
 
SINTESI DELLE RELAZIONI 

Versione completa riservata ai soci su richiesta sottoscritta. 

Relazione del Collegio dei Revisori Contabili 

sul Bilancio Preventivo 2020 
 

Noi, membri del Collegio dei Revisori Contabili, singolarmente, abbiamo esaminato il Bilancio Preventivo 

2020, elaborato, approvato e messoci a disposizione dal CD, e la relativa documentazione.  
 

I membri del Collegio dei Revisori Contabili esprimono, rispettivamente, il seguente parere: 

Angelo Mannini  Approva  F.to: Angelo Mannini   

Stefania Balducci  Approva  F.to:  Stefania Balducci 

Antonio Ventura  Approva  F.to: Antonio Ventura   
 

Visto il voto favorevole di tutti i membri del CRC, allegati in cartella e sopra riassunto, il Bilancio 
Preventivo 2020 è APPROVATO ALLA UNANIMITA.  
Si trasmette al Presidente e al Segretario Anitel per gli usi statutari. 
 
Bologna, 14/03/2020        F.to Antonio Ventura 

 

Relazione del Collegio dei Revisori Contabili 
Sul Bilancio consuntivo 2019 

Noi sottoscritti, Revisori Contabili dell’Associazione ANITEL, singolarmente, abbiamo controllato il 
rendiconto economico 2019, predisposto e trasmessoci dal CD in carica.  

Dal prospetto si evince che gli oneri più consistenti riguardano il dominio internet e i software; le 
necessarie spese per viaggi, vitto e alloggio, in occasione di incontri con istituzioni, enti e soggetti con cui 
l’associazione intrattiene rapporti di collaborazione, partenariato e convenzioni sottoscritte; le spese 
telefoniche e trasmissione dati e le consulenze. Gli altri oneri sono tipici della gestione amministrativa e 
strumentale: spese postali, cancelleria, competenze bancarie, imposte di bollo, assicurazioni, ecc. 

Dalla lettura dei verbali del CD, dai documenti giustificativi delle spese (regolarmente autorizzate in 
anticipo), dalla constatazione della scrupolosa tenuta delle scritture contabili si evince che l’associazione è 
gestita in modo oculato e virtuoso.  
Conseguentemente, dopo reciproca consultazione, i membri del CRC in carica, esprimono i seguenti pareri: 
Angelo Mannini: Favorevole                   F.to: Angelo Mannini 
Stefania Balducci: Favorevole                F.to:  Stefania Balducci 

Antonio Ventura: Favorevole  F.to:    Antonio Ventura 

Visto il voto favorevole di tutti i membri del CRC, allegati in cartella e sopra riassunto, il Bilancio 
Consuntivo 2019 è APPROVATO ALLA UNANIMITA.  

Si trasmette al Presidente e al Segretario Anitel per gli usi statutari. 
 
Bologna, 14/03/2020        F.to Antonio Ventura 



 


