Relazione del Collegio dei revisori dei Conti
In data 27 Marzo 2008 si è riunito a Milano, presso la sede legale della FIAB in Via Borsieri 4, il Collegio
dei Revisori dei Conti composto dai signori Longo Antonella e Santoliquido Donato, assente il sig.Enrico
Eula, per la verifica del bilancio dell’associazione, chiuso il 31 Dicembre 2007.
Sono stati eseguiti i seguenti controlli:
1. verifica dei mastri contabili;
2. verifica del versamento delle ritenute d’acconto, dei versamenti IVA e degli oneri contributivi
(Modelli F24) e verifica degli obblighi dichiarativi;
3. controllo a campione della corrispondenza delle poste di bilancio rispetto ai documenti contabili.
Con riferimento al punto 1) il Collegio dei Revisori ha verificato quanto segue:
a) la corrispondenza delle disponibilità liquide indicate nello Stato Patrimoniale con i saldi degli estratti
conto bancari e postali;
b) la corrispondenza dei valori dei crediti e dei debiti con le risultanze della documentazione
esaminata;
c) la verifica del valore indicati alla voce “Rimanenze Finali” con l’inventario di magazzino effettuati
tenendo conto del costo storico di acquisto.
d) L’iscrizione alle voce ”Proventi e Ricavi” di importi corrispondenti alle operazioni effettuate sia di
tipo istituzionale che di attività connesse ed accessorie sulla base della legislazione vigente;
e) l’iscrizione alla voce “Costi ed Oneri” d’importi corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti ed
inerenti alle attività dell’associazione;
f) in relazione alle voci di cui ai precedenti punti d) ed e) si è rilevata la corretta iscrizione secondo il
principio di competenza.
Con riferimento al punto 2) il Collegio dei Revisori ha verificato quanto segue:
a) le ritenute d’acconto e gli oneri previdenziali effettuate su compensi per prestazioni occasionali,
nonche’ su collaborazioni a progetto sono state effettivamente versate in modo conforme a quanto
stabilito dalla legislazione vigente;
b) E’ stata verificata l’esistenza di regolari contratti a progetto
c) le liquidazioni periodiche dell’IVA sono state eseguite secondo le modalità previste dal regime
forfetario con i relativi versamenti nei termini di legge;
d) la dichiarazione dei redditi Unico 2007 e modello 770 sono stati regolarmente presentati nei termini
di legge.
Con riferimento al punto 3) il Collegio dei Revisori ha verificato quanto segue:
a) da un controllo campione sulla documentazione contabile è stata verificata la correttezza delle
rilevazioni contabili esaminate.
E’ stata inoltre effettuata una verifica circa le schede extra contabili che raggruppano la contabilità delle
diverse attività istituzionali dell’associazione rilevando la coerenza delle operazioni ivi inserite con le
scritture contabili del bilancio.
A conclusione dei controlli effettuati il Collegio dei Revisori ritiene che il bilancio esaminato sia conforme ai
dettati dello Statuto associativo ed esprime pertanto parere favorevole circa l’approvazione dello stesso.
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