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DEMOCRATICI DI SINISTRA
ASSOCIAZIONE
Sede in Via Sebino n. 43/a - ROMA
C. f. 80183530585

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
al rendiconto chiuso al 31/12/2017
L’anno 2018 il giorno 12 del mese di giugno presso l’ Associazione dei Democratici di Sinistra in
Roma via Sebino n. 43/a si è riunito il Collegio dei Revisori composto dai signori:
1. BURATTI UMBERTO, sindaco effettivo, revisore contabile nominato con D.M. 12/4/1995
pubblicato sulla G.U. , suppl. 31 bis IV serie speciale del 21/4/1995, Presidente;
2. GERMANO CAMELLINI, sindaco effettivo, revisore contabile nominato con D.M.
12/4/1995 pubblicato sulla G.U. , suppl. 31 bis IV serie speciale del 21/4/1995;
3. ELIO DI ODOARDO, sindaco effettivo, revisore contabile nominato con D.M. 12/4/1995
pubblicato sulla G.U. , suppl. 31 bis IV serie speciale del 21/4/1995;
per procedere all’esame del rendiconto d’esercizio chiuso al 31/12/2017 predisposto dal Tesoriere
dell’Associazione Democratici di Sinistra.
Il rendiconto stesso, si sintetizza come segue:
STATO PATRIMONIALE
31/12/2017

31/12/2016

Scostamenti

ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI

€

1.254.259 €

1.515.871 -€

261.612

ATTIVO CIRCOLANTE

€

6.323.756 €

6.121.929 €

201.827

-

-

RATEI E RISCONTI ATTIVI €
Totale Attività

€

€

7.578.014 €

€

7.637.799 -€

59.786

__________________________________________________________________________________________________________
Relazione dei Revisori del Rendiconto al 31/12/2017
Pagina 1

_____________________________________________________DEMOCRATICI DI SINISTRA
31/12/2017

31/12/2016

Scostamenti

PASSIVITA'
Disavanzo patrimoniale
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio
PATRIMONIO NETTO (negativo)

-€
€
-€

151.127.451 -€
13.203 -€
151.114.248 -€

147.295.018 -€
3.832.433 €
151.127.451 €

FONDI PER RISCHI E ONERI

€

271.935

€

269.747

€

2.188

FONDO T.F.R.

€

388.903

€

681.043 -€

292.140

DEBITI

€

158.031.424

€

RATEI E RISCONTI PASSIVI

€

TOTALE DEBITI

€

158.692.262

€

158.765.251 -€

72.989

€

7.578.014

€

7.637.799 -€

59.786

Totale a pareggio

-

157.814.461

€

-

3.832.433
3.845.636
13.203

€

216.963

€

-

CONTO ECONOMICO
PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA€

31/12/2017
304

€

31/12/2016
Scostamenti
936 -€
632

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

-€

181.729 -€

455.735

€

274.006

Risultato della gestione caratteristica

-€

181.425 -€

454.799

€

273.374

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

-€

63 -€

6.701

€

6.638

-

€

-

SVALUTAZIONI

€

-

€

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio

€
€

194.692 -€
13.203 -€

3.370.933
3.832.433

€
€

3.565.625
3.845.637

L’avanzo di € 13.203, risultante dal rendiconto, è dovuto principalmente ai proventi straordinari
come esposto nella nota integrativa.

Dall’esame a campione, svolto nelle riunioni periodiche il Collegio, ha verificato:
•
•
•

La regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili.
Il rendiconto di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è conforme
alle norme di Legge che lo disciplinano.
Le spese effettivamente sostenute, e indicate in rendiconto, sono conformi alla
documentazione prodotta a prova delle spese stesse.
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I criteri di valutazione applicati nella redazione del Rendiconto e dalla Nota integrativa rispondono
ai principi di prudenza della gestione e sono quindi condivisi dal Collegio.

Relativamente al livello di indebitamento e alla sua evoluzione, si rimanda alla nota integrativa e
alla relazione del tesoriere.
Il Collegio segnala che l’ammontare del debito residuo al 31/12/2017 è di € 158.031.424
parzialmente coperto da garanzia primaria dello Stato per € 101.000.725 .
Il Collegio come lo scorso anno evidenzia come l’associazione ha ridotto di molto la propria
attività ordinaria e con essa la propria capacità restitutoria, trovandosi in una situazione di
liquidazione di fatto in quanto l’attività è pressoché totalmente rivolta al realizzo dell’attivo e
specificatamente dei crediti verso società ed enti partecipati dall’Associazione. Invita pertanto i
soci a deliberare, con specifica Assemblea da convocare la liquidazione dell’Ente.
Il Collegio attesta che il rendiconto chiuso al 31/12/2017 e la relativa nota integrativa, redatti dal
Tesoriere, rappresentano in maniera completa e veritiera la situazione patrimoniale. Il Collegio,
pertanto, non riscontra motivi ostativi alla sua approvazione.

Roma 12 giugno 2018
IL COLLEGIO SINDACALE
Buratti Umberto
Camellini Germano

Di Odoardo Elio
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