RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

All'Assemblea dei Soci ICOM Italia
Signori Soci,

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 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 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 non abbiamo particolari osservazioni da formulare.

In relazione quindi al bilancio di esercizio al 31/12/2018, 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;
▪ con il conseguimento dell’utile di € 15.121,00 si evidenzia la tendenza positiva dell’andamento
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della gestione;
▪ abbiamo espresso il nostro convincimento sulla necessità che venga accertato che gli importi
versati a ICOM International, iscritti nel bilancio 2018 per Euro 187.320,00 tra i “costi per
servizi”, corrispondano a servizi effettivamente resi ad ICOM Italia e/o siano utilizzati da ICOM
International per finalità istituzionali.

Signori Soci,
sulla scorta delle informazioni suddette e per quanto di nostra competenza, non rileviamo motivi
ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come redatto dal Consiglio
Direttivo e siamo favorevoli all’accontamento dell’avanzo di gestione alla “riserva indisponibile”.
Vi ricordiamo che essendo in scadenza il nostro mandato triennale dovrete provvedere alla
nomina del nuovo Collegio dei Revisori.

Milano, 11 Marzo 2019
Il Collegio dei Revisori
Salvatore Sutera (Presidente)
Annalisa Besso (Membro effettivo)
Valerio Villoresi (Membro effettivo)
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