VERBALE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
DELLA SEZIONE TERRITORIALE DI ROMA
DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI

Il giorno 07 luglio 2020, alle ore 17:00, si è riunito il Collegio dei Sindaci della Sezione
Territoriale di Roma della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nei locali della
Sezione stessa, in Roma, via Mentana 2b. Sono presenti il dr. Eugenio Nunziata,
presidente, la dott.ssa Adriana Coletta, sindaco effettivo, il dott. Marco Marcocci sindaco
effettivo. Per la Sezione è presente il segretario sig. Marco Dal Carobbo e la sig.ra Silvia
Lucaferri. E’ inoltre presente il Dott. Marco Savino in qualità di consulente della Sezione.
Il Bilancio 2019 si compone di:
1. Stato patrimoniale
2. Conto economico
3. Nota integrativa
L’esercizio 2019 presenta, in sintesi, i valori che seguono.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO – 31/12/2019
•
•
•
•

Totale immobilizzazioni € 948.579
Totale attivo circolante € 506.057
Ratei e risconti attivi € 0
TOTALE € 1.454.636

STATO PATRIMONIALE PASSIVO – 31/12/2019
•
•
•
•
•

Totale patrimonio netto € 1.227.874
Fondo Tfr € 92.273
Totale debiti € 134.489
Ratei e risconti passivi € 0
TOTALE € 1.454.636

CONTO ECONOMICO – 31/12/2019
• Proventi e ricavi € 1.177.139
• Oneri e costi € 1.136.865
• Utile d’esercizio € 40.274
Il risultato di esercizio 2019 deriva dalla somma algebrica della perdita delle attività
istituzionali pari a € -32.795 e dell’utile proveniente dalla gestione del CPT per € 73.069.
Si evidenzia, inoltre, che la voce “Proventi e ricavi” si compone per € 572.748 afferenti
alle attività istituzionali e per € 604.391 afferenti alle attività del CPT.

Si rileva che nel corso del 2019 non ci sono state smobilitazioni di titoli, pertanto questi
ammontano a € 410.383.
Nel corso dell’anno il Collegio si è preoccupato di effettuare le opportune verifiche a
campione, accertando la correttezza della documentazione e la coerenza con le
deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo della Sezione. Il Collegio dei Sindaci al
termine della verifica riscontra la formale e sostanziale correttezza della documentazione
contabile e invita l’Assemblea dei Soci all’approvazione del bilancio consuntivo anno
2019.
Letto, confermato e sottoscritto

