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A.I.Te.FeP.    
Associazione Italiana Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare  

 Codice fiscale 

02401420373  – Partita iva 02401420373  

Sede legale: VIA ALDO MORO 42 - 24050 ZANICA BG  

  

Relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio chiuso al  

31.12.2017  
  

Signori soci,  

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 

rileva una perdita di euro 17.715,19.  

Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale:  

  

  

ATTIVITA'                 12.867,24  

PASSIVITA                 30.582,43  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                 (17.715,19)  

    

Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico:  

  

RICAVI  575,00  

COSTI  18.290,19  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                 (17.715,19)  

  

Il bilancio fornisce un quadro esauriente e completo dell'andamento economico, patrimoniale e 

finanziario della gestione.  

  

Per quanto di nostra competenza possiamo affermare che la predisposizione delle voci di bilancio 

è avvenuta nel pieno rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle disposizioni fiscali in ordine al 

contenuto formale e sostanziale.  

I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel 

rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività 

sociale.  

I debiti e i crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale.   

Il Patrimonio Netto ammonta ad € 26.491,75.  

Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano 

perfettamente con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta.  
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Nel corso dell'esercizio il Collegio ha provveduto ai periodici controlli sulla tenuta della contabilità e 

sulla amministrazione effettuando le verifiche previste dallo Statuto; ha inoltre vigilato 

sull'osservanza della legge e dello statuto.  

Sulla scorta dei controlli effettuati questo Collegio attesta che la contabilità della A.I.Te.FeP. è 

tenuta in conformità alla legge e alle regole di corretta amministrazione e che l'Associazione 

esegue correttamente tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.  

In considerazione di tutto quanto sopra, questo Collegio invita l'Assemblea ad approvare il bilancio 

consuntivo 2017 così come predisposto dal Consiglio Direttivo a norma di Statuto.  

  

                  I Revisori dei Conti  

                  Dr.ssa Antonella Bertera  

                  Dr. Silvas C. Justin Ioan  

  

Bergamo, lì 28.03.2018                                                          


