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Il Bilancio dell'esercizio chiuso at3I/1212015, è stato redatto secondo gii scherni previsti.

Esso è conlposto da: Stato Patrimoniale , conto Economico, Nota Integrativa e si riassume

nelle cifi.e di segr-rito indicate:

STATO PATRIMONIAL&.

Artivirà

Passività

Disavanzo del perioclo

Disavanzo Cumulato

Totale

cpr{To BCONOMTCQ

Proventi

Spese

Disavanzo del periodo

lluro 186.8l3

Eurs-*--€.13J_2)

Errro (26.379)

Il Revisore legale , ha effettuato le operazioni cli controllo statuite clai

collegio si'dacale, raccomandati dai co'sigli nazionali clei clottori

contabili,

principì dr comportamento dej

commercialisti e degli esperti

EI,

Euro 53.480

Euro (79.859)

llr"rro (26.379

i;:r.ua-.-.-.-_ft!J

Euro (26.840)

In particolare si da atto che:

. I crediti sono iscritti al loro valore nonrinale

. I ratei ed irisconti sono calqolati in base al principio clella coulpeteuza tenlpotale.



c I debiti sono iscritti al valor,e nominak:

r Le dispo'irrirità riquide anrroìrran0 a Eu'o 44.0g3

I Pi'overtti conseguiti nell'esercizio 2015, anrnrontano aci ELrro lB6.Bl3 così distinti:

I . Proventi da attività tipiche ELrro 9l ,600

2. Pr.oventi da raccolta fondi Euro 93.lg4

3, Pr:oventi attività accessorie ELu.o 1.730

4. Proventi finanziari Eur.o 2g9

Gii oneri ar,'rontano a Euro 213.1:92, cosi clistinti:

I, Oneli da ativirà tipiche Er,rro I 39,gl7

2. Oneri prr:mozionale e raccolta foncìi Iluro 10.154

3. Oneri finanziari e patrimoniali llur.o 2.gc)0

4, Oneri di sr,rpporto generaìe rEuro 60.231

c il Disavanzo di esercizi<l per l'anrto 2.015, cji Iluro 26,37g sommato a cluello dell'eserciz,io

2014 di. Euro 46r porta iì disa'*'zo Iinare aci eLrro 
.20"g40.

Si raccouranda all'Associazione grat"rcle cautela neìlo svolgimento clella futura gestio'e al fìne

di sanale la situazione patrimonìale.

Pertanto, vista la conformità clel bilancio con lc scritturc contnbili, nonché il rispetto dellc

norme vigcnfi c la regolare tenuta clci clocumenti contabili, in consicìerazionc clcllc.isuìtalrze

dell'attività svolta di cui è stato rifcrito nella relazionc e nota integrativa,

II, RIIVISORTÌ LBGALE .A.'|TIISTA

La regolarità del bilancio d'esercizio ;rcr l'anno 2015 clcll'Associazione(rNessuno Tocchi

Caino" c esprime parere favot"evole all'approvaz:ione clcl bilancio così comc preclisporsto.
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