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RELAZIONE DEL  REVISORE DEI CONTI 

AL RENDICONTO 2016  

ED AL PREVISIONALE 2017 

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

 

 

 
 
 

Gentili Signori Associati, siete chiamati in assemblea ad approvare il bilancio consuntivo 

2016 dell’Associazione italiana insegnanti metodo Feldenkrais chiuso al 31 dicembre 2016 

e previsionale 2017.  

La sottoscritta Dottoressa Francesca Tatta, dottore commercialista e revisore contabile 

con studio in Orvieto (TR), Via Stefano Porcari 51, nominata dall’assemblea generale in 

data 12 febbraio 2017, quale nuovo revisore unico dell’associazione Feldenkrais in 

sostituzione del precedente Rag. Marco Francini, si accinge ad esporre quanto di sua 

competenza. 

RENDICONTO CONSUNTIVO 2016 

 

Il revisore, visto il progetto di rendiconto consuntivo 2016 e previsionale 2017, unitamente 

alla documentazione allegata, messole a disposizione in data 18 febbraio e sottoposto alla 

vostra approvazione, attesta  che lo stesso  è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

gestionale dell’Associazione. 

Precisamente si riscontra un totale attivo pari ad € 69.305,44 frutto di una solidità 

finanziaria data da un saldo banca pari ad € 62.956,63 che rappresenta la posta attiva più 

alta alla quale si va ad aggiungersi il saldo “Disponibilità Filiali” che ammonta ad € 

5.050,22 oltre al saldo cassa ed al saldo carte credito per rispettivamente € 415,34 ed € 

883,25. Il totale attivo registra un incremento pari ad € 1.973.73 rispetto al totale  al  
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31.12.2015. Le passività sono costituite dal Fondo TFR per € 4.832,50, oltre a ritenute da 

versare per € 1.248,56 e ratei dipendenti per € 2.608,43 a queste voci vanno ad  

aggiungersi le quote di iscrizione 2017 già riscosse nel 2016 pari ad € 16.190,00  ed il 

compenso Andreani per € 761,28. Queste ultime due voci sono considerate passività  

perché di competenza del 2017 e quindi in tale anno andranno considerate come uscite  

effettive. Il patrimonio netto ammonta ad € 43.664,67 di cui € 12.538,70 rappresentato dal 

Margine attivo della gestione pari ad € 12.538,70 valore si positivo ma inferiore rispetto al 

risultato positivo del 2015. Si precisa infatti, al fine di una più corretta analisi prospettica, 

che l’anno 2015 chiudeva con un avanzo di ben € 21.859,35. 

L’avanzo di € 12.538,70 trova riscontro nel prospetto di Rendiconto  che riporta un totale 

Entrate per € 103.809,77 a fronte delle quali sono state evidenziate Uscite per 

complessive € 91.271,07 L’incidenza maggiore sulle entrate totali è data dalle quote di 

iscrizioni che ammontano ad € 74.962,50. Altre entrate  positivamente incidenti sono date 

dall’organizzazione di corsi di formazione e post formazione oltre ai  ricavati delle 

pubblicazioni Yanai ed alle donazioni. 

Le uscite più rilevanti  sono attribuibili al costo del  personale che ammonta infatti ad € 

28.811,50. Non meno rilevanti i costi per le traduzioni e stampe Yanai iscritti in bilancio per  

€ 14.817,00. Anche il costo per le assicurazioni  è sostanzioso infatti ammonta ad € 

9.630,06 al quale si aggiunge per rilevanza il costo per i compensi che è pari ad € 

6.262,47, il costo del  cda e dei soci per € 3.293,23 oltre e non meno rilevanti per importo 

le spese per organizzazione corsi post formazione sia diretti che gestiti dalle Filiali. 

BILANCIO PREVENTIVO 2017 

 

Il bilancio di previsione 2017 risulta dettagliato in ogni sua parte. Sia le entrate che le 

uscite, inerenti l’attività dell’associazione, sono rappresentate da valori  congrui nel rispetto 

della prudenza e delle prospettive future. Sono state rispettate le norme statutarie ed i fini 

cui si prefigge l’Associazione. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole all’approvazione del 

rendiconto consuntivo al 31.12.2016 e al previsionale 2017. 
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In fede  

Orvieto, 17 marzo 2017  

           IL  REVISORE UNICO        

                  Dott.ssa Francesca Tatta  

         

 


