Associazione SOCIETA’ ITALIANA di POLITICA dei TRASPORTI
(in breve Associazione S.I.PO.TRA.)
Sede in 00187 ROMA (Rm) - Via della Mercede, n. 42
Codice Fiscale n. 97768580587
RELAZIONE DEL REVISORE ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Preliminarmente occorre ricordare che la Vostra Associazione fu costituita in data 31 luglio
2013 per cui il Consuntivo in esame, che riguarda l’anno 2017, risulta essere il quarto
completo di un esercizio rispetto a quello frazionale relativo al 2013.
II Consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto alla Vostra approvazione, è
stato redatto secondo i criteri e le modalità illustrate adeguatamente nella Nota Illustrativa
di accompagnamento ai documenti di sintesi numerica delle risultanze: in particolare sono
stato debitamente informato circa il modello di rappresentazione che l’Associazione ha
inteso adottare per la propria attività, confermato rispetto a quello del precedente
esercizio, sostanzialmente in linea anche con quanto richiesto dal recente D.Lgs. n.
117/2017.
II Revisore informa:
- che, nel corso dell'esercizio 2017, ha vigilato sull'osservanza dello Statuto
dell’Associazione e delle normative applicabili;
- di aver ottenuto dal Consiglio Direttivo adeguate informazioni sull'attività svolta e
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate
dall’Associazione.
Per quanta concerne la consistenza e composizione delle singole voci dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, il Consiglio Direttivo ha fornito, nella Nota Illustrativa
di accompagnamento, notizie ed informazioni sui fatti che hanno caratterizzato I'esercizio
in esame e sul relativo Risultato di Amministrazione: si evidenzia come I'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017 esponga un Disavanzo di € 19.331 (rispetto all’Avanzo di gestione di
€ 21.684 del precedente anno) che, sommato algebricamente agli Avanzi dei 4 precedenti
esercizi di € 57.835, riduce il Patrimonio ad € 38.504.
In particolare si segnala che i contributi degli Associati risultano essere diminuiti di € 8.640
(pari a circa un - 19,3%) rispetto al precedente anno, con, a fronte, pure un significativo
incremento delle Uscite consuntivate, come specificato nella Nota Illustrativa, così che tale
combinazione ha portato al primo Disavanzo di gestione di € 19.331: tale risultanza è
comunque forte segnale per stimolare l’attuazione di tutte quelle azioni che portino ad un
rapido riequilibrio tra le Entrate e Uscite annuali, così da non pregiudicare la consolidata
stabilità finanziaria dell’Associazione, specie per il suo marcato divario, in negativo, con il
Budget riferito all’anno 2017.
Il Piano delle Attività dell’Associazione, nell’anno in commento, ha contemplato una serie
di iniziative che hanno sicuramente contribuito a marcarne la presenza istituzionale, ma il
quadro degli oneri conseguenti deve trovare un giusto e necessario contemperamento con
le risorse disponibili.
II Revisore dà altresì atto che:
- ha vigilato sull'impostazione generale data al Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31
dicembre 2017, sulla sua generale accettabilità per quel che riguarda la formazione
e struttura e, a tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riportare;

-

-

-

in generale, il Consiglio Direttivo ha operato nel rispetto dei principi di corretta
amministrazione, utilizzando il suo prudente apprezzamento per ogni singola
iniziativa promossa, non riuscendo però a salvaguardare il complessivo, atteso
equilibrio tra fonti ed impieghi finanziari;
ha verificato la generale rispondenza del Consuntivo ai fatti ed alle informazioni di
cui è venuto a conoscenza in conseguenza dell'espletamento dei propri doveri,
effettuando controlli, su base campionaria, degli elementi probativi e non ha
osservazioni in merito;
il Consuntivo in commento è sostanzialmente conforme alle modalità utilizzate per
rispondere ai criteri di riferimento e, nel suo complesso, è stato redatto con
chiarezza e rappresenta, in modo attendibile, la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato di gestione dell’Associazione nel periodo di riferimento.

In considerazione di quanta sopra esposto, il Revisore esprime il proprio parere favorevole
all'approvazione del Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 per come
predisposto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, invitando comunque gli Organi
Esecutivi a ritrovare, in tempi celeri, l’equilibrio finanziario opportuno.
In conclusione si rammenta agli Associati che, in concomitanza con l’Assemblea Ordinaria
di approvazione del Consuntivo in commento, viene a scadenza il proprio mandato di
Revisore per cui s’invita l’Assemblea a provvedere in merito.
II Revisore

