b Altri proventi straordinari 177  22.941 
     
E.21 Oneri straordinari  1.473- 12.455- 
E.21.c Altri oneri straordinari 1.473-  12.455- 
     
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   (1.296) 10.486 
Risultato prima delle imposte   (19.025)- (8.138)- 
       
22 
       
22.a 
 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 
differite, anticipate 
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 
 

    - 
 

     - 
 
      

                    - 
                 - 
 

23 Risultato dell'esercizio   (19.025)- (8.138)- 
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INTRODUZIONE 

Con riferimento alle singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, desideriamo fornire alcune notizie sui criteri 

di formazione del bilancio e sui criteri di valutazione delle singole voci. 

 

Il bilancio in argomento è stato redatto con riferimento allo schema di cui al D. Lgs. 

9/4/91, n. 127, tenendo conto delle disposizioni in materia di bilancio delle società di 

cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. Evidenzia anche i dati dell’esercizio 

precedente, chiuso al 31.12.2013.  

 

Si è ritenuto di adottare tale configurazione, non obbligatoria né vincolante per i bilanci 

consuntivi e/o rendiconti delle associazioni di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice 

Civile, ai fini di una più completa e trasparente informazione sulla gestione contabile 

dell’esercizio 2014. 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, di cui la presente nota integrativa 

costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423, comma 1 C.C., corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è conforme ai principi di 

redazione stabiliti dall’art. 2423 bis, comma 1 Codice  Civile e criteri di valutazione di 

cui all’art. 2426 dello stesso Codice.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle singole voci è stata fatta in conformità alle disposizioni dell’art. 

2426 C.C., secondo il principio della prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché 

compresi in una singola voce, sono stati valutati separatamente. 

Si è anche tenuto conto degli oneri, rischi e perdite di competenza dell’esercizio 

ancorché manifestatesi dopo la chiusura dello stesso ma prima della redazione del 

bilancio. 
 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione e degli oneri finanziari relativi al periodo di 

realizzazione del bene, rettificato dei rispettivi ammortamenti cumulati. Le 

immobilizzazioni, escluse quelle in corso, sono ammortizzate in quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione, determinata sulla base delle aliquote 

ordinarie previste dalla normativa fiscale. I costi di manutenzione, ammodernamento e 

trasformazione aventi natura ordinaria, sono imputati direttamente a conto economico 

mentre i costi per migliorie e trasformazione aventi natura incrementativa sono imputati 

alle rispettive voci dell'attivo immobilizzato. 
 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il valore di presumibile realizzo che, nel caso di 

specie, corrisponde al valore nominale. 
 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte in bilancio per il loro effettivo importo. 
 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
 

Ricavi e costi 

Sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza economica, 

nonché tenendo conto della natura delle entrate e delle uscite.  
 

Altre voci di bilancio 

Tutte le altre voci di bilancio sono state iscritte in base al loro valore nominale. 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA’ 

Alla chiusura dell’esercizio risultano iscritte “Immobilizzazioni materiali” per un 

importo pari a euro 1.560, relative ad altri beni materiali. Trattandosi di una pedana 

acquistata nel 2009, è stata adottata una costante aliquota di ammortamento del 15%, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione, determinata sulla base delle aliquote 

ordinarie previste dalla normativa fiscale. 

Al netto delle quote di ammortamento, pari ad euro 1.053, le immobilizzazioni materiali 

nette risultano pari ad euro 507. 

Materiali 

Descrizione Importo 

Riduzione 
di valore 

es.  
precedenti 

Riduzioni 
di valore 

es. 
corrente 

Durata 
utile se 

prevedibile 

Valore di 
mercato 

se 
rilevante 

Immobilizzazioni materiali 
lorde 1.560 - -  - 

Totale 1.560 - -  - 

Fondo ammortamento 
immobilizzazioni materiali 1.053- - -  - 

Totale 1.053- - -  - 
 
 

I “Crediti” ammontano complessivamente a euro 63.279 e risultano tutti esigibili entro 

l’esercizio successivo.  

In particolare, essi sono costituiti dalle seguenti poste di bilancio: 

− crediti tributari, che ammontano complessivamente a euro 12.114, relativi al 

credito iva 2014 per euro 1.117, al credito irpef su collaboratori per euro 362 e ai 

crediti d’imposta da compensare per euro 10.635;  

− crediti verso altri, che ammontano complessivamente a euro 51.165, a loro volta 

composti da crediti verso fornitori per euro 3.144, ma soprattutto da crediti verso 

LUISS per euro 48.000. Questi ultimi rappresentano i “contributi” che l’Università 

mette a disposizione dell’Associazione laureati, con cadenza annuale,  al fine di 

incentivarne le attività. L’ammontare del singolo contributo è pari a euro 16.000, 

pertanto la posta ad oggetto è relativa ai contributi degli anni 2012, 2013 e 2014, 

non ancora incassati. 
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Crediti/Debiti con durata maggiore di 5 anni: non sono presenti in bilancio crediti 

e/o debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su 

beni sociali. 

 

Le “Disponibilità liquide”, costituite da Depositi Bancari e da Denaro e Valori in 

cassa, ammontano complessivamente a euro 22.294. L’importo corrisponde quasi 

interamente alle effettive giacenze alla data di fine anno. Tali disponibilità liquide 

giacciono su due distinti conti correnti bancari:  

− il primo presso Unicredit (filiale in Roma Viale Gorizia, convenzionata con la 

LUISS) il cui saldo ammonta a euro 9.676;  

− il secondo presso Poste Italiane (ufficio c/o Senato della Repubblica) il cui saldo 

ammonta a euro 11.325, che è destinato ad accogliere anche le quote di iscrizione 

degli associati effettuate via web. 

Vi è poi il saldo attivo di una carta prepagata per un ammontare pari a euro 918. 

Inoltre, vi sono giacenze di denaro contante presso la piccola cassa, per un ammontare 

pari a euro 375, per fronteggiate le eventuali esigenze quotidiane di liquidità di importo 

minore. 

 

Oneri finanziari imputati all’attivo: nel corso dell’anno non si è proceduto ad alcuna 

capitalizzazione di oneri finanziari. 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA’ 

Il “Patrimonio netto” è pari a euro 7.166 e corrisponde alla somma del risultato 

dell’esercizio attuale, negativo per euro 19.025, e di quelli degli esercizi precedenti per 

complessivi euro 26.191. 

 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione 
del risultato 
dell'es. prec. 

- Altre 
destinazioni 

Altre 
variazioni -  
Incrementi 

Altre 
variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Differenza 
di 

quadratura 

Valore di 
fine 

esercizio 

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo 

34.329 (8.138) - - - - 26.191 

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

(8.138) 8.138 - - (19.025) - (19.025) 

Totale 26.191 - - - (19.025) - 7.166 

 
 

I “Debiti” ammontano complessivamente a euro 78.914 e risultano tutti esigibili entro 

l’esercizio successivo. 

In particolare, essi sono costituiti dalle seguenti poste di bilancio. 

− Debiti verso fornitori, che ammontano complessivamente a euro 70.529 sono 

relativi a: 

• fatture Cir Food Coop. Italiana di Ristorazione per euro 471; 

• debiti verso LUISS Guido Carli per euro 68.034, composti a loro volta da 

euro 13.850 per quote di iscrizione all’Associazione al 30/11/2012 (a fronte 

di un accordo con l’Università, corrispondenti al 50% delle quote totali 

dell’anno) oltre a euro 54.184 per quote relative all’organizzazione della 

Reunion del 2012; 

• fatture da ricevere da fornitori vari per euro 2.024; 

− debiti tributari, che ammontano complessivamente a euro 659, relativi a debiti 

verso l’erario per ritenute irpef su collaboratori e ritenute d’acconto su lavoro 

autonomo; 
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− debiti verso Istituti previdenziali, che ammontano complessivamente a euro 311, 

relativi a contributi inps su collaboratori; 

− altri debiti, che ammontano complessivamente a euro 7.411, relativi a stipendi da 

liquidare, regolarmente pagati nel gennaio del 2015. 
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CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione 

Le principali entrate sono rappresentate dalle quote di iscrizione degli associati, 

suddivise fra “junior” (neolaureati) e senior (tutti gli altri).  

Al 31 dicembre 2014 i soci membri sono n. 138 unità, fra cui 6 neolaureati. 

Gli altri ricavi e proventi sono rappresentati dal “contributo annuale” da parte 

dell’Università, come precedentemente descritto nella voce crediti. 

 

                   Valore della produzione  

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni:   

   Quote associati Junior 299 

   Quote associati Senior 13.012 

  13.311 

Altri ricavi e proventi:   

   Contributi L.U.I.S.S. "G. Carli" 16.000 

  16.000 
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Costi della produzione 

Con riferimento ai costi di produzione dell’esercizio si riporta la seguente tabella di 

dettaglio: 

                   Costi della produzione  

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:   

   Cancelleria 324 

 324 

Costi per servizi:   

   Trasporti di terzi 20 

   Consulenze tecniche 95 

   Fotocopie 60 

   Spese ristorazione 6.105 

   Stampati amministrativi 2.048 

   Organizzazione mostre e visite guidate 605 

   Lav.aut.occasionale 125 

   Servizi contabili di terzi 2.500 

   Commissioni e spese bancarie 505 

  12.063 

Costi per godimento di beni di terzi:  

   Noleggio autovetture 109 

   Sito web       3.500 

       3.609 

Costi per il personale:  

   Salari e stipendi      20.124 

   Oneri sociali        3.859 

      23.983 

Ammortamenti e svalutazioni:   

   Ammortamento altri beni materiali 234 

  234 
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Oneri diversi di gestione:   

   Contributi cassa previdenza 100 

   Spese di viaggio 109 

   Premi Inail 84 

   Spese varie 1.739 

   Costi di competenza di altri esercizi 2.051 

   Sanzioni penalità e multe 27 

   Rimborsi spese 2.771 

  6.881 

 

− La voce di spese di ristorazione è data per euro 4.273 dalla fattura Ristorante 

Romeo Srl per l’evento del 5/3/14 mentre il resto di euro 1.832 è dato dalle 

spese per le varie riunioni avvenute nel corso dell’anno. 

− La voce stampati amministrativi è relativa a volantini, bigliettini da visita e 

tessere card. 

− La voce servizi contabili di terzi è relativa alle fatture dello Studio Dottori 

Commercialisti Associati per le competenze di tenuta contabilità e dichiarativi 

fiscali.  

− La voce sito web è relativa alle rate per lo sviluppo del sito internet.  

− La voce costi di competenze di altri esercizi è data dalle spese relative all’anno 

2013 e non accantonate nell’esercizio di competenza. 

− La voce rimborsi spese è relativa agli eventi di Londra, Parigi e Milano. 
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                   Proventi e oneri finanziari  

Proventi:   

   Interessi attivi bancari 54 

 54 

Oneri:  

   Interessi passivi bancari - 

 - 

 

 

                   Proventi e oneri straordinari  

Proventi:   

   Sopravvenienze attive 177 

  177 

Oneri:  

   Sopravvenienze passive 1.473 

 1.473 

 

 

Si precisa che non vi sono Imposte di competenza dell’esercizio. 

 

Il Risultato dell’esercizio 2014 è negativo e ammonta a euro 19.025. Tale disavanzo 

viene interamente riportato a nuovo. 

 

 

Il Presidente 

Dott. Daniele Pelli 
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Associazione Laureati Luiss Guido Carli 
  

Sede in Viale Pola,12 - 00198 Roma. 
   
 

Relazione del collegio dei revisori al  
bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 

 
Signori Soci, 
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che ci è stato consegnato, 

evidenzia una perdita d’esercizio di € 19.025 e presenta le seguenti risultanze 

riepilogative: 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

 
 

Attività Euro  86.080 
Passività Euro 105.105 
Perdita dell'esercizio Euro 19.025 
   

 
 

CONTO ECONOMICO 

 
 

Ricavi Euro 29.542  
Costi   Euro 48.567 
Risultato dell’esercizio Euro 19.025 

 

 

Il nostro esame sul bilancio e’ stato svolto secondo i principi di comportamento del 

collegio sindacale statuiti dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili e, in conformita’ a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle 

norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

Il bilancio dell’ente, si fonda innanzitutto sull’assunzione della continuità 
dell’attività  istituzionale e sul principio della competenza economica, come 
richiesto dal Principio Contabile n.1 per gli Enti Non Profit emanato dall’Agenzia 
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per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale in collaborazione con il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e con 
l’Organismo Italiano di  Contabilità.  
 Il bilancio e la relazione rappresentano documenti tra loro assolutamente 

congruenti e il lavoro svolto fornisce una ragionevole base per l'espressione del 

nostro giudizio professionale. 

Tali prospetti rispettano il dettato suggerito dalle "raccomandazioni" per la 
redazione dei bilanci degli enti nonprofìt, elaborate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 
 

Lo stato patrimoniale e il conto economico riportano, come previsto dalle norme 

civilistiche, i valori dell’esercizio precedente al fine della comparazione con quelli 

dell’esercizio 2014. 
 

Il bilancio 2014  esprime in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico dell’Associazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2014. 

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali. 
 
Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 
 
Riteniamo che nel predisporre il bilancio 2014 l’Associazione abbia assolto ai propri 

compiti istituzionali, nel rispetto degli obiettivi e pertanto esprimiamo parere 

favorevole alla approvazione del bilancio 2014, nonché alla proposta in merito 

alla copertura del disavanzo di esercizio. 

 
Roma, 13 luglio 2015 

Pace Pierluigi 
 
……………… 
 
 
Molinaro Giuseppe 
 
……………… 
 
 
Carbone Ignazio 
            
……………… 
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