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Oggetto: Relazione di Revisione – Bilancio Consuntivo CRIC 2018.

Il sottoscritto Dott. Massimiliano Rosania, nella qualità di Dottore Commercialista iscritto
all’ODCEC di Roma, nominato alla carica di Revisore dell’Ente CRIC, è stato incaricato di esprimere il proprio
parere professionale circa il documento di bilancio consuntivo per l’esercizio 2018 unitamente al Prospetto
dell’Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2018 che si propone per l’approvazione dell’Assemblea dei
membri.
Obiettivo del presente documento è di esprimere un giudizio professionale su:
1) tecniche e procedure di contabilizzazione;
2) correttezza del documento di bilancio prodotto rispetto alla contabilità.
Con riferimento al primo punto, come di consueto, è stato operato un riscontro delle
modalità di tenuta della contabilità interna e dell’imputazione delle voci di entrata ed uscita inerenti;
l’attività ha prodotto un giudizio positivo, stante la continuità operativa rispetto ai precedenti esercizi. Le
singole fasi sono eseguite in modo corretto secondo la professionalità richiesta dall’incarico, per cui si
esprime giudizio positivo. Le risultanze contabili sono allineate ai principi civilistici e professionali necessari.
Le fasi di controllo esperito sono, analiticamente: riscontro documentale dei dati di bilancio
espressi, tanto per il ciclo attivo quanto per quello passivo; verifica dell’imputazione contabile conseguente;
riscontro dei saldi di apertura e chiusura. Dai dati osservati si evincono i seguenti dati essenziali:
- Totale Entrate pari ad Euro

34.033,72;

- Totale Uscite pari ad Euro

31.069,03;

- Avanzo di gestione pari ad Euro
- consistenza di cassa pari ad Euro

2.964,69;
409,78;

- consistenza di banca/posta pari ad Euro 11.325,18;
Per quanto sopra esposto, in merito al secondo punto oggetto della presente relazione, il
sottoscritto esprime giudizio favorevole per l’approvazione da parte dei soci del testo di Bilancio come quivi
riassunto.

In fede
Massimiliano Rosania
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