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 ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO PER NOI  
 

Codice Fiscale 92029980270  
 

Sede in  VIALE VENEZIA 1 – FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)   
 

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI 
 

Bilancio al 31/12/2020 
 
 
 
 
 
Signori Soci, 
   Il Comitato dei Sindaci ha esaminato in dettaglio la bozza di bilancio al 31/12/2020, composta dal 
Rendiconto, dal Rendiconto Gestionale, dal Conto Economico, dalla Nota Esplicativa del Rendiconto e dalla 
Relazione del Consiglio di amministrazione, redatti dal Consiglio di amministrazione ai sensi di legge e da questo 
sottoposti alla verifica ed approvazione del Comitato. 
   Il bilancio di esercizio, sottoposto alla Vostra approvazione si sostanzia nei seguenti elementi: 
 
 
Stato Patrimoniale: 
 
   Totale attivo                                                 131.163 
   Totale passivo                                              131.163 
   di cui: 
   Fondo di dotazione e riserve                          84.670 
 
   Utile (perdita) dell’esercizio                          1.107 
 
 
Conto Economico: 
 
   Differenza tra valore e costi della produzione   1.094 
   Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz.               13 
   Proventi e oneri straordinari          0 
   Risultato prima delle imposte        1.107 
   Utile (perdita) dell’esercizio                           1.107 
 
 
 
 
Il Comitato dei Sindaci ha esaminato i documenti presentati al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
accertare se il bilancio è stato viziato da errori significativi e se risulta, nel suo complesso, attendibile. Si rileva che 
l’Organo Amministrativo ha redatto la bozza di bilancio esclusivamente per rappresentare con maggiore 
chiarezza le informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dell’Associazione, avendo cura di apportare 
le opportune rettifiche per adeguarla alla normativa prevista. 
Il Comitato dei Sindaci, ratificando la scelta già in precedenza operata dell’Organo Amministrativo di tenere i 
libri contabili esclusivamente per ragioni di trasparenza nei confronti dei Soci, pur non essendo previsto tale 
obbligo, ha verificato la correttezza di tali adempimenti. 
Lo stesso ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, partecipando alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione, ed effettuando le opportune verifiche. 
 
 
A seguito dei controlli effettuati, pertanto, il Comitato dei Sindaci non ha rilevato violazioni agli adempimenti 
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civilistici, fiscali o statutari previsti per tali Associazioni. 
Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, verificata la corrispondenza del documento esaminato alle scritture 
contabili, si propone di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile pari a 
Euro 1.106,59 così come proposto dal Consiglio di amministrazione. 
 
FOSSALTA DI PORTOGRUARO, 19/05/2021 
 
Il Comitato dei Sindaci 
 
CICUTO    ROBERTO  Presidente 
 
BANDOLIN  GIORGIO  Sindaco Effettivo 
 
CREMASCO   PIETRO ANTONIO   Sindaco Effettivo 
 
 


