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Relazione del Revisore
al bilancio chiuso al 31/12/2016
Egregi Signori,
il Revisore, nominato in data 28 luglio 2016, ha svolto, nella frazione di esercizio chiuso al 31/12/2016, le
funzioni previste dall’art. 2409-bis c.c..
La presente relazione contiene quindi la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39”.
Si tratta di un incarico volontariamente conferito, in quanto non espressamente previsto dall’attuale Statuto,
né imposto dalla legge, ma che si va ad inquadrare nell’intento espresso e manifestato al sottoscritto, da
parte del Comitato di Coordinamento, di voler operare nella massima trasparenza e nel massimo rispetto
della legalità.
Parte prima
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39
Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Associazione, costituito dallo stato patrimoniale al
31/12/2016, dal rendiconto di gestione per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità per la redazione del bilancio d’esercizio
Ai sensi dell’art. 9 del Vostro Statuto, la responsabilità per la redazione del bilancio d'esercizio compete al
Tesoriere, affinché fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità dell’organo di revisione
E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale.
La revisione legale in conformità ai principi di revisione, richiede il rispetto di principi etici, nonché la
pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il
bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di un’attività volta ad acquisire elementi a supporto degli importi
e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio
professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio. La revisione
comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle
stime contabili effettuate, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo
complesso.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Associazione al 31/12/2016 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a
tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Altre informazioni sul bilancio
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1. Ho esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016. Esso è conforme al dettato degli
articoli 2423 e seguenti del Codice civile ed è stato redatto secondo le raccomandazioni emanate
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le Organizzazioni Non Profit, tenuto
conto delle Linee guida e degli Schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti Non profit
dettate dalla Agenzia per il Terzo Settore. La Nota Integrativa è stata predisposta in accompagnamento
dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2423 del
Codice civile, parte integrante del presente bilancio di esercizio.
2. L’Ente ha effettuato le rilevazioni contabili di competenza dell’esercizio in chiusura. A tal proposito, giova
osservare che nel corso dello stesso è stato compiuto un sensibile sforzo, per allineare i dati ed i valori
provenienti dai circoli secondo le rilevazioni effettuate per cassa, armonizzandoli con il criterio adottato
nella redazione dei documenti di bilancio.
3. Nel corso dell’esercizio sono state fornite tutte le indicazioni necessarie all’adozione di un procedimento
univoco di rilevazione e trasmissione dei dati alla sede centrale e di redazione dei documenti e prospetti
necessari alla implementazione della contabilità generale e degli adempimenti fiscali. In tal senso,
l’Associazione ha ritenuto di dotarsi, a partire dall’esercizio 2017, di una consulenza professionale
esterna qualificata ed operante periodicamente presso la sede, al fine di svolgere i controlli interni ed i
conteggi necessari per le dichiarazioni e le comunicazioni fiscali dovute. Si tratta ovviamente di un
percorso di armonizzazione che potrà considerarsi completato solamente al termine dell’anno in corso.
4. Nella redazione del bilancio, non si è derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma,
del Codice Civile.

5. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 3.677.367,23 e si riassume nei
seguenti valori:
Attività
Passività
Patrimonio
netto
(escluso
dell’esercizio)
- Risultato dell'esercizio

il

risultato

Euro
Euro
Euro

4.424.516,11
123.700,43
623.448,45

Euro

3.677.367,23

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.355.053,01
39.406,63
1.807.130,96
4.201.590,60
(269.042,12)

Euro
Euro
Euro

(23.938,98)
(120.077,71)
(105.310,86)
(18,70)
(518.388,37)
(5.835,00)
3.677.367,23

Il rendiconto di gestione presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi e ricavi da attività tipiche o istituzionali
Proventi e ricavi attività accessorie
Proventi finanziari e patrimoniali
Totale proventi
Oneri da attività tipiche o istituzionali (al netto delle
imposte sul reddito)

Oneri promozionali e di raccolta fondi
Oneri attività accessorie
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri di supporto generale
Totale oneri
Imposte sul reddito
Risultato dell’esercizio

Euro
Euro
Euro

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
6.

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Revisore non rileva motivi ostativi all’approvazione del
bilancio di esercizio al 31/12/2016.
Marco Cambareri
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