
Associazione Antiracket e Antiusura 

della provincia di Imperia 
 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

SUL RENDICONTO AL 31/12/2017 

 

Spettabile Organo amministrativo, 

il rendiconto al 31/12/2017 comprensivo degli allegati, della Relazione Morale e della Nota 

Integrativa presenta le seguenti risultanze: 

     

I) Uscite da attività di volontariato tipiche 17.683,42  
I) Entrate da attività di volontariato 

tipiche 
50.692,19 

 

II) Uscite per acquisto beni e spese 
tipiche 

16.281,55  
II) Entrate per acquisto beni e per 
rendite tipiche 

0,00 

 

III) Uscite per oneri finanziari e 
patrimoniali 

422,25  
III) Entrate per proventi finanziari e 

patrimoniali 
10,00 

 

IV) Uscite per attività di supporto 
generale 

2.666,08   
9.999.9

99,00 

 

La relazione sulla gestione, descrive adeguatamente l'attività svolta dall’Associazione nell'esercizio 

in esame e nella nota integrativa sono riportate tutte le informazioni necessarie per una completa e 

corretta informativa. Il rendiconto è stato redatto secondo il principio di cassa. 

L’organo di controllo ha esaminato e verificato il rendiconto sottopostoci dall’organo 

amministrativo senza riscontrare eccezioni, anomalie e irregolarità.  

Si esprime quindi parere favorevole all' approvazione del rendiconto così come Vi è stato presentato 

dall’organo amministrativo. 

 

Il Revisore deve suo malgrado, per il secondo anno consecutivo e con rammarico, sottoporre 

all’Assemblea e richiamare il fatto che numerose quote annuali non sono state corrisposte dai Soci 

sostenitori che per statuto permettono all’Associazione di avere le risorse necessarie alla 

realizzazione degli scopi statutari (ex Art. 4 - Associati, 1° comma lett. c) "Associati Sostenitori: 

coloro che contribuiscono al sostentamento dell'Associazione, persone fisiche, persone giuridiche o 

enti, pagando una quota annuale la cui entità viene stabilita dal Consiglio direttivo". 

 

In qualità di soggetto garante della regolarità della vita associativa e dell’Ente e custode dell’esatto 

realizzarsi delle disposizione statutarie, il Revisore, non volendosi sostituire ai poteri statutari del 



Presidente, invita i soci morosi a regolarizzare la propria posizione associativa con il versamento 

delle quote scoperte (ex Art. 5 - Diritti e Obblighi degli Associati, 4° e ultimo comma: "Gli 

associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative 

nell'ammontare fissato dal Consiglio direttivo ...") ovvero chiede al Consiglio direttivo di 

estromettere senza indugio dall’Associazione i soci morosi (ex Art. 6 - Perdita della qualifica di 

Associato, 1° comma lett. c) “La qualifica di associato si perde per morosità” e 3° comma "Il 

mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo, o 

entro un termine diverso indicato dal Consiglio direttivo, comporta l'esclusione dell'associato per 

morosità salvo diversa decisione da parte del Consiglio direttivo". 

 

 

Imperia, 13 giugno 2018 

L’organo di controllo 

 

Il Revisore Unico 

Dott. Rossano Massimo 


