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RELAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE AL 
RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2019 

 
Signori Soci, 

il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2019, costituito, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 117/2017, 

modificato dall’art. 4 D.Lgs. 105/2018, da: 

- Rendiconto gestionale e dai relativi allegati 

e sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione dal Consiglio Direttivo nel corso 

dell’Assemblea del 30 luglio 2021, è stato regolarmente comunicato, unitamente ai prospetti, al 

Revisore. 

La responsabilità della redazione del rendiconto di gestione in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete all’Organo Amministrativo dell’Associazione. E’ mia 

la responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto gestionale e basato sull’attività 

di revisione contabile svolta, come da incarico conferitomi. 

L’attività di controllo ha riguardato la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 

adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Consiglio Direttivo, nonché la 

valutazione della presentazione del rendiconto di gestione, compresa la verifica della sostanziale 

corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile.  

Per la redazione del rendiconto gestionale sono state seguite le norme del Codice Civile e del 

D.Lgs. 460/97 e successive integrazioni; in particolare si rileva che: 

1. Sono stati rispettati i principi contabili previsti per gli enti non profit, tenendo conto altresì 

delle “Linee guida” redatte dall’Agenzia per le Onlus; 

2. Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’art. 2423 e ss. del Codice Civile, 

nonché dall’art. 13 D.Lgs. 117/2017, modificato dall’art. 4 D.Lgs. 105/2018, e in 

particolare: 

▪ oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di cassa; 

▪ i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.   



Evidenzio la chiarezza e la trasparenza della struttura del rendiconto e il dettaglio delle voci, sia 

di costo che di ricavo, a vantaggio di una lettura dei dati semplice e immediata, e nel contempo 

adatta a consentire una conoscenza adeguata della situazione economica della ONLUS. 

Sulla base delle evidenze contabili e delle verifiche eseguite, ritengo pertanto che il rendiconto 

dell’Associazione presenti un disavanzo di gestione al 31.12.19 pari ad Euro -72.736,57. 

 

CONCLUSIONI 

 

Esprimo in sintesi un giudizio positivo sul rendiconto gestionale così come predisposto dal 

Consiglio Direttivo, che risulta redatto con chiarezza rappresentando in modo veritiero e corretto 

il risultato economico dell’Associazione, evidenzio che le uscite di cassa sono state destinate in 

maniera significativa al perseguimento dello scopo istituzionale dell’Associazione, esprimo per 

tanto parere positivo all’approvazione del rendiconto stesso. 

 
 
Milano, 31 marzo 2021 
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