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Signori assoclati,

rnentre V rlngraziamo della flducia accordatacl corae revisori contabl i, vj

comunichiamo che il Vostro Seggo ci ha consegnato i bianclo co|sLtntivo

dell'associazione a la dèta del 31.12.2018 cornposto dallo stato patrimonlale,

dal conto economìco ed accompagfato cjalla Relaziofe Morale. che vicne

sottoposto al a Voslra approvazjone.

I base alla revlsione contabile svolta e.l agl speclficl conlaolJi effettuati

possiamo darviatto ed esporre quanto segue.

Abbiamo vaÌutato e vigilato su l,a.leguatezza de slstema amministratjvo e

contabiÌe nonché sull'affidabÌlità dì que5t,Ltltlmo a rappresentaTe

correttarnente ifattl digestione, iÌlediante l,ottenimento di jnformalioni dal

Camarl ngo e dai responsabÌlj delÌe funzionì, e con l,esame dei documenti

conlabili e a tale rlguardo non abbiamo osse[vazion] partico ar da rifer re.

poftata della RevÌsÌone di bilancio

Abblamo svolto a Tevisione contabile de bilancio clella Confaat€rnite .li

. -,,- l4lser:icol:dla-d SettiArÉ|€ a L31die emhrÉ , fi.] s-_-- --
La responsabilità deÌla redazione del blancio compete al Seggio della

MiserÌcordla. È nostra la responsabilità de giucllzio professlor]ale espresso sul

bi'èr .:o e b rsa o s1r.'a ov: o e.oatab,e

I nostro esaììe è stato conclotto secondo gll statult princÌpl .lj revisione



contabile.

n conformità ai predetti prlnclpl, la revlsione è stata corldotta con procedure

che tengono cofto delle dimenslonl dell'ente e del slstema dl controL!o

ìnterno, per accertare se ll rendìconto della gesuone sla vìziato da errorì

significativ e se rìsulti, ne suo complesso' altendiblle'

ll procerlimento di revlslone comprende t'esanre' sulLa base di verifiche a

camplone, deglì e ementi probatlvj a sllpporto dei saldi e delle informazloni

contenLlli nel bÌlancio, nonché la valutazione clell'adeguatezza e della

corTettezza del crlterì contablLi utilìzzati e clella ragionevolezza delle stìme

effettuate dal Seggio della Mìserìcordla'

RìteniamocheillavorosvotoloTniscaunaragìonevolebaseperl'espressione

clel nostro giudizio professionale'

Per il giudjzio sLrl bilancio dell'eserclzio precedente si fa rìferirnenlo alla

nostra reLazione emessa irr data 12 aprile 
'018'

Sche.ni dÌb lancio

Glà dallo scorso anno il Seggio 
'lela 

Mlsericordia ha adottato un nrJovo

rnodello cll bilancio preclisposto dalla ConJederazìone Nazionale delle

N4ìsericordie .l'ltalla su la base dì quanto prevlsto dal cd "Codice del fetza

Setore - aIS" (D.Lgs del 3 iuglio 2017 n' 117) e dalle indicazionl fornlte dalla

cìrcoiare applìcativa del Ny'ìnistero del Lavoro dl dÌcemb'e 2017

Tanto premesso, possiamo attestare che il bllancio che viene sottoposto aL

Vostro esame ed a la Vostra approvazione' corrisponde alLe risultanze

riepllogaiive della contablljtà, cla noi controllata come prevlsto daLla Legge'

eclevldenzia le segLl€ntì clfrel



BtLANCTO AL31/72/2018

STATO PATRIMONìALE
ATTIV O

2011 2 018
ATT]V A' GEST]ÒNE CARAI] ÈR STLCA 15.8 3 3,3 9 9.0 7 8,3 8

1 lvt l\,,toll llAl ou LLGAl t A : RU I I unA ol,rlìA I vA ').210,50 11,00
:t.1 L/l14OB t 7lA7 (-rN NIL'l/iTFnlAl 0,00 0,0 0

1.2 [/]i\4OB t ZZ,l O\ VIA LRIAt 7 .210,50 11,0 0

2 A]'IIV IA' tÉGAIE AL CJCTO OP E RAI VO 8.5 6 2,89 9.0 67,3 8

).1 R IIANENZE 0,00 0,0 0

2.2 CREDITI OPERATIVI L 5 62,89 9.0 67,3 8

B ATI ViTA GES']IONE CARATTERIST CA DISCREZIONALE 0,00 0,0 0

C ATT]VITA PER RACCOLI A IONDI 0,00 0,00
L) ATT VITA, ACCÉSSOR E 0,00 0,0 0

E ATT VITA' FINANZIAl] t] 169.721 ,44 16 6.014,3 5

1 I\4T4OBIL ZZAI OI,.]] F NANTIAR F 5.5 8 2,28 5.5 8 2,2 8

2 ATT],,/ TA' l- NANZ AR li A B avlr- 164.13 8,76 160.432,47
A'] TIV TA'GESi]ONE PA']RLMONIALE 484.979,47 481.6 C 6,8 7

G RATFI E R SCONI ATT V] 0,00 0,0 0

TOTALE ATTIVO 67Ò s34,30 656.699,60

PASSIVO
2A17 2 018

IOTAI.I PATR IM 
']N 

IO N;ITO 659.306,83 639 826,43
1 Fondo patrimoniale 116 478,1i:)

) 5,10 000,00 540 000,00

FONI] PÈR RISCH] ED ONER 0,00 0,00
C TRATTAMENTO DI i: NT RAPPONTO L"AVORO SUBORDINATO 4.313,24 6.771,61
D DES]T] 6.854,27 10.7 61,5 0

E RATEI E RISCONTI PASS]V 0,00 0,0 0

TO'TALE PASSIVO 670.534,30 656.699,60

B

1-:



CONTO ECONOMICO
PROVENTI

2411 2018
88.3 7 5,4199 368 08IROVEN] GtST ON! CARAIIER]5Ì:CA CO[4i]NEl.

70.091,41:l 1

70.091 4L84.)61 l8in canrenziane con enti pubblicit'|.'1. nti I a a tlirnò .1 i it o1. t.1
5.400,00 6 899 00Proventi da a tre aiLlv tà .aratteristiche comLrnl1.5
4.52 01) 6.41.1 00I6
5.181,30 4.9r.A1./

0 00 0,002 PROVEN II GISTIONE CARAiTER SI {]A LìISCREZ ONALT
1_5293 ROVENTi DA RA'COL IA FONt]

1.!78 1;1Proventi dè raccolta fondi
003 2935 x 1000Atr

774 0023\ 00

1.5 55 36 1.451 \)
PROVTNI I GE5IIONE ACCESSOR A

PROVÈNTI GEST]ON[ [ NANZ]AR A ATT VA
25 031,i-r06 FlìOVFI'lTl GESI LINE PATR NION ALI:
10.200 oo14-1)9 601 PR'Vl N I GEST ONL SIRAORT]LNAIìIA

126.815 161.44.904 É2TOTALE PROVENT

I risultato dell'eserclzlo trova rispondenza nel conto economlco

ONERI
2411 2018

1 ONERI GESI ONI CARATTER 5'I CA CO[41]Nt 1,74.619,41 134.598,49

1.1 Acquisti e seL\iti qestiÒne caratteristÌca 82 889,61 84.v4,74
1.2 Aneri Ddimenta benidi teci 1.471,17 2_346,1.2

1.1 Casta deiPersat)o|e 22-24b,84 1A 062,17

1..4 8.A68,99 7.259,54

1.5 Svol ùta zi oni di i n nobi I i zza zi anl a,a0 a,aa

Oneri d^/eÉi t1i gestiane 0,aa a,aa

) ONLtt] GFSIIONL CARATTER]5T 
'A 

D]5CRE7 ONALL a,aa 0,40

.l ONER ]JìOIVlOZIONAL É PER RACCOLIA FONDI 1.279,8 5 1"_551,62

ON ER CFST ONI ACCFS5OBIA 0,00 0,00

ONTRI GFST ONI F NANZIARIA PASS VA 446,84 411,9?

6 ONER] GLS] ONF PAÌIìIM']NIALI: 15.064,2 5 0,00

ONtR CISI ONE- STRAOIìI] NAR A 0,20 424,35

8 MP05]T E TA55E (LMI], ]AS, TAÀI, RAP, IRESJ 10.60 6,6 2 9.303,78
,] OlALE ONER 14?..A16,49 746.296,16

R rStJL iA ÌO U EstRa llO 7. 8) 8,7 3 '19-484,44

4.117,58

24_8)9,O4

l6

I



Crlieri di valLrtazlon-"

Poss arno .larVl aito .i1-o crlt!r .d011.at da Sr:8g o dc a Mise aordìa ne ir

form.zìore d. bi ancio ahlll!o n l1111/20i8 nor s dlscos|rno da q!e ì

Lrl izrJti per alorraz oneCe ìr bnclodL: !reacd!nte esercllio,ìn irnlico are

n-. e lirluiariarn, ne aconì.in!riàdr mi:de!nrlprincp eìi-' araglorlevoezza

dellc 5i me elleitLratc.

if p,irlcclnrr, iolteridi va LriaT oir-" adottati fe a Iormal cne de b;larco

so no ! lrtl isoE:ucflì:

- gli lmrnobilì, pèrr'en!ti alla rnÌserlcord a a titolo gratulto, lscrltti

orlglnaaiamente al vaìore dichiarato della denuncia di successione, sono statÌ

successivaTnente espostl a valore di mercato a segLlÌto della operazione d

permuta che ha portato a 'acq!isiziofe de 100% del fondo commerclale

posto in Settignanoj

e alttc lmrnob Llzzazlonl mateTia sono statc va Lrl3te a loro aro-<to d

oo o é o

. jc mmobi izzaz onifinan2iarle, sono statc 5aritle a oro va ore nomi r.rle;

{i amrnortarnentl dellè attlvità rnnle.l: I sono stat delerrn nati ieneìlLJo

conro de degracÌo eaofo|ìicc t€cnlco de LÈnli

accanlonamento al lordo T F.R. è sl-etr deierrr nato .lspeLio a .L!afio

matLrrato, secon0o a normallvar v 8ente, .l lavarrc dei doendant if krrla a la

so.iÈtà a e f.e de I e5er.l2 o {così cÒrne r sLl tantl dal contegg c dal l)rcsp-"tl

redatrl dal aon5! errle del La!oro);

icr€d t sofo 5lirLi s.rltli al iorc valore nonr naLel

- le dlsponlbi ità iqu de sono ìscr tte Dl oro va o.e nominirl.';

idebli5ono s'.all iscrtt a oro v;loie aoTnifalel

lL-ril-" e altre posic de i aitivo e de passlvo nof clré i componentl pos tiv e

negallvl cle coartc econom co so ìt-r 5Lalid-oterrniFaticon p.lrCeìrzlail crir-eridì

n;riLrlaTron€.



GiLrdlzio sul bl rnc o

ln base ala revisione contabiLe svota ed agLi speclfici conÌroli effettuati

possiarno adesso espTil'ìere un posìtivo Ejudlzlo suL bÌlanclo della

Coffraaernita dl Mjsericordla di Settl8nano a 31.12.2A18 composto dallo

stito patrlrnoniale, clal conto economico ed accompagnalo dal a Re azìone

M ora le.

A nostro Bir.rd zjo, il cltato bilancio fel suo complesso è stato redalto con

chlarezza e rappresenta jn rnodo verltjero e corretto a sltLrazlone

patrimonlale e finanziar a ed iL aisultato economico della Conkaternìta di

l\y' serlcordìa di Settignano per L'eserczio chiuso al 31 dlcembre 2018, in

conformltà alle norme che ne dlsclpLinano la redazione.

SettÌBnaFo, 11 ap.ile 2019.

ISINDACL REVJSORI

(A frcdo Cer I l
(Anrone lè Ra pi)


