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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO 

D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

              Signori Soci, 

Conformemente a quanto disposto dall’art.2429 del Cod.Civ. il Collegio dei Revisori presenta 

la seguente relazione per riferirVi sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività da esso 

svolta nell’adempimento dei propri doveri nonché sul controllo contabile al bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 esercitato ai sensi dell’art. 25 D.Lgs 460/97 e 

dall’art. 18 dello Statuto Sociale. 

CONTROLLI SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 E 

CONSEGUENTI ATTESTAZIONI 

La nostra attività, relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, è stata ispirata alle norme 

di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili. 

I Revisori attestano quanto segue: 

Il Consiglio di Amministrazione nella prevista riunione del 9 Aprile 2021 ha esaminato il 

bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che unitamente alla nota integrativa è stato 

debitamente trasmesso ai Revisori per le proprie incombenze. 



Il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme che lo disciplinano, senza deroghe alle 

norme di legge e in osservanza a quanto disposto dal Cod.Civ e dalle normative sul 

volontariato. 

I dati di bilancio sono desunti dalle risultanze delle scritture contabili della Associazione, 

riclassificate secondo gli schemi obbligatori previsti dalla vigente legislazione in materia. 

I criteri di formazione e di valutazione seguiti per la redazione di bilancio sono stati 

analiticamente indicati in nota integrativa e sono conformi ai principi di prudenza e di 

continuità dell’attività. 

La nota integrativa al bilancio predisposta dal Consiglio di Amministrazione è nel complesso 

conforme al disposto di legge e pertanto rinviamo a quest’ultima riguardo le considerazioni 

sull’andamento della gestione. 

 

VERIFICHE CONTABILI AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO AL              31/12/2019   31/12/2020 

                             Parziali       Totali      Parziali     Totali  

B IMMOBILIZZAZIONI        

         

BI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

B.I.3 Software                   49.052                49.899  

 

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

B.II.90Immobilizzazioni materiali istituzionali lorde                      3.595.557      3.610.938  

     Donazioni Immobili e beni non strumentali                             5.200             5.200  

B.II.91Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali              (2.946.801)      (3.006.819)  

 

B.III  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   26.964            26.964  

 



TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                 729.972        686.182  

 

C ATTIVO CIRCOLANTE         

C.I RIMANENZE                             8.067          27.328  

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO      

 IMMOBILIZZAZIONI                    84.150                    133.652       

Esigibili entro l'esercizio successivo                 4.149                          3.652   

Arrotondamento              1 

Esigibili oltre l'esercizio successivo               80.000                                 130.000   

 

C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI                                791.229          791.229  

Esigibili entro l'esercizio successivo              791.229        791.229   

         

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE                                 506.871          417.342  

         

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                  1.390.317       1.369.551  

         

D RATEI E RISCONTI ATTIVI             4.217            7.894  

D.II Altri ratei e risconti attivi                 4.217          7.894   

         

TOTALE ATTIVO        2.124.506       2.063.627  

         

PASSIVO AL      31/12/2019  31/12/2020 

       Parziali          Totali   Parziali         Totali  

A PATRIMONIO NETTO        

A.I Fondo sociale                     1.248.351      1.222.110  

A.VIII Altre riserve (da arrotondamenti)        1                      (0) 

A.IX Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio        (26.241)         (41.994) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO       1.222.111       1.180.116  

         

B FONDO RISCHI E ONERI                      254.810          284.810  

B.3 Altri accantonamenti       254.810          284.810  

        



 

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       

 DI LAVORO SUBORDINATO          389.433         382.384

    

         

D DEBITI                        216.608          166.773  

 Esigibili entro l'esercizio successivo     216.608    166.773   

         

E RATEI E RISCONTI PASSIVI                       41.544                            49.544  

E.II Altri ratei e risconti passivi        41.544                   49.544  

         

TOTALE PASSIVO                    2.124.506       2.063.627  

            

         CONTO ECONOMICO     

                 CONTO ECONOMICO AL           31/12/2019    31/12/2020 

  

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          1.431.773       1.416.656 

         

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          1.456.996       1.458.559  

         

DIFFERENZA VALORE - COSTI PRODUZIONE (A-B)              -25.223          -41.903 

         

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI                    -270               91 

         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)                        -25.493                        -41.994  

Imposte sul reddito dell’esercizio          -748 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                 -26.241         -41.994 

 

Riguardo al suddetto bilancio il Collegio dei Revisori comunica quanto segue: 

Il Collegio dei Revisori ha svolto le proprie funzioni di controllo e revisione contabile al 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

 



 

RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI 

Gli Amministratori della Associazione sono responsabili 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. 

RESPONSABILITA’ DEI REVISORI 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio dell’esercizio sulla base della 

revisione. 

Abbiamo svolto la revisione in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia) 

elaborati ai sensi dell’art.11 del D.Lgs n.39/2010. Tali principi richiedono il rispetto dei 

principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione al fine di acquisire 

una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. La 

revisione comporta lo svolgimento di procedure varie volte ad acquisire elementi probativi 

a supporto degli importi e delle informazioni contenute nel bilancio d’esercizio che 

forniscono una rappresentazione veritiera e corretta dello stesso. I nostri obiettivi sono 

l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 

contenga errori significativi e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro 

giudizio. 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 prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

nostro giudizio. 

GIUDIZIO 

A nostro giudizio il bilancio d’esercizio al 31.12.2020 è conforme alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 



ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

Nel corso dell’esercizio 2020 il Collegio dei Revisori ha vigilato sull’osservanza della legge 

e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’ 

Associazione ed al suo concreto funzionamento. 

I Revisori hanno seguito la gestione dell’Associazione e lo sviluppo delle decisioni della 

Associazione Fabio Sassi, acquisendo informazioni generali sull’andamento della gestione e 

sulle operazioni di maggior rilievo.  

Attesa l’attività di vigilanza e di controllo eseguita, il Collegio dei Revisori può attestare: 

- di aver eseguito nel corso dell’esercizio, le verifiche disposte dagli art. 2403/2403bis e 

2404 del Cod.Civ; 

- di aver riscontrato nel complesso l’operato degli Amministratori conforme alla legge ed 

allo Statuto dell’Associazione, aderente ai principi di corretta amministrazione, alle 

esigenze ed agli interessi dell’Associazione; 

- di aver acquisito adeguate informazioni sull’andamento economico, finanziario e 

patrimoniale non riscontrando operazioni manifestatamente imprudenti, azzardate o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio dell’Ente; 

- di aver riscontrato nel complesso l’assetto organizzativo amministrativo contabile 

adeguato alla natura e alle dimensioni dell’Associazione; 

- di aver valutato e vigilato sull’affidabilità del sistema amministrativo-contabile a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- di aver verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui è venuto 

a conoscenza nell’espletamento del suo mandato; 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

Il Collegio dei Revisori, considerato il giudizio professionale esposto, le risultanze 

dell’attività di vigilanza e controllo svolta nel corso dell’esercizio 2020 e non risultando 



considerazioni ostative, esprime il proprio parere favorevole in ordine all’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2020.  

Airuno, 06 maggio 2021 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

(Maria Ratti – Presidente) 

(Cinzia Sassi – Revisore) 

(Fabio Ripamonti - Revisore) 

 

 

 

 


