Associazione Italiana Celiachia Sicilia ODV
Via Marina, 42
98049 – Villafranca Tirrena (ME)
Codice fiscale 97202440828
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
All’Assemblea degli Associati
della Associazione Italiana Celiachia Sicilia ODV
Premessa

Ho svolto la revisione del bilancio d’esercizio della Associazione Italiana Celiachia Sicilia ODV,
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l’esercizio chiuso a
tale data e dalla nota integrativa illustrativa delle varie voci.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio, affinché questo
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.
Responsabilità del revisore
È mia responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base dell’attività di revisione
legale, che ho svolto in conformità ai principi di revisione raccomandati dal Consiglio nazionale dei
Dottori commercialisti.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi 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 d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la
valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Nel corso dell’esercizio, ho proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità effettuando opportune
verifiche periodiche a campione.
Sulla base di tali controlli, non ho rilevato violazioni degli adempimenti contabili, fiscali,
previdenziali o statutari.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, che presenta, in sintesi, le seguenti risultanze.
Lo Stato Patrimoniale, a fine esercizio 2019, evidenzia un Disavanzo (perdita) di gestione pari ad
Euro 12.014, e si riassume nelle seguenti risultanze, comparate con quelle del precedente esercizio
2018:
Esercizio 2019

Esercizio 2018

Passività

Euro

24.786

18.207

Patrimonio (escluso il risultato di gestione)

Euro

110.382

108.040

Risultato della gestione

Euro

-12.014

2.342

Patrimonio netto (lordo del risultato di gestione)

Euro

98.368

110.382

Il conto economico dell’esercizio 2019 presenta, in sintesi, le seguenti risultanze, comparate con
quelle relative al precedente esercizio 2018:
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Esercizio 2019

Esercizio 2018

Ricavi e proventi

Euro

97.087

99.366

Costi e spese

Euro

109.101

97.024

Avanzo (Disavanzo) di gestione

Euro

(12.014)

2.342

In merito al bilancio forniamo le seguenti ulteriori informazioni:
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e non sono
risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto
dell’art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del revisore;
- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione dell’avanzo netto
di esercizio, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in
merito spetta all’assemblea degli associati.
Giudizio sul bilancio
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione Italiana Celiachia Sicilia ODV al 31
dicembre 2019 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione. Il sopramenzionato bilancio corrisponde alle risultanze dei
libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio dell’Associazione è stata effettuata in
conformità ai criteri dell’art. 2426 del codice civile.
Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 risulta essere negativo per euro 12.014,54 (Dodicimilaquattordici/54). Ho preso atto
che le ragioni principali che hanno determinato il suddetto disavanzo sono da attribuire
principalmente, oltre al calo degli associati ordinari, alle maggiori spese determinate dal rinnovo
degli organi sociali e dalle spese straordinarie (ad es. postali, etc.) inerenti le ulteriori convocazioni
che sono scaturite da questo.
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività svolta, il sottoscritto revisore esprime parere favorevole e
propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come
redatto dagli amministratori.
Il Revisore legale
dott. Antonio Canu (revisore)
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