
Avis Comunale Varese sezione “Ezio Zonda”  
 

VERBALE PER IL CONTROLLO DEL BILANCIO 
 

Il giorno 27 gennaio 2023, ho proceduto a norma dell’art. 2403 del C.C. al controllo dello stato 
Patrimoniale e del Rendiconto Economico chiuso al 31/12/2022 e delle risultanze delle scritture 
contabili. 
 
Ho quindi redatto la seguente RELAZIONE. 

 
Signori Soci, 
lo stato patrimoniale dell’ Esercizio chiuso al 31/12/2022, che il Consiglio Direttivo sottopone alla 
Vostra approvazione, si riassume nelle seguenti risultanze sintetiche: 

 
ATTIVITA’ per Euro 164.043,67 
PASSIVITA’ per euro 164.043,67 
 

Il suddetto risultato viene confermato da quanto esposto nel Rendiconto Economico che mette in 
evidenza: 

 
ENTRATE per euro 111.895,83 
USCITE per euro 111.895,83 

 
Ho chiesto chiarimenti per comprendere meglio alcune voci relative ai conti presenti nel bilancio 
(entrate per donazione e proventi, spese quote associative, spese sanitarie, spese per 
propaganda, spese postali). 
Il Consiglio Direttivo ha fornito il dettaglio delle singole informazioni richieste ed ha ampiamente 
illustrato l’andamento della gestione e gli eventi che hanno caratterizzato l’esercizio. 
 
Sulla relazione presentata concordo ed attesto che i dati riportati nello Stato Patrimoniale e nel 
Rendiconto Economico, sottoposti alla Vostra attenzione, trovano riscontro nelle risultanze dei 
Libri e delle scritture contabili regolarmente tenute.  
 
Da parte mia ritengo di dover segnalare che: 

• I Crediti sono iscritti in Bilancio al loro valore nominale; 
• Sono stati acquistati nuovi beni strumentali: stampante, firma remota software e stufa 

radiante; 
• È stata incassata la somma relative al 5%o per un totale di euro 5.675,16 che sarà 

utilizzata  nel 2023 per l’organizzazione di eventi/propaganda. 
 
La Ubi Banca Popolare di Bergamo presenta un saldo di euro 99.439,45 al 31/12/2022, mentre la 
cassa contanti presenta un saldo di euro 63,53. 
 
Nel corso dell’Esercizio ho partecipato alle riunioni di Consiglio e di Esecutivo, sempre in 
videoconferenza, e ho effettuato le verifiche periodiche della contabilità, constatandone la 
regolarità. 
 
Sono pertanto d’accordo nel proporVi l’approvazione dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto 
Economico nonché della Relazione Finanziaria. 
 
 Varese, 27/01/2023     

 
                                                Il Presidente 

        del Collegio dei Revisori 
                                                   Andrea Palermo 

           


