Associazione Rimini Bridge
RELAZIONE CONTABILE TECNICA
al bilancio chiuso al 31/12/2021
Signori Soci,
la responsabilità della redazione del rendiconto consuntivo in conformità alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione. In
assenza di un collegio dei revisori sono stata incaricata dal Consiglio di verificare il
rendiconto annuale dell’Associazione Rimini Bridge.
Esaminato il progetto di rendiconto consuntivo dell’Associazione alla data indicata
ai sensi di legge, dai controlli effettuati posso confermare che le risultanze del bilancio
trovano corrispondenza nelle scritture contabili tenute nel rispetto di corretti principi
contabili applicabili agli Enti Non Profit che non svolgono attività commerciale e più
propriamente alle Associazioni Sportive.
Il bilancio dell’Associazione, classificata tra gli enti non commerciali così detti
“minori”, si fonda innanzitutto sull’assunzione della continuità dell’attività istituzionale e sul
principio di cassa anziché quello della competenza economica.
Il procedimento di verifica è stato svolto in modo coerente con la dimensione
dell’Associazione e con il suo assetto organizzativo.
Sulla base dei controlli effettuati e delle verifiche a campione eseguite, ritengo che il
rendiconto consuntivo rappresenti in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione
dell’attività svolta dall’Associazione. Posso dunque affermare che il Consiglio Direttivo ha
rispettato, nell’esecuzione del proprio mandato, le norme statutarie e quelle previste dal
Codice Civile in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche ed Enti non commerciali ai
quali questa Associazione appartiene.
Si dà atto che non sono intervenute modifiche ai criteri di formazione del rendiconto
economico consuntivo rispetto all’anno precedente e che nessun reclamo e/o
osservazione è pervenuta da parte dei soci.
Relativamente agli atti che i Soci sono chiamati ad esaminare e ad approvare
nell’Assemblea Ordinaria, si attesta che gli stessi sono veritieri e corrispondenti alla realtà
contabile e che, pertanto, nulla osta alla loro approvazione da parte dei Signori Soci.
Rimini, 15 febbraio 2022

IL CONTABILE INCARICATO
Barbara Piergallini

