RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

All'Assemblea dei Soci ICOM Italia
Signori Soci,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, abbiamo svolto il controllo sulla gestione
amministrativa della Associazione, ai sensi art. 15 dello Statuto.
In particolare, diamo atto che nel corso dell’esercizio:


abbiamo quindi vigilato sull’osservanza dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;



abbiamo verificato l’adempimento delle scadenze previdenziali e fiscali, durante le nostre
riunioni periodiche;



abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea, che si sono svolte
nel rispetto delle norme statutarie;



abbiamo acquisito durante le riunioni del Consiglio Direttivo, le informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

Con riferimento a tale attività, segnaliamo pertanto, richiamando la nostra Relazione dello scorso
esercizio, la necessità di un potenziamento della “struttura” all’interno della sede operativa, anche in
previsione dell’organizzazione della 24° Conferenza Generale che si terrà a Milano il prossimo anno.
In relazione quindi al bilancio di esercizio al 31/12/2014, diamo atto che:


abbiamo verificato le rispondenze del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni a
riguardo;



dal punto di vista economico, l’utile di € 61.741,00 è stato conseguito grazie a un
contenimento dei costi, ad un incremento delle entrate delle quote associative collegato al
declassamento nella fascia economica ed a un incremento dei contribuiti da enti (ancorchè le
entrate stanziate nel bilancio previsionale non siano state totalmente incassate);



dal punto di vista finanziario, è stato chiuso il rapporto con il Banco di Brescia, rimanendo la
Associazione affidata con Banca Prossima il cui saldo attivo di € 8.200,23 sconta l’incasso nel
2014 delle quote associative anno 2015 per €40.558,00 ed il versamento a Parigi nel mese di
febbraio 2015 della terza rata a saldo quote associative 2014 per € 27.872,00;



con il conseguimento dell’utile di € 61.741,00 si riducono pertanto le perdite di € 97.210,00
accumulate negli esercizi precedenti: a tal fine, richiamando la nostra Relazione dello scorso
esercizio, raccomandiamo nuovamente che tutte le spese di gestione siano sostenute solo ed
esclusivamente in presenza della relativa entrata finanziaria e a tal fine segnaliamo la
necessità che il budget venga costantemente monitorato in corso d’anno.

Signori Soci,
sulla scorta delle informazioni suddette e per quanto di nostra competenza, non rileviamo
motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, come redatto dal
Consiglio Direttivo.
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