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OGGETTO: Relazione Annuale all’Assemblea dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 13.2 del nuovo 

regolamento Servas di marzo 2003 e revisioni  dei regolamenti 2012 (perfezionato in quello del 2017 

approvato a Brancaleone ad aprile 2017) 

Verifica della regolarità della tenuta dei conti dell’Associazione: verifica del rendiconto consuntivo 

2019 sulla base della documentazione messa a disposizione. 

A seguito della verifica del bilancio 2019 effettuata dai sottoscritti revisori in carica Patrizia 

Barello e Ralf Becker, abbiamo osservato che le spese maggiori sono, come per gli anni 

passati: 

- I rimborsi agli organi direttivi, coordinatori e local help 

- La stampa e spedizione del notiziario 

- La stampa della lista soci nazionale 

- Il contributo a Servas International 

I giustificativi sono presenti per ogni spesa, fatto salvo il contributo per i bollini viaggio per 

il quale da sempre fa fede il bonifico effettuato non essendo prevista una ricevuta/fattura 

da parte di Servas International. 

Per quanto riguarda i rimborsi abbiamo notato richieste risalenti agli anni 2015-2016; non 

abbiamo nessuna intenzione di contestarli in quanto riteniamo siano stati a suo tempo 

approvati. Chiediamo e suggeriamo, tuttavia, di voler indicare dei limiti di tempo per la 

presentazione di tali richieste di rimborso e il momento assembleare ci sembra la sede più 

opportuna. Il limite di tempo che suggeriamo è di 12 mesi dalla fine dell’evento cui si 

riferiscono. 

Nell’espletare la ns. attività di revisori ci siamo basati sulle disposizioni approvate con i 

regolamenti 2012 (perfezionato in quello del 2017 approvato a Brancaleone ad aprile 2017). Per 

quanto riguarda il rimborso dei pasti (che solitamente non è previsto) avvenuto per la 

riunione dei coordinatori di inizio anno a Bergamo, è stato motivato dal fatto che la 

riunione si è svolta in una zona isolata ed era conveniente organizzare i pasti sul posto 



anziché allontanarsi per provvedere individualmente e,pertanto in via eccezionale è stata 

rimborsata la spesa. 

 

Abbiamo apprezzato la nuova sezione amministrazione del sito Servas, ideata per 

semplificare le verifiche e per rendere più trasparente le uscite dell'associazione. 

Pertanto vorremmo vedere implementata la parte del sito dedicata al bilancio per poterlo 

utilizzare appieno con tutte le sue funzioni. L’inserimento dei giustificativi  e degli importi di 

spesa nel corso dell’anno consentirebbe una verifica più rapida e facilitata e una 

trasparenza immediata delle entrate e delle uscite. 

Da ultimo vorremmo anche rivolgere un ringraziamento a Prisca Salmieri, attuale 

tesoriera, per la collaborazione a rispondere tempestivamente alle nostre richieste di 

chiarimenti, nonché Ermanno Gaiga e Roberto Alberini per l’assistenza nello spiegarci 

l’utilizzo della nuova parte del sito ad uso dei revisori. 

 

F.to in originale: Patrizia Barello 

       Ralf Becker 

 


