ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ FAMIGLIARE ONLUS
VIA PER LEGNANO 1 21053 CASTELLANZA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2019

Signori Soci,
abbiamo preso in esame il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che l’Organo Amministrativo
ci ha trasmesso
•

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione compete agli amministratori della Associazione . E’ nostra la responsabilità del
giudizio espresso sul bilancio d’esercizio così come sottopostoci.

•

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione praticati per i collegi dei
revisori delle associazioni. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in
modo coerente

con la dimensione della associazione

e con il suo assetto organizzativo. Esso

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.
•

La nota integrativa allegata al bilancio risulta estremamente chiara e dettagliata e pertanto permette una
analisi approfondita delle varie poste del bilancio e risulta di notevole sostegno per il nostro giudizio.

•

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della associazione per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2019.

•

Nell’ambito della funzione di vigilanza il Collegio dei Revisori , in particolare ha:

•

vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

•

partecipato singolarmente o collegialmente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione , in relazione
alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello
statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

•

abbiamo potuto, in ragione della partecipazione ai Consigli, acquisire

informazioni sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire;
•

acquisito conoscenza, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della associazione ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.

•

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili
delle funzioni e l'esame dei documenti dell’associazione ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.

•

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da
evidenziare per quanto di conoscenza e competenza e con le limitazioni sopra riportate.

•

Il bilancio presenta un utile di 33.909,08, utile il cui conseguimento è frutto delle cospicue donazioni
avute nel corso dell’esercizio e come evidenziato nella relazione al bilancio.

•

La situazione finanziaria risente ancora delle perdite accumulate nei precedenti esercizi..

•

Per tutto quanto sopra esposto possiamo asserire che il bilancio risulta essere stato predisposto sui
presupposti di una corretta applicazione dei principi della continuità aziendale e che in base ai dati in
esso evidenziati non risultano significative incertezze sulla continuità della associazione tali da essere
evidenziate ,nella presente relazione.

•

Considerando le risultanze della nostra attività, il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione
del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e accantonamento dell’avanzo di esercizio.

•

Letto, confermato e sottoscritto.

CASTELLANZA li, 10/10/2020
PER IL COLLEGIO DEI REVISORI
IL PRESIDENTE MARIO ROVEDA

