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Signori Associati, abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio dell’Associazione al 
31/12/2007 redatto dal Comitato Esecutivo ai sensi di legge e da questo regolarmente comunicato al 
Collegio dei Revisori.  
Lo stato patrimoniale evidenzia un patrimonio netto di Euro 811.374,78 e si riassume nei seguenti 
valori: 
 
 

Attività Euro 1.008.136,64
Passività Euro 196.759,86
Patrimonio netto Euro 811.374,78

     
 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 
 

Ricavi  Euro 542.500,16
Costi  Euro 509.187,22
Differenza Euro 33.312,943
Proventi e oneri finanziari Euro -29.558,78
Proventi e oneri straordinari Euro -3.109,56
Avanzo Euro 644,60

 
 
 
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio 
sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, e in conformità a tali 
principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio 
interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori 
commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario, ai principi contabili internazionali dell'Iasc - 
International Accounting Standars Committee. 
Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo 
dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, effettuando le 
verifiche ai sensi degli artt. 2403 e 2409-bis del Codice civile. 
 
L’Associazione nel corso del 2007, è stata sottoposta a revisione dalla società Mazars & Guérard 
Spa, il Collegio si riserva di esporre nel corso della prossima verifica la relazione della società di 
revisione al bilancio chiuso al 31/12/2007. 
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A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture 
contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 
2426 del Codice civile. 
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
I Revisori 
  
Dr. Fabrizio Baudo 
  
Dr. Giampaolo Gamba 
 
Dr. Gerardo Gaspardo 


