COMITATO “Noi per San Giovanni”
RELAZIONE al Rendiconto anno 2019
In data 18 febbraio 2020 il sottoscritto Andrea Sammarco ha preso visione dei seguenti
documenti predisposti dal Tesoriere del Comitato:
- Rendiconto economico finanziario per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019;
- Documentazione della Banca di Credito Cooperativo di Roma per il c/c n.5458 presso
l’agenzia di Amatrice intestato al Comitato Noi per San Giovanni;
- Relazione del Tesoriere al rendiconto 2019;
- Documento di movimentazioni 2019 predisposto dal Tesoriere.
Prima di commentare ciascuno dei documenti citati, il Revisore intende dare atto come tutte le
attività svolte dal Presidente e/o promosse dagli Organi direttivi sono puntualmente annotate.
La documentazione fornita dalla Tesoriera Erminia Rosas consente a tutti i soci di poter
agevolmente verificare in modo puntuale l’utilizzo delle risorse comuni e comprendere in
modo trasparente i risvolti economico finanziari dell’azione del Comitato.
Generale i rappresenta come il 2019 sia stato caratterizzato da una movimentazione molto
inferiore al periodo 2016-2018 di attività del Comitato, per un importo complessivo di euro
299,82 in uscita e di euro 63,78 in entrata.
Pertanto in sintesi , il rendiconto relativo all’anno 2019 si chiude con un avanzo di 29.084,42 al
netto di debiti da pagare al 31 dicembre di euro 96,90, in tendenza di lieve diminuzione
rispetto al rendiconto finale dell’esercizio precedente.
Si tratta del secondo esercizio consecutivo chiuso con una piccola riduzione del valore
dell’avanzo creato con le iniziative di autofinanziamento e con le donazioni ricevute.
Tale circostanza non è imputabile ad un andamento in crescita delle uscite, estremamente
contenute, quanto al forte rallentamento delle entrate che in particolare nel 2019 non si sono
realizzate.
Le uscite
Come si diceva sopra le uscite del periodo sono state pari a euro 299,82 dovute a contributi
versati ad altre associazioni per 160 euro e a euro 139,82 per piccole spese di gestione e
rimborsi.
Le entrate
La movimentazione in entrata del 2019 è stata di fatto ferma ad esclusione degli interessi
maturati sul conto corrente presso la filiale di Amatrice della Banca di credito cooperativo per
euro 63,78.
La documentazione del conto corrente
La Banca attesta che al 31.12.2018 il c/c numero 5458 intestato al Comitato Noi per San
Giovanni presenta un saldo finale disponibile per euro 29.181,32. Tale importo corrisponde
all’avanzo economico finanziario esposto nel documento di rendiconto per l’anno 2019 al
lordo del debito da pagare già ricompreso nel rendiconto stesso.
Il documento di rendiconto
Il revisore non ha da formulare osservazioni specifiche sulla relazione del Tesoriere al
rendiconto che è redatta in modo esaustivo e chiaro e presenta il confronto dei dati relativi al
2019 con quelli corrispondenti relativi al 2018 esponendo altresì dettagliatamente gli eventi
finanziari che hanno determinato l’avanzo finale pari ad euro 29.084,42.
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Non sono presenti altri importi disponibili in cassa, ne crediti da incassare.
Il revisore si limita a constatare, e condividere, la circostanza che anche per il 2019 non sono
state proposte dagli organi direttivi la definizione di quote associative a carico dei soci,
circostanza che non ha precluso l’equilibrio della gestione economico finanziaria del Comitato.
CONCLUSIONI
Infine il revisore, dopo aver esaminato la documentazione, redige la presente nota ed esprime
il suo parere positivo per l’approvazione del rendiconto relativo al 2019.
In fede
Andrea Sammarco
18 febbraio 2020
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