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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI 
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA – ONLUS  

SEDE: UNIVERSITA’ DI VENEZIA - ARCHIVIO PROGETTI 
DORSODURO 2196 – 30123 VENEZIA  

C.F. 94044810276 

Relazione del Collegio dei revisori dei conti al 

bilancio chiuso il 31 dicembre 2015 
***** 

“Ai Signori  Associati 

 

Abbiamo esaminato il rendiconto entrate-uscite della Associazione 

nazionale degli archivi di architettura contemporanea ONLUS che 

viene sottoposto alla vostra attenzione e approvazione.  

Con la presente relazione rendiamo conto all’assemblea del nostro 

operato: 

- il Collegio dei Revisori dei conti, nella attuale composizione, è stato 

nominato nel mese di gennaio 2016 e pertanto i nostri controlli sono 

stati eseguiti a partire da tale periodo. La responsabilità della 

redazione del rendiconto compete all’organo amministrativo mentre è 

nostra la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul 

rendiconto entrate-uscite. 

- il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo 

coerente con le dimensioni della Associazione e con il suo assetto 

organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a 

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel rendiconto nonché la valutazione 
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dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 

della ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo 

amministrativo. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l’espressione del giudizio professionale sul 

rendiconto.  

In particolare diamo atto che: 

-   al termine dell’esame del rendiconto chiuso al  31 dicembre 2015, 

abbiamo riscontrato la corretta tenuta dei documenti contabili. 

L’esame è stato condotto secondo i principi di revisione. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto sia 

viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 

attendibile. 

- dall’esame della documentazione contabile, non abbiamo rilevato 

violazioni della legge e dello statuto; 

- dall’esame della documentazione contabile abbiamo  rilevato un 

utilizzo delle risorse dell’Associazione secondo gli scopi statutari 

assicurandoci che le spese non fossero imprudenti, azzardate, in 

conflitto di interessi, in contrasto con lo statuto o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio della Associazione.  

 

A nostro parere il rendiconto al 31 dicembre 2015, la 

documentazione a fondamento del quale è stata predisposta in modo 

tempestivo, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 
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redazione ed è rispondente alla documentazione contabile che 

abbiamo esaminato; esso è pertanto redatto con chiarezza e 

rappresenta  l’avanzo di gestione della Associazione nazionale degli 

archivi di architettura contemporanea ONLUS. 

Il rendiconto evidenzia un avanzo di gestione di euro 9.458,04  

ottenuto per differenza tra le entrate di euro 16.232,72 e le uscite di 

euro 6.774,68 

Le entrate sono costituite: 

- per euro 11.045,59 dall’avanzo di cassa al 31.12.2014; 

per euro 10,43 dalla liquidazione degli interessi attivi maturati sui 

conti correnti accesi presso Banca Popolare di Milano e Poste 

Italiane; 

- per euro 3.806,00 dalle quote associative versate dai soci effettivi e 

per euro 630,00 dalle quote associative dei soci sostenitori;  

- per euro 200,00 da un giro conto dal c/c Banco posta al c/c accesso 

presso Banca Polare di Milano.  

Le uscite più rilevanti sono costituite: 

- per euro 4.224,47 dal pagamento delle spese di pubblicazione del 

numero 13 della Rivista “AAA Italia”; 

- per euro 122,00 dal pagamento delle spese di consegna della 

rivista pubblicata dalla Associazione; 

- per euro 250,00 dal giroconto dal c/c acceso presso Banco posta a 

c/c acceso Banca Popolare di Milano per euro 200,00 e dal 
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pagamento delle spese di registrazione del dominio 

dell’Associazione;  

- per euro 61,00 dal pagamento del servizio di hosting per il sito 

dell’Associazione ; 

- per euro 320,64 dal pagamento delle spese di comunicazione 

(concept, invito a partecipare e comunicato stampa) per la V 

Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura promossa 

dall’Associazione che si è svolta il 21.5.2015; 

- per euro 1.591,20 dal pagamento delle spese di progettazione del 

sito dell’Associazione;  

In conclusione, tenuto conto di quanto sopra evidenziato e per 

quanto di competenza, i sottoscritti non rilevano  motivi ostativi 

all’approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2015 così come 

predisposto dal Presidente portante un avanzo di gestione di euro 

9.454,04.  

Bologna, 22 aprile 2016  

Il Collegio dei revisori dei conti  

Dott. Stefano Chesi 

 

Arch. Lorenzo Mingardi 

 

Dott. Ssa Maria Beatrice Bettazzi 

 

 


