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II Bilancio dell'eserc' ' ' 'lrizio chitso aI3Ill2l2016, è staro
i

Esso è composto da: Stato patrimoriiale , Conto Economico,
I

nelle cifre di seguito indicate: 
i

STATO PATRÍMONIALE:

Attività

Passività

Avanzo del periodo

Disavanzo Cumulato

Totale

CONTO ECONOMICO:

Proventi

Spese

Avanzo del periodo

contabili,

In particolare si da atto che:

20r6

redatto secondo gli schemi previsti.

Nota Integrativa e si riassume

Huro 91.423

Euro (61.056)

Euro 51.207

Eut9'-12é.8a8)

Euro 24.361

Euro 250.239

Eruq-119903a

Euro 5L207

Il Revisore legale , ha effettuato leioperazioni di controllo statuite dai principi di comportamento del

collegio sindacale, raccomandati ldai consigli nazionali dei dottori commercialisti e degli esperti

i

. I crediti sono iscritti al lor{ valore nominale

Io I ratei ed i risconti sono caicolati in base al principio della compelenza temporale, ,\i urlk



4,269

no ad Euro 250.239 così distinti:

s29

al netto del disavanzo cumulato di Euro 26,840

. I debiti sono iscritti al valor{ nominale

l. Le disponibilità liquide amqiontano a Euro

I Proventi conseguiti nell'esercizio à010, ammonta
I

o Proventi da attività tipiche luro 1 56.609

o Proventi da raccolta fondi Euro 52,5g4

o Proventi attività accessorie puro 5,3g4
i

o Proventi finanziari Euro 20 
|

i

r Proventi straordinari Euro 3p.643

Gli oneri ammontano a Euro I9g.IiZ,cosi distinti:
I

1, Oneri da attivirà tipiche lìurp 1 7 5,07 5

2. Oneri plomozionale e racco[a fonOi Euro 2,

I

3. Oneri finanziari e patrimonfali Euro 1,716

4, Oneri di supporto generale Euro l g,712

o L'Avanzo per I'anno 2016,, di Euro 51,207

porta all'avanzo ftnale ad euro 24,367.

Pertanto, vista la conformità del bilancio con le scritturre contabili, nonché il rispetto delle

norme vigenti e la negolare tenuta dei documenti contahili, in considerazione delle r.isultanze

dell'attività svolta dli cui è stato riferito nella relazione e nota integrativa,

I]L REVISORE LEGALE ATTESTA

La regolarità del bilancio d'esercizio per I'anno 2016 delt'Associazione ('Nessuno Tocchi

Caino" e esprime parere favorevole all'approv azione del bilancio aosì come predisposto.

Roma, 1410612017

IL REVISOR]] LEGALE DEI CONTI
k.(L*'L+t,tsr,, Q,^^X"a {-.W
Dott,ssa Cecilia Maria ArfÉ.i oletti


