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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 2015 

 

Signori Associati, 

 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che ci è stato consegnato, 

evidenzia un risultato positivo di Euro 14.995 e presenta le seguenti risultanze 

riepilogative: 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Attività Euro 57.192 

Passività Euro (35.031) 

Patrimonio netto (incluso l’utile) Euro 22.161 
   

 

CONTO ECONOMICO 

 

Ricavi Euro  52.208 

Proventi straordinari  Euro 9.364 

Costi Euro (46.577) 

Risultato dell’esercizio Euro 14.995 
 

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 conformità 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 per le 

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale in collaborazione con il Consiglio 
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Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e con l’Organismo 

Italiano di  Contabilità.  

 

Il bilancio e la relazione rappresentano documenti tra loro congruenti e il lavoro 

svolto fornisce una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio 

professionale. 

 

Risultano rispettate le "raccomandazioni" per la redazione dei bilanci degli enti 

non profìt, elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili 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 2015. 

 

Il bilancio 2015 esprime in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed 

il risultato economico dell’Associazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

 

Al Collegio Sindacale non sono state segnalate operazioni atipiche e / o inusuali. 

 

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 

 

Riteniamo che nel predisporre il bilancio 2015, l’Associazione abbia correttamente 

assolto ai propri compiti, anche nel rispetto degli obiettivi istituzionali e, pertanto, 

esprimiamo parere favorevole alla approvazione del bilancio 2015, nonché alla 

proposta in merito alla destinazione del risultato economico positivo dell’esercizio. 

 

Roma, 13 luglio 2016 

Pierluigi Pace 

 

Ignazio Carbone 

 

Giuseppe Molinaro 

            


