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Signori Associati,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2008 redatto dal Con-
siglio Direttivo è stato

regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti nei 
termini di Statuto,

unitamente ai prospetti, ed agli allegati di dettaglio.
Il bilancio evidenzia un avanzo netto di € 10.612, e si riassume 

nei seguenti dati.

  Situazione patrimoniale
 Attivo  €  523.109
 Passivo  €   46.265
 Patrimonio netto  €  466.232
 Avanzo d’esercizio  €   10.612
 Conti d’ordine  €       –
  Conto Economico
 Proventi  €  374.548
 Oneri  €  (363.936)
 Avanzo dell’esercizio  €   10.612

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2008 la nostra 
attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Colle-
gio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Con-
tabilità, in particolare:

– abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costi-
tutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

– abbiamo ottenuto dal Consiglio Direttivo, durante le riunioni, 
svolte informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore 
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla so-
cietà e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in 
essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 
interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei 

soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
– abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema am-

ministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’otteni-
mento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’esame 
dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osserva-
zioni particolari da riferire;

– abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicem-
bre 2008 in merito al quale riferiamo quanto segue:

– Possiamo confermarVi che le singole voci dello Stato Patrimo-
niale e del Conto Economico, concordano con le risultanze della 
contabilità di cui è stata riscontrata la regolare tenuta ai sensi di 
legge.

– Nell’analisi del bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008 i Revi-
sori hanno riscontrato la regolare tenuta delle scritture contabili e 
l’esattezza dei versamenti contributivi e delle imposte dovute.

– le entrate della Società derivano esclusivamente dai contributi 
ricevuti da Enti Privati, dalle Quote Associative e dal Rimborso 
Spese ricevuto dalla controllata Sin-Ergy srl per l’organizzazione 
del congresso annuale.

Il Collegio, rilevata l’adeguatezza delle poste di bilancio a ri-
flettere la realtà sociale, tanto nella sua valutazione patrimoniale 
quanto nella determinazione del risultato gestionale, quale risulta 
dal conto economico, ritiene il bilancio chiuso al 31 dicembre 
2008 idoneo a rappresentare la situazione societaria.

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.

Roma lì, 7 luglio 2009

I Revisori

Giulio Masini
Massimo Morosetti
Attilio Losito

Relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio chiuso al 31.12.2008

Bilancio S.I.N. - Società Italiana di Nefrologia

Importi in unità di euro

Esercizio 2008
ONERI PROVENTI

Cancelleria e Materiali 4.048 Quote Associative 68.351
Personale 17.355 Contributi e Liberalità 302.460
Spese per servizi 328.984 Interessi attivi 3.736
Interessi e oneri bancari 573
Altri oneri 12.221
Ammortamenti 754

Totale Oneri 363.935 Totale Proventi 374.547

Utile d'esercizio 10.612


