ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI
Sede in AOSTA, VIA VEVEY 17
Fondo patrimoniale associativo : Euro 65.674
Cod. Fiscale 93007930725

RELAZIONE DEL REVISORE
Signori Associati,
a mio giudizio, il bilancio chiuso al 31.12.2017 dell’Associazione è conforme ai
principi contabili ed è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato gestionale.
In merito a quanto previsto dal Dlgs 139/2015 si rileva che l’Associazione Igienisti
Dentali non è sottoposta a vincoli particolari per la redazione del Bilancio e che la
Nota Integrativa è stata redatta ai soli fini di una maggiore chiarezza del Bilancio
sottoposta all’approvazione.
Esso è composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa.
Le principali risultanze contabili possono essere così riassunte:
Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi

8.458
50.141
27.106

Totale attivo

85.705

Patrimonio netto
Debiti
Ratei e risconti

24.843
31.973
28.889

Totale passivo

85.705

Conto economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Diff. valore costi produzione
Proventi e oneri finanziari

518.768
(536.305)
(17.537)
(22)

Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
I
PERDITA dell’esercizio

(17.559)

17.559

Parte prima: Relazione al bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 2409-ter c.c.

1. Elementi costitutivi
Ho svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della Associazione Igienisti
Dentali Italiani chiuso al 31.12.2017.
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato
sulla revisione contabile.

2. Natura e portata del controllo contabile
.
Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione
dell’ente 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 bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate
dal Consiglio Direttivo.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio
giudizio professionale.
.
3. Giudizio sul bilancio di esercizio
A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico dell’Associazione per l’esercizio chiuso al 31.12.2017.
4. Richiamo di informativa
Al fine di portare all’attenzione degli utilizzatori del bilancio dell’Associazione chiuso
al 31/12/2017, ritengo sufficientemente chiara l’esposizione delle voci riportate in
nota integrativa dal Consiglio direttivo, in particolare in merito al maggior importo dei
ricavi conseguiti con l’attività commerciale rispetto all’attività istituzionale dovuto ad
un evento eccezionale quale il Congresso.
Parte seconda: Relazione al bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 2429 c.c.
Nel corso dell'esercizio chiuso il 31.12.2017 l’attività del revisore è stata ispirata alle
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
In particolare:
Ho vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.

Ho ottenuto dal Consiglio Direttivo informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla associazione e posso
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge
ed allo statuto sociale.
Ho acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della
società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a
tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
Ho valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e l'esame dei
documenti aziendali.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Ho quindi esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017.
Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui sono stata
messa a conoscenza a seguito dell'espletamento dei miei doveri e non ho
osservazioni al riguardo
Considerando anche l’attività svolta in relazione all’incarico di controllo contabile, le
cui risultanze sono state precedentemente riportate, propongo l’approvazione del
bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2017, così come redatto dal Consiglio Direttivo.
Aosta, 14/04/2018
Il Revisore
Dott.ssa Franca Bertelli
.

Ditta 000133
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Ora: 15.14

31/12/2016

- A T T I V O B IMMOBILIZZAZIONI
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
11801 software
11803 altre spese pluriennali
TOT.

1

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
IMMATERIALI
11901 f.do amm. software
15210 f.do amm.to altre spese plurie
TOT.

2

TOT.

I

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
14001 impianti interni di comunicaz.
14205 beni costo inferiore a 516,46
15003 macch.ufficio elettr/computer
TOT.

1

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
MATERIALI
14101 f.do amm.imp.interni di comun.
15203 f.do amm.macch.uff.elettron.
15209 f.do amm.to beni int.amm.li
TOT.

2

TOT.

II

33.249,20
3.600,00
--------36.849,20

(28.003,07)
(3.600,00)
--------(31.603,07)
--------5.246,13

2.928,00
1.272,47
1.532,68
--------5.733,15

(402,60)
(846,03)
(1.272,47)
--------(2.521,10)
--------3.212,05

TOT.

1

TOT.

2

TOT.

I

TOT.

1

TOT.

2

TOT.

II

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
16305 cauzioni varie amministrative
TOT. III
TOT.
C ATTIVO CIRCOLANTE
II CREDITI
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO
CLIENTI
29006 fatture da emettere
30305 credito IRAP da compensare
30306 credito IRPEF/IRES da compensa
30310 altri crediti d'imposta
30321 ritenute su contributi
30322 ires a rimborso
30501 crediti verso altri

B

--------8.458,18

28.613,46
1.231,97

273,64
84,84
1.271,00
4.321,99

TOT.

B

33.249,20
3.600,00
--------36.849,20

(16.921,11)
(3.600,00)
--------(20.521,11)
--------16.328,09

1.272,47
1.532,68
--------2.805,15

(539,49)
(1.272,47)
--------(1.811,96)
--------993,19
61,00
--------61,00
--------17.382,28

35.760,31
12,30
811,00
2.163,00
173,64
1.271,00
3.691,99
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30527
30529
45001

IV
32016
32616
32620

A L

31/12/2017

acconto lavori
anticipi spese direttivo
erario c/iva
TOT.

1

TOT.

II

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Banca Sella
carta sella Boldi 8013
Sella Card Abbinante ..2026
TOT.

IV

TOT.

C

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
46418 cancell.stampati (transitorio)
46423 acqu.omaggi regalie (transitor
46426 spese cellulare (transitorio)
46442 spese segreteria (transitorio)
46447 organizzaz.corsi (transitorio)
46454 consul.informatiche (transitor
46461 spese di ristoraz.(transitorio

140,00
3.016,10
1.389,04
--------40.342,04
--------40.342,04
9.724,25
49,50
24,75
--------9.798,50
--------50.140,54

31/12/2016
15.372,00
1.182,65
TOT.

1

TOT.

II

TOT.

IV

TOT.

C

--------60.437,89
--------60.437,89
4.723,18
49,50
24,75
--------4.797,43
--------65.235,32
160,00
518,50

752,49
13.131,16
13.222,36

TOT.

D

TOTALE ATTIVO........................

--------27.106,01
-------------85.704,73

TOT.

173,94
800,00
355,94
D
--------2.008,38
-------------84.625,98

TOT.

I

- P A S S I V O A PATRIMONIO NETTO
I CAPITALE
34210 fondo patrimoniale associativo
TOT.

I

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A
NUOVO
33601 utile riportato a nuovo
33602 perdita riportata a nuovo

65.673,80
--------65.673,80

65.673,80
--------65.673,80

557,39
TOT.VIII

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
TOT.

A

D DEBITI
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO
FORNITORI
29009 clienti c/anticipi
30516 fornitori c.to anticipi vari
32621 Sella Card Abbinante ..6015
44001 fatture da ricevere
44606 erario c/irpef lavoro autonomo
44620 debito iva
44632 Vodafone rateizzato
45001 erario c/iva
45112 altri debiti

(23.271,95)
--------(23.271,95)
(17.558,87)
--------24.842,98

TOT.VIII

TOT.

A

30.373,66
1.503,00
(6.698,61)
609,84
4.109,38
192,32
3,64
1.830,00

--------557,39
(23.829,34)
--------42.401,85

2.692,74
750,00
(3.433,10)
257,36
2.231,14
489,60
109,20
690,00

TOT.

1

50,00
---------

TOT.

1

---------
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D

TOT.

5.200,00
965,97
22.722,55
E
--------28.888,52
-------------85.704,73

E RATEI E RISCONTI PASSIVI
45601 risconti passivi
46440 ricavi (transitorio)
46448 contr.campagne educat.(transit

TOTALE PASSIVO E NETTO...............

31.973,23
--------31.973,23

TOT.

31/12/2016
3.786,94
--------3.786,94

TOT.

D

TOT.

9.090,00
623,35
28.723,84
E
--------38.437,19
-------------84.625,98
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31/12/2017

A VALORE DELLA PRODUZIONE
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
51867 quote associative
51950 ricavi vari
TOT.

1

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI
a
ALTRI RICAVI E PROVENTI
52700 sopravv.att.ord.non imp.TUIR
52701 proventi vari
52728 contributo campagne educative
52734 contributo regionale
52738 attivita' organizzazione corsi
75105 arrotondamenti attivi
TOT.

a

TOT.

5

TOT.

A

B COSTI DELLA PRODUZIONE
7 PER SERVIZI
55003 compensi lavoro occasionale
55018 elaborazione esterna dati
55029 spese postali
55032 spese telefoni cellulari
55039 spese di spedizione
55040 costi inst./man. sito internet
55044 inst./manut. software/hardware
55052 servizi bancari
55053 spese incasso effetti
55057 spese cellulare da nota spese
55069 spese postali da nota spese
55071 spese internet
55072 organizzazioni manifestazioni
55073 servizi editoriali
55076 consulenze legali/notarili
55077 compensi revisore
55078 organizzazione corsi
55079 costi per docenza corsi
55086 consulenze informatiche
55087 ospitalit relatori corsi
55097 canoni dominio
55101 carburanti/lubrif.autovetture
55122 spese parcheggio da nota spese
55201 spese partecip.corsi,convegni
55206 spese di pubblicita'
55207 consulenze e analisi commerc.
55213 vitto e alloggio trasferte
55218 ristorazione per corsi
55219 certificazione ECM corsi
55225 spese di ristorazione
57013 quote associative
57033 spese amministrative varie
57061 oneri di trasporto

173.900,00
213,84
--------174.113,84

309,23
20.338,61
250.622,29
2.121,00
71.251,05
12,02
--------344.654,20
--------344.654,20
--------518.768,04

31/12/2016

TOT.

1

380,21
39.787,20

TOT.

a

TOT.

5

TOT.

A

(3.702,23)
(49,00)

(5.124,00)
(29,28)
(518,06)

(256,20)
(566,23)
(292,76)
(486,06)
(96,90)
(1.810,48)
(2.987,60)
(5.124,00)
(5.780,33)
(3.120,00)
(17.378,64)
(5.205,35)
(4.800,00)
(754,24)

(1.034,91)
(103,85)
(636,84)
(1.162,73)
(3.660,00)
(34.761,34)
(263.592,07)
(12.148,95)
(4.800,00)
(3.016,84)
(48,80)
(149,50)
(951,70)
(680,00)
(10.359,63)
(634,40)
(3.654,21)
(22.231,46)
(3.509,60)
(5.465,54)
(3.141,12)
(965,22)
7

--------(391.694,80)

27.127,05
10,15
--------67.304,61
--------67.304,61
--------213.166,66

(800,00)
(5.196,39)

(5.131,64)
(18,38)
(4.164,73)

TOT.

145.370,00
492,05
--------145.862,05

(161,95)
(870,86)
(15,00)
(115,90)
(17.171,28)
(10.838,91)
(16.166,52)
(10.180,81)
(2.852,74)

TOT.

7

(24,40)
--------(116.804,78)
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31/12/2017

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Fitti passivi CORSI
spese parcheggi
locazioni passive
noleggi passivi beni strumen.
noleggi autovetture

55089
55120
56001
56011
56013

(6.297,41)

TOT.

8

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a
AMMORTAMENTO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
56351 amm.to software
TOT.
b
56406
56418

14
55015
55080
55081
55083
55123
55202
55204
57002
57003
57004
57010
57014
57026
57034
57036
57037
57046
57047
57060
57066
57083
80015

a

AMMORTAMENTO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
amm.to impianti inter.comunic.
amm.to macch.uff.elettroniche
TOT.

b

TOT.

10

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
indenn.trasf.e chilom.collabor
acquisto beni vari utensileria
spese varie
spese varie non documentate
pedaggi autostrada da nota spe
spese di rappres./acq.ogg.arte
spese di viaggio
libri e riviste
abbonamenti a giornali
cancelleria e stampati
erogazioni liberali
omaggi inferiori a euro 50,00
valori bollati
sanzioni,multe e ammende inded
arrotondamenti passivi
imposta di bollo
imposte comunali,prov.,region.
imposte e tasse deducibili
fee d'agenzia segreteria
commissioni carte di credito
sopravv.passive indeducibili
perdite su crediti

(11.081,96)
--------(11.081,96)

(402,60)
(306,54)
--------(709,14)
--------(11.791,10)

TOT.

8

(160,00)
(5,77)
(81,75)
(196,01)
(319,02)
(370,00)
(86.145,97)
(228,02)
(754,92)
(149,46)
14
--------(125.120,27)
B
--------(536.305,45)
-------------(17.537,41)

--------(7.791,31)

(11.081,96)
--------(11.081,96)

TOT.

a

TOT.

b

TOT.

10

(217,64)
--------(217,64)
--------(11.299,60)
(14.944,25)
(349,10)
(2.078,69)
(397,70)
(134,00)
(13.976,66)
(1.342,00)
(181,78)
(1.676,05)
(1.000,00)
(16.068,50)

(500,00)
(1.667,45)

TOT.

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI
d
VERSO TERZI

(784,66)
(219,60)
(397,61)
--------(7.699,28)

(7.765,08)
(26,23)

(7.671,10)
(146,40)
(443,50)
(1.270,97)
(820,30)
(1.959,00)
(22.230,63)

TOT.

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)

31/12/2016

(42,47)
(21,97)
(218,00)
(33,02)
(45.664,16)
(162,96)

TOT.
TOT.

(2.794,24)
--------(101.085,55)
B
--------(236.981,24)
-------------(23.814,58)

14
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int.pass.da ravved.operoso
int.passivi liquid.Iva trim.
TOT.
TOT.
TOT.

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(0,06)
(21,40)
d
--------(21,46)
17
--------(21,46)
C
--------(21,46)
-------------(17.558,87)

(17.558,87)

31/12/2016

TOT.
TOT.
TOT.

(2,55)
(12,21)
d
--------(14,76)
17
--------(14,76)
C
--------(14,76)
-------------(23.829,34)

(23.829,34)

