In allegato invio quanto richiesto bilancio consuntivo 2018 e relativi allegati
Associazione veronesi nel mondo
Il 12/07/2019 12:07, Per conto di: aziende.partecipate@pec.comune.verona.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata
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Il giorno 12/07/2019 alle ore 12:07:09 (+0200) il messaggio
"Prot.N.0240055/2019 - ASSOCIAZIONE VERONESI NEL MONDO" Ã¨
stato inviato da "aziende.partecipate@pec.comune.verona.it" indirizzato
a:
veronesinelmondo@pec.it
Il messaggio originale Ã¨ incluso in allegato.
Identificativo messaggio:
228DB94B.00B2A446.E5A69B11.EB487D48.postacertificata@legalmail.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla
trasmissione.

Certified email message
On 12/07/2019 at 12:07:09 (+0200) the message "Prot.N.0240055/2019
- ASSOCIAZIONE VERONESI NEL MONDO" was sent by
"aziende.partecipate@pec.comune.verona.it" and addressed to:
veronesinelmondo@pec.it
The original message is attached.
Message ID: 228DB94B.00B2A446.E5A69B11.EB487D48.postacertificata@legalmail.it
The daticert.xml attachment contains service information on the
transmission

ASSOCIAZIONE VERONESI NEL MONDO
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 LUGLIO 2019

Il giomo 12 Luglio 201 9 alle ore 1 9:00

debitamente convocata ne11e modalita stabilite da11o

Statuto, Si e riunita presso la sala commissioni dell‑edificio de11a sede in Piazza Mura Ga=ieno 3 a
Verona l‑ Assemblea ordinaria dei Soci dell‑Associazione Veronesi nel Mondo per discutere e
deliberare l‑ ordine del giomo illustrato in seguito:

1 App「ovazione b=ancio consuntivo 2018

2 Parere in merito a=‑ attivita svoIta

3 Varie ed eventuaIi

I presenti sono elencati nell‑a11egato.
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Alle ore 19,10 il Presidente Sig. Badalotti constatato il numero legale apre i lavori dell‑Assemblea.
Viene subito data lettura del bilancio consuntivo 201 8. II Presidente Badalotti spiega che nell

anno

passato le attivita che soi sono svolte sono state調e quante fatte a costo zero.

Le attivita principali sono state l, esposizione itinerante della Scu血ra Etemity e lo spettacolo

teatrale su Mario Battistella e le origini venete del tango argentino.
Riducendo al minimo le spese, COnSiderando le e血ate da parte de11a Regione (SPeSe di

funzionamento amo 2017), e le elargizioni da parte del Comune di Verona per l

anno 2017 e 2018

SOnO PreSenti in cassa circa e 2l.000.

II Segeretario Marconi legge all, Assemblea la relazione dei revisori che invitano a votare
favorevolmente il bilanciuo consuntivo 20 1 8.

Rimangono da sanare i debiti di circa e 2.000 con il commercialista (Unionservice)
Il bilancio consuntivo 201 8 viene approvato da血tti i presenti esclusa la socia Sig. ra Ennia

Da11,Ora.

Il bilancio di previsione 2019 non anciora pronto verra portato in Assemblea quando saririnnovato
il CdA e nominato il nuovo Presidente presumibilmente nel corso del mese di Settembre dell

A獲le ore 20.00 essendo esauriti gli argomenti il Presidente Badalotti dichiara chiusa l‑ Assemblea.

amo

Allegato I

Il giomo 12 luglio 2019 a11e ore 19:00 si e riurha presso la sede in Piazza Mura Gallieno 3 a
V料ona l‑ Assemblea dei Soci dell‑ Associazione veronesi nel Mondo.

Nel luogo e a11

ora indicati sono presenti i sig.ri:

NOME CO GNOME

孤○し。

函唖co用

命∞
小母

毛細
同封才
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Il giomo lO Iuglio 20埠Si a riunito iI CoIlegio dei Revisori dei Conti presso la sede
deIl′Associazione Veronesi del mondo, Pe「 Ia stesu「a delIa reIazione al biIan⊂io consuntivo

anno 2018 , t「aSC融a di seguito:

RELAZIONE D馴REVISORI D馴aONTI SUL朗IANCIO CONS脚¶VO

pたR富とSとRロ劃0之0ま9

Sono甲「eseれ彊

dott. Claudio Girardi

do糠. Luca AngeIjco

一."￣ ●▲1r ￣ ￣ ‑

●

lI鵬ncio ⊂OnSuntivo delI′esercizio 2018 ⊂he Vi viene p「esentato pe「 I

approvazione 6

CQstituito daIio stato patrimoniale e dさI Conto Economico亘ene鐘posto in forma abbreviata
ai sensi de陸rt. 2435 bis del Codice Civile 「icorrendone i p「esuppa融
I Revisori dei Conti attuaIi hanno potuto ve前care ‑a sostanzia‑e 「egola「it油egli adempimenti

amminisモrativ post=n essere nonch6 de肝impiego delle riso「se finanziarie言n conform船
deIIo Statuto de肝Associazione, delIe no「me fisc掘e deIlaしe既e.
1 Revisori dei Conti non hanno riIevato vioIazioni degli adempimenti civiIistic白iscaii o
Statutさ「i.

Non sono state p「esentate al Collegio denunce o segnalazioni da parte dei Soci.

1 Reviso「i dei Conti hanno cont「ollato Io Stato Patrimoniale ed il Conto ∈conomi∞.

ve補cando che i dati ripo巾ti co「rispondano a‑Ie risuItanze deIle sc「itture contabifi, nOnCh6
1a concordanza della consi§tenZa d cassa e dei valori dell′Associazione.

的premesso・ ‖ biIancio consuntivo che viene sottoposto all′approvazione deI!′As§embIea

de郎Associati evidenzia un avanzo di ges鯖one di f 17̲652,31

Si evidenzia che Ie voci pid consistenti sono rappresentate dal Ricavi reaIizzati. con una voce

聞田園晴間軸

…へ、‑で勧請、穂料壷蹄∴

}lIノlみ伸
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do糠. And「ea Dante

∽nSisteれte in A鵬Ricavi e nei costi neIIa voce Spese diversi, COme da §Chede contabiIi
alIegati aI珊ancio, di cui aI 「iepilogo seguente:

軸叡o Pa書ri鵬o機軸e
B) lm請o闘i王之aがoni
lm mobiIizzazioni mate「iaIi

C) 」1) C嶋d縞

雪

IV) Disponib据膳Iiquide

8.2与0,与1

雪∴ 7.60ユタ14

刷SOON丁I A丁「勅

e

TbtaIe attivo

雪嚢1,603,41

A) Patrimonio netto

ぐ之9.72詐蔦

D) Debiti

も∴ 1.879,86

,.… +otaIe Passivoe Ne糠O‥ 」 ‑ ▼・

63タフ4

へ・毛31.6腿.41

Con章o托on型垣塑
a) Valore delぬproduzione

もう之.48乙96

b) Cos轟delぬproduzione

く35.849,王ら

D櫛e「en之尋

毛16.鈴与,了1

C) Proventi e oneri diversi e finanziari

雪1.0鳩,60

RisuItato prima deIle imposte

さ17.677,3己

22) Imposte sul 「eddito de肝eierCizto
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Nel controIIo del biIancio d′esercizio i Revisori dei Conti hanno riscontrato che:

‑ SOnO Stati rispe償ati gIi schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico previs心dal

Codice Civ軸e膏stata osservata la disposizione riguardante la stesu「ヨdel biIancio in foma

abbreviata come p「evisto da陸巾2435 bis deI ⊂odice Civile ricorrendone i presLIPPOSti di
app!jca之われe;
‑ SOnO stさte rispettate le disposizioni reiative a singo!e vo⊂i dello Stato Pat「imoniaIe come

P「eVisto da剛

a競. 2424 bis deI Codice Civile;

易÷榊/や
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電場.フ08,0之

Ne胎「ed載lone deI bIねncto sono stati appIicati i criteri di vaIutazione previsti da肝art. 2426

del Codice CiviIe ma

a冊i d圧onsentire a terzi una misIio「e traspa「enza e comprensione dei

dati di B脆ncio′ OSServando il p血cipio della ∞ntinu鴫dei criteri da un esercizio訓・alt「o.
Per quanto sopra esposto′ i Reviso「i dei Co鵬hanno motivo di ritene「e imlancio quale
esposizione di u間∴COrre請a amministrazione e cib consen書e loro di esprlmere pa「e「e

favorevole a帖app「ovazione da paIてe de肝Assembiea dei Soci.

NeIlo specifi∞ iI Co噛O ricorda cl‑e Pe「 SPeSe d=mporto sign舶ativo, VenganO Sta脚e
idonee procedure di autorizzazione preventi¥伯e di successivo controllo.

A conclusione deI p「oprio intervent〇・ i‑ CoI‑egio dei Revisori esprimendo quindi iI prop血
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Parere favorevole aI rendiconto che viene sottoposto aIla vostra approvazione, ∞n Ie

raccomandazioni sopra esposte, SOttOIinea∴Che le attiv賎de曜ssodazione sono state

realizzate ∞nformemente ai persegulmento degIiscopi istituzto輔′ COn∞rda con I′ope「ato

del Consiglio Di「ettivo e inv舶ad approva「e腫iIancio cosieome sottopostoVi.

Ve調n尋まO lug書ioま019
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