Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione di Volontariato ARCAT
VENETO OdV relativo alla ratifica del Conto Consuntivo della stessa Associazione per
l’anno 2020.
L’anno 2021 addì 13 del mese di marzo presso la sede sociale dell’Associazione ARCAT VENETO in
Trevignano (TV) Via Tre Forni, 16/3 , si è riunito, in videoconferenza alle ore 09.30, il Collegio dei
Revisori dei Conti nelle persone dei signori:
- ITALO STOCCO
- CARLINA BOA
- MARIA ANTONIA DE BON

PRESIDENTE
1° COMPONENTE
2° COMPONENTE

Il Collegio, nella riunione per il Conto Consuntivo 2020, prende visione di tutta la documentazione
contabile e amministrativa dell’Associazione spedita in e-mail ai loro recapiti :
1.- Libro giornale della contabilità generale scritturato cronologicamente, su supporto magnetico – cartella
contabilità/giornale mastro 2020 e consuntivo 2020 e che risulta aggiornato a tutto il 31.12.2020.
2.- Del Bilancio Finanziario esercizio 2020, redatto secondo la normativa di cui alla D.G.R. n. 4314 del
29/12/2009, proposto dal CD ARCAT VENETO all’Assemblea Generale per l’approvazione.
3.- Libro dei Soci (su supporto magnetico)
4.- Prima nota cassa dalla quale risulta un saldo in contanti di euro 602,60; un saldo di euro 31.381,18
sul ccb presso Banca Intesa Filiale 55000 3° Settore di Milano ccb 100000006619.
5.- Prende atto che dallo stato patrimoniale al 31.12.2020 risulta un attivo di 36.863,78 euro, costituito dai
saldi di cassa, banca e crediti verso Soci, contro un passivo di 3.781,89 euro, costituito
da debiti (216,89 euro) verso fornitori, al saldo delle quote Aicat 2020 euro 1.150,00 ed all’anticipo
di cassa (2.415,00) dai Soci per quote sociali gestione 2021.
Nel totale si riscontra un avanzo di gestione di 33.081,89 euro da impiegare nel programmi associativi
della gestione anno 2021.
L’esame formale delle su esposte documentazioni amministrativo-contabili non evidenzia irregolarità di
sorta.
Non avendo altro da esaminare e controllare, la seduta viene sciolta alle ore 11.00 circa.
Letto, confermato, sottoscritto e chiuso in data e luogo come sopra.
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