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EV-K2-CNR Associazione Riconosciuta 
 

 
Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio al 31.12.2019  

 
Gentili Associati, 

abbiamo esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 come 

redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 marzo 2020 che 

presenta un avanzo di esercizio di euro 23.299. 

 

Come è noto la redazione del bilancio compete agli Amministratori mentre il nostro operato è 

finalizzato ad acquisire gli elementi necessari per accertare se lo stesso risulti, nel suo 

complesso, attendibile o viziato da errori significativi. 

 

Diamo pertanto atto che il bilancio è stato redatto con i medesimi criteri utilizzati per la 

redazione dei bilanci degli esercizi precedenti, nel rispetto sostanziale di quanto all’uopo 

previsto per gli enti del terzo settore al fine di consentire una rappresentazione fedele e 

trasparente delle attività svolte, delle risultanze economiche e patrimoniali dell’Associazione 

e della sussistenza del requisito della continuità nello svolgimento della missione 

associativa. 

 

Il bilancio 2019 della vostra Associazione si presenta sinteticamente come segue: 

STATO PATRIMONIALE   

Totale attività 7.147.595

Patrimonio (ante risultato d’esercizio) 862.191

Passività - 7.986.486

Totale passività e Patrimonio 7.124.296

Avanzo dell'esercizio 23.299

 

CONTO ECONOMICO  

Totale ricavi 190.566

Totale costi - 167.267

Avanzo dell’esercizio 23.299

 

Nel corso dell’esercizio abbiamo effettuato il controllo sulla tenuta della contabilità e della 

documentazione a supporto e sul rispetto degli adempimenti fiscali e civilistici. 

 

Abbiamo ricevuto dagli Amministratori costanti e corrette informazioni riguardo il generale 

andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 

maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche anche con riferimento alla ben nota attività 

contenziosa con il CNR e sui suoi possibili sviluppi.   
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Diamo atto che l’attività è proseguita, anche nel 2019, con le stesse difficoltà riscontrate 

negli esercizi precedenti e che vi sono ben note. 

 

Per quanto riguarda l’assetto amministrativo non possiamo che ribadire quanto già indicato 

nelle relazioni al bilancio degli esercizi 2017 e 2018 sottolineando ancora una volta l’esiguità 

della struttura amministrativa, da considerarsi tuttavia adeguata alla modesta attività svolta 

nell’esercizio. 

 

Con riferimento agi aspetti più direttamente correlati alla pandemia da Covid-19 che ha 

investito il nostro Paese ed il mondo intero nel corso del corrente esercizio, abbiamo avuto 

dagli amministratori ampie rassicurazioni che ogni accorgimento previsto dai protocolli 

ministeriali è stato osservato al fine di limitare il rischio di contagio anche se gli effetti 

negativi derivanti dalla pandemia si sono riflessi anche sull’attività dell’Associazione e, a tale 

motivazione, deve farsi riferimento circa la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione 

del bilancio oltre i termini statutariamente previsti. 

  

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’esercizio della nostra 

attività di revisione, possiamo attestarVi che, a nostro giudizio, la Relazione degli 

Amministratori contiene sufficienti informazioni circa l’andamento dell’attività associativa ed 

bilancio fornisce una rappresentazione chiara, veritiera e corretta sulla situazione 

patrimoniale ed economica dell’Associazione e, per tale motivo, sebbene non possa essere 

rimosso il giudizio negativo riguardo alla “continuità dell’attività associativa”, Vi invitiamo 

all’approvazione del bilancio così come presentato dagli Amministratori. 

 

Bergamo, 10 settembre 2020 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Marcello Mora (Presidente) 

 

Paolo Moro 

 

Enrico Fornito 

 

 
 
 
 


