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Relazione del Revisore dei Conti sul bilancio al 31/12/2021 
 

Signori Soci, 

 

In via preliminare si rammenta che nell’incarico di revisione contabile non rientra l’attività di revisione legale 

disciplinata dal D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39. 

Ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell’Associazione si è provveduto ad esaminare il bilancio chiuso al 

31 dicembre 2021. 
La seguente relazione è stata redatta dopo aver eseguito le verifiche necessarie, compiuto i rilievi e assunto le 

opportune informazioni. Il controllo è stato effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nella raccomandazione n. 

5 del “Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Commissione Aziende Non Profit”. 

La mia attività è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento “il controllo 

indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” 

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In linea con quanto previsto dal documento emanato dalla Commissione “Rendicontazione economico-finanziaria e 

gestione delle aziende non profit” del CNDCEC si distingue l’attività di controllo da me operata in: 

• attività di vigilanza; 

• revisione contabile. 

 

Attività di vigilanza 

Il Revisore ha provveduto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, ad operare: 

a) un controllo legale e statutario; 

b) un controllo sulle attività dell’ente; 

c) un controllo di natura fiscale. 

 

A) Controllo legale e statutario 

Ho vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione e di funzionamento dell’ente. A seguito di tale controllo si rileva quanto segue: 

• l’atto costitutivo e lo Statuto dell’associazione nonché le sue successive modiche sono state redatte in forma di 

scrittura privata autenticata; 

• le azioni deliberate dal consiglio direttivo sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio dell’Associazione; 

• la struttura organizzativa e le procedure interne sono idonee a garantire che l’Associazione operi in conformità alle 

previsioni normative e statutarie; 

• non sussistono cause di estinzione dell’Associazione. 

 

B) Controllo sulle attività dell’ente 

Ho acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente. A seguito di tale controllo si rileva che: 

• tutte le attività dell’Associazione sono state poste in essere nel rispetto delle finalità statutarie; 

• non si sono riscontrate anomalie nella gestione della Governance, nella gestione delle forniture e accordi 

commerciali, nella stipula delle convenzioni con gli enti pubblici e nei flussi in contanti; 

• l’assetto organizzativo dell’Associazione risulta adeguato all’attività svolta; 

• l’ente, nel corso dell’esercizio in commento, ha sofferto delle restrizioni conseguenti l’emergenza da Covid-19 che 

ne hanno ridotto l’attività strettamente legata ai convegni. La perdita d’esercizio è conseguente le restrizioni al 

regolare svolgimento dell’attività. 

 

C) Controllo di natura fiscale 

Ho vigilato sull’osservanza della normativa fiscale, con particolare riferimento all’imposizione diretta ed 

indiretta. A seguito di tale controllo si rileva quanto segue: 

• l’Associazione ai fini fiscali si qualifica quale “ente non commerciale” di cui all’art. 73 lettera c) del DPR 917/86; 

• ai fini Ires, il reddito imponibile è stato determinato correttamente; 

• è stata impostata una contabilità separata per le attività commerciali svolte ai sensi di quanto disposto dall’art. 144 

comma 2 del tuir; 



• ai fini Irap, l’Associazione ha correttamente applicato la disciplina degli enti non commerciali di cui all’art 10 del 

DLgs 15 dicembre 1997 n.446; 

• non sono state poste in essere raccolte pubbliche di fondi di cui all’art. 20 del D.P.R. 600/73. 

 

Revisione Contabile 

Ho provveduto, nell’ambito dell’attività di revisione contabile, ad operare un: 

a) controllo sul sistema amministrativo e contabile; 

b) controllo sull’adeguatezza patrimoniale e finanziaria dell’ente; 

c) controllo sul bilancio d’esercizio; 

 

A) Controllo sul sistema amministrativo e contabile 

Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 

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

delle funzioni e dall’esame dei documenti dell’ente.   

La tenuta della contabilità è affidata ad una società di servizi. Dal controllo della contabilità si rende noto che: 

• il sistema di rilevazione contabile dell’Associazione è congruo con l’attività realizzata; 

• il piano dei conti è correttamente impostato in relazione all’attività esercitata e alla natura giuridica dell’ente; 

• le scritture contabili sono state regolarmente tenute ed archiviate. 

 

B) Controllo sull’adeguatezza patrimoniale dell’ente 

Ho valutato l’adeguatezza del patrimonio dell’ente, mediante l’analisi dei documenti di bilancio e delle 

informazioni reperite. Di seguito si riportano le risultanze contabili: 

 
Attività Euro 483.595 

Passività Euro 78.435 

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 438.468 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro (33.308) 

 

 Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 189.768 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro (220.638) 

Differenza Euro (30.870) 

Proventi e oneri finanziari Euro 456 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro  

Risultato prima delle imposte Euro (30.414) 

Imposte sul reddito Euro (2.894) 

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro (33.308) 

 

In relazione all’analisi operata si rileva che: 

• l’ente è in grado di adempiere alle obbligazioni assunte e di continuare a svolgere la propria attività; 

• il patrimonio e le disponibilità dell’Associazione sono destinati al perseguimento dei fini indicati nello Statuto e, 

non sono stati posti in essere utilizzi differenti da questi ultimi anche aventi la forma di distribuzione diretta o 

indiretta di utili. 

 

C) Controllo sul bilancio d’esercizio 

Ho verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza del bilancio 

ai fatti ed alle informazioni di cui sono a conoscenza a seguito dell’espletamento del mio dovere. La revisione contabile 

è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e 

se risulti, nel suo complesso, attendibile. A seguito di tale controllo, si rileva: 

• la piena corrispondenza dei dati in bilancio con quelli risultanti dai libri e dalle scritture contabili; 

• la corretta identificazione ed esposizione delle poste di natura fiscale e civilistica; 

• che il bilancio presentato per l'approvazione è costituito dai soli prospetti dello stato patrimoniale e del conto 

economico ed è stato redatto nel rispetto sia delle norme cogenti di carattere generale sia delle disposizioni di 

ordine particolare; non è stata redatta la nota integrativa; non è stata redatta la relazione sulla gestione; 

• il rispetto dei principi di prudenza, competenza economica e prospettiva della continuità aziendale nella redazione 

del bilancio; 

• la correttezza dei criteri di valutazione delle poste dello stato patrimoniale e del conto economico.  



Concludo la mia relazione dando atto che sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, il bilancio 

sociale chiuso al 31 dicembre 2021 rappresenta con chiarezza la situazione economica e patrimoniale dell’Associazione, 

mediante un’esaustiva rendicontazione delle diverse aree nelle quali l’ente esplica le sue attività. 

Si esprime pertanto parere favorevole relativamente all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. 

 

Il Revisore 

 

Dott. Luisa Cameretti 

 


