
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 

 

 

 ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

 

 

I Revisori hanno vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

 

Il Collegio dei Revisori nel 2018 ha partecipato ad alcune riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e all’assemblea dei soci, in relazione alle quali e sulla base delle informazioni 

disponibili, esercitando la sua funzione di controllo, dà atto che l’amministrazione della società si è 

svolta nel rispetto delle norme di legge e dello statuto, non rilevando alcuna violazione ne 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

In occasione dei CDA abbiamo rilevato l’elevato importo delle disponibilità liquide e abbiamo 

invitato ad utilizzare tali somme; abbiamo constatato la significativa riduzione dell’attività 

progettuale ed invitato ad aumentarla; abbiamo sollecitato il pagamento delle quote associative e 

evidenziato la perdita sostanziale dei titoli. 

 

I Revisori hanno acquisito dal Presidente e dai consiglieri, dopo 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 dall’Associazione e sulla base 

delle informazioni acquisite, non hanno osservazioni particolari da riferire, oltre a quelle già 

evidenziate in sede delle riunioni del Collegio.  

 

Hanno altresì acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di loro competenza, sull’adeguatezza e 

sul funzionamento dell’assetto organizzativo dell’Associazione, anche tramite informazioni dei 

responsabili delle sedi e a tale riguardo non hanno osservazioni particolari da riferire, oltre a quelle 

già evidenziate in sede delle verifiche periodiche del Collegio.  

 

Il Collegio, per quanto di sua competenza, ha tenuto conto inoltre della valutazione 

dell’adeguatezza e del funzionamento del sistema amministrativo contabile, nonché dell’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni dal Presidente, senza dover riferire particolari osservazioni. 

 

Si rileva che non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.. 

 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio pareri previsti dalla legge. 

 

 BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

     I Revisori, al fine di constatare e verificare la situazione economico, patrimoniale, e finanziaria 

della società, nonché l’andamento della stessa, hanno proceduto ad esaminare il progetto di bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2018, così come predisposto dall’amministrazione aziendale, rilevano i saldi 

delle voci più significative:  

Immobilizzazioni   E.           150 

Attivo Circolante   E.    260.909 



Ratei e risconti attivi   E.             0 

TOTALE ATTIVITÀ   E.    261.059 

 

Patrimonio Netto   E.    187.434 

TFR      E.      12.438 

Debiti     E.      22.747 

Ratei e risconti passivi  E.      38.440 

TOTALE NETTO E PASSIVITÀ E.    261.059 

 

Avanzo    E.       1.232 

 

TOTALE COSTI   E.   282.651 

TOTALE RICAVI   E.   283.883 

 

I Revisori hanno vigilato sull’impostazione generale del progetto di bilancio, sulla generale 

osservanza delle norme di legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, sui principi di 

redazione del bilancio, sulla correttezza dei criteri di valutazione adottati e sulla ragionevolezza 

delle stime effettuate dal Consiglio di Amministrazione, in base ai quali la revisione è stata 

pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 

d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che 

il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della Associazione. Il 

bilancio così presentato dal Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2018 mostra un 

patrimonio netto di E. 187.434 e si è chiuso con un avanzo di E. 1.232, risultando una tendenza 

NEGATIVA rispetto al precedente anno, rilevando entrate derivanti dai progetti presentati e 

finanziati negli anni precedenti diminuite significativamente.  

 

Il procedimento di revisione del bilancio 2018 è stato espletato tenendo conto di quanto indicato 

nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del 

dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili 

  

 

Nel corso dell’esame si è constatato che il Consiglio di Amministrazione ha rispettato le 

disposizioni di legge previste per le ONG ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, dell’art. 3 

Legge 266/91 e art. 3, comma 1, lettera a) del DPCM 21 marzo 2001, n. 329. 

 

In merito, si attesta che le singole voci che compongono lo Stato patrimoniale ed il Conto 

economico corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e che 

presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. I dati relativi alla gestione sono 

illustrati con completezza nella nota integrativa del Consiglio di Amministrazione ed altre 

informazioni sono state fornite dallo stesso Consiglio.  

 

 

 CONCLUSIONI 




