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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 

 
 

Relazione del Collegio dei Revisori Legali 
 

 

Signori Associati di Cosmetica Italia – Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche, 

 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 

Comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il 

contributo professionale del dottore commercialista ed esperto contabile” raccomandate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

 

2. In particolare: 

– abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo, dello statuto e sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’Associazione; 

– abbiamo partecipato alle assemblee degli associati e alle riunioni della Giunta, svoltesi nel 

rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento 

e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla 

legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio associativo; 

– abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando in tal 

senso alcuna anomalia;  

– mediante l’ottenimento di informazioni da parte dei responsabili e dall’esame della 

documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire.  

– abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 

rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito 

dell’espletamento dei nostri doveri. La revisione contabile è stata 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. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 

base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

 

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente 

informati dal Presidente della Giunta sull’andamento della gestione associativa e sulla sua 

prevedibile evoluzione. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono 

conformi alla legge ed allo statuto associativo e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, 

in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea degli 

associati o tali da compromettere l’integrità del patrimonio associativo. 

 

4. Il Collegio dei Revisori Legali non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese 

quelle effettuate con parti correlate o infragruppo. 

 

5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio dei Revisori Legali denunce in relazione 

all’operato degli organi associativi. 



 

6. Al Collegio dei Revisori Legali non sono pervenuti esposti. 

 

7. Il Collegio dei Revisori Legali, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

 

8. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016, in merito al quale non abbiamo 

nessuna segnalazione da riferire. In particolare, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data 

allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 

struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

9. Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

 

10. Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:  

 

STATO PATRIMONIALE 

Attività Euro 3.923.391,00 

Passività Euro -877.569,00 

Patrimonio netto (escluso il risultato d’esercizio) Euro 
-

3.015.742,00 

Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio Euro 30.080,00 

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

CONTO ECONOMICO 

Oneri da attività tipica Euro 
-

2.940.092,00 

Oneri per iniziative, progetti, eventi Euro -354.642,00 

Oneri finanziari e patrimoniali Euro -1.682,00 

Altri oneri Euro -37.549,00 

Proventi da attività tipica Euro 3.362.215,00 

Proventi finanziari e patrimoniali Euro 1.830,00 

Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio Euro 30.080,00 

 

 

Per quanto precede, considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di controllo 

contabile, risultanze contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, il 

Collegio dei Revisori Legali non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 

31/12/2016. 
 

 

Milano, 8 giugno 2017 

 

Il Collegio dei Revisori Legali 

Dott. Maurizio Scazzina  

Dott. Giuseppe Molinaro 

Dott. Pierandrea Colucci 

  


