Associazione Amici della Musica
“Guido Michelli”
Via degli Aranci, 2 – 60121 ANCONA
Partita IVA 00733590426
RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010 N. 39
All’Assemblea dei soci dell’Associazione Amici della Musica “Guido Michelli”
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio dell’Associazione Amici della Musica
“Guido Michelli” costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2019 e dal conto economico
per l’esercizio chiuso a tale data.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione Amici della Musica “Guido
Michelli” al 31/12/2019 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella
sezione “Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio”
della presente relazione. Sono indipendente rispetto all’Associazione in conformità alle
norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento
italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio
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che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Associazione di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il
presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che
abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio
giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali
e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
***
Informazioni complementari
Pur non essendoci rilievi, invito a prestare la massima attenzione ai dati di seguito indicati
riguardanti la posizione finanziaria netta a breve dell’associazione.
Euro – 20.350,63

Posizione finanziaria netta a breve termine
Parziali
Cassa contanti
Crediti a breve termine
* Crediti v/clienti
* Crediti vari
* Crediti diversi

Euro 1.005,95
Euro 116.803,65
Euro 41.998,90

Euro – 58.778,47
Euro
693,79
Euro – 72.424,26

Banca c/c
Carta di Credito (prepagata)
Debiti a breve termine
* Debiti v/fornitori
* Debiti diversi
* Debiti da liquidare

Totali
Euro
349,81
Euro 159.808,50

Euro – 2.350,57
Euro – 28.146,07
Euro – 41.927,62
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Debiti v/Soci
Euro – 50.000,00
I dati sopra illustrati evidenziano che, considerando il debito verso i soci, l’associazione
evidenzia una posizione finanziaria negativa con crediti a breve che non coprono i debiti a
breve e che, di conseguenza, necessita di riequilibrio finanziario senza dover intaccare
l’attivo immobilizzato.
Pertanto, come già evidenziato nelle precedenti relazioni al bilancio, si invita ad adottare
senza indugio le politiche più idonee a riequilibrare tale situazione.
Il risultato di esercizio si riassume nei seguenti dati.
Situazione Patrimoniale
2019
- Attivo

2018

Euro 266.387,47

Euro 250.158,80

(di cui perdite esercizi precedenti)

(Euro 0)

- Passivo

Euro 229.679,02

Euro 221.624,02

- Netto patrimoniale

Euro 51.839,78

Euro

----------------------

----------------------

-------------------- Perdita di esercizio

Euro 15.131,33
--------------------

Totale a pareggio

Euro
----------------------

61.873,26

33.338,48

----------------------

Euro 281.518,80 Euro 281.518,80

Euro 283.497,28

============ =============

=============

Conto Economico
2019

2018

- Incassi abbonamenti e biglietti

Euro

28.931,33

Euro

29.290,64

- Incassi spettacoli

Euro

34.882,80

Euro

27.722,71

- Proventi da sponsorizzazioni

Euro

2.000,00

Euro

2.820,00

- Proventi per sovvenzioni e contributi

Euro

193.258,72

Euro

156.614,61

- Ricavi iniz. Sociali

Euro

4.125,44

Euro

3.691,00

- Proventi straordinari

Euro

1.702,01

Euro

2.002,23

- Fitti attivi

Euro

7.900,80

Euro

7.900,80
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- Totale ricavi

Euro

272.801,10

Euro

230.041,99

- Costi per servizi

Euro

215.859,87

Euro

210.194,25

- Spese per il personale

Euro

63.875,12

Euro

39.611,97

- Ammortamenti ordinari

Euro

284,05

Euro

401,26

- Oneri finanziari

Euro

6.384,51

Euro

10.830,15

- Oneri Straordinari

Euro

99,88

Euro

2.342,84

- Imposte

Euro

1.429,00

Euro

---

- Totale Costi

Euro

287.932,43

Euro

263.380,47

- Perdita dell’esercizio

-----------------------

-----------------------

Euro - 15.131,33

Euro - 33.338,48

Per tutto quanto precede, il sottoscritto, fermo restando le informazioni fornite sulla
posizione finanziaria netta di cui allo specifico paragrafo ed all’impatto delle perdite sul
patrimonio ancora positivo, non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di
esercizio al 31/12/2019, ma – come già evidenziato nelle precedenti occasioni –
raccomanda all’Assemblea di prendere quelle delibere che siano utili e necessarie per
coprire la perdita maturata e dotare l’associazione di un patrimonio consono all’attività al
fine di garantire la continuità della stessa.
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