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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2017
Signori associati,
il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, redatto dal Consiglio
Direttivo secondo le “linee guida e schemi per la redazione del bilancio di
esercizio degli enti non profit”approvati in data 11/2/2009 dall’Agenzia per le
Onlus (ora soppressa),si compone del bilancio in formato CEE (Stato
patrimoniale, nota integrativa) e del Rendiconto Gestionale. Non è stata
redatta la Relazione di Missione, in quanto tutti i dati rilevanti sono
contenuti nella nota integrativa.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione
contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione
comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
A nostro giudizio il bilancio al 31.12.2017 nel suo complesso è stato
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della
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Onlus, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
Nel corso dell’esercizio non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiedere la menzione nella presente relazione.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423,
comma 4, del Codice Civile.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle
informazioni di cui abbiamo conoscenza e non abbiamo osservazioni a
riguardo.
In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, il Collegio dei
Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio
d’esercizio chiuso al 31/12/2017, così come redatto dal Consiglio
Direttivo.
I Revisori
dott. Peppino Profeta

dott. Giovanbattista Oranges

dott. Stefano Cavallari
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