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Relazione del Revisore al Bilancio chiuso al 31/12/2018
Spettabile UAAR, UNIONE DEGLI ATEI E AGNOSTICI RAZIONALISTI,
ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della UAAR UNIONE DEGLI ATEI E AGNOSTICI
RAZIONALISTI, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2018, dal rendiconto gestionale per l'esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società UAAR UNIONE DEGLI ATEI E AGNOSTICI RAZIONALISTI al
31/12/2018 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che
ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione, essendo indipendente rispetto alla
associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità per il bilancio d’esercizio
La responsabilità per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e
corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla
legge, per quella parte del controllo interno ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, spetta al tesoriere.
Egli è altresì responsabile per la valutazione della capacità della associazione di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Responsabilità del revisore
I miei obiettivi sono stati l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un
livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione svolta in conformità ai
principi di revisione individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori sono considerati
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano
in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione svolta ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata dell’esercizio. Inoltre:
• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio; ho definito e svolto controlli in
risposta a tali rischi; ho acquisito elementi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio;
• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione allo scopo di definire
procedure appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno
della Società;
• ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate, inclusa la relativa informativa;
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• sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale e,
in base agli elementi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della associazione di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento;
• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire
una corretta rappresentazione.
• ho comunicato ai responsabili la tempistica per la revisione e i risultati significativi emersi, incluse le
eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della stessa;
• più in particolare: 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, fin 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, come già indicato nella relazione
inerente all’esercizio precedente, di un percorso di armonizzazione che ha impegnato sia la sede centrale
che i circoli ed ha richiesto, per l’elaborazione, la trasmissione e l’acquisizione dei relativi importi e saldi, il
tempo necessario al completamento delle nuove modalità e procedure, con ovvia ripercussione sui tempi di
redazione dei documenti finali di bilancio. L’esperienza maturata lo scorso anno ha consentito di ridurre i
tempi richiesti e si auspica, per il futuro, di poter giungere ad una sincronizzazione ancor più puntuale fra il
centro e le sedi locali. L’adozione, da parte della struttura di stabili figure professionali in grado di rilevare e
registrare quotidianamente la puntualità di tale meccanismo tanto faticosamente e lodevolmente costruito,
rappresenta un ulteriore passo in avanti per il consolidamento delle procedure adottate.
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro 6.906 e si riassume nei seguenti
valori:
Attività
Passività
Patrimonio
netto
(escluso
dell’esercizio)
- Risultato dell'esercizio

Euro
Euro
Euro

4.062.765
134.882
3.934.789

Euro

(6.906)

Euro
Euro
Euro

481.078
39.612
23.731

Totale proventi

Euro

544.421

Oneri da attività tipiche o istituzionali
Oneri promozionali e di raccolta fondi
Oneri attività accessorie
Oneri finanziari e patrimoniali

Euro
Euro
Euro
Euro

(420.598)
(129.555)
(1.174)
--

Totale oneri

Euro

(551.327)

Risultato dell’esercizio

Euro

(6.906)

il

risultato

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

Osservazioni in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività svolta non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio
d’esercizio chiuso al 31/12/2018, così come redatto e presentato.

Marco Cambareri
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