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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020
Signori Associati,
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto dal
Consiglio Direttivo ai sensi di legge e da questi regolarmente
comunicato allo scrivente Revisore, unitamente ai prospetti e agli
allegati di dettaglio, che il medesimo organo amministrativo
sottopone alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di euro
39.025 e si riassume nei seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE
Attività
Passività
Fondo TFR
Fondi
Ratei passivi
Fondo Dotazione
Avanzo a nuovo e
Altre
Avanzo Gestione 2020
Totale a Pareggio
CONTO ECONOMICO
A) Proventi
B) Oneri
Acquisti e Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Accantonamenti
Oneri Diversi Gestione
Differenza (A-B)
Saldo gest. Finanz. e

€uro 635.752
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro

10.260
16.713
0
1.052
200.000
360.702

€uro
€uro 635.752
635.752

€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro

39.025

193.241
(94.893)
(2.264)
(41.467)
(4.800)
(0)
(10.489)
39.328
328
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Straord.
Imposte
Avanzo Gestione 2020

€uro
€uro

(631)
39.025

NOTE DI COMMENTO
Lo schema di bilancio è stato predisposto riferendosi alla
normativa civilistica in generale essendo in vigore sui rendiconti
chiuso al 31.12.2020 la novella di disciplina degli Enti del Terzo
Settore.
Lo scrivente Organo di Revisione ha partecipato alle riunioni
del Consiglio Direttivo quando ritenuto opportuno ed ha effettuato i
prescritti controlli periodici constatando l’esistenza di una buona
organizzazione contabile, l’osservanza dello Statuto e della Legge ed
una regolare tenuta ed aggiornamento della contabilità, così come
l’adempimento degli obblighi di varia natura previsti dal Codice
civile, dalle norme tributarie e dalla legislazione del lavoro.
In sede di chiusura dell’esercizio, lo scrivente Revisore ha
verificato il bilancio nei criteri di predisposizione e nelle sue
componenti
patrimoniali
ed
economiche
accertando
la
corrispondenza delle singole voci alle risultanze della contabilità e
che, per quanto attiene alla forma ed al contenuto, esso è redatto nel
rispetto della vigente normativa generale e speciale.
Con riguardo ai criteri di valutazione seguiti nella redazione
del bilancio lo scrivente Revisore osserva, in particolare, che non è
stata derogata alcuna norma di legge relativa ai criteri di valutazione
di cui all’art. 2426 Codice civile:
a) le immobilizzazioni sono state iscritte nell’attivo patrimoniale in
base al costo di acquisto o produzione sostenuto al netto degli
ammortamenti;
b) sussistono immobilizzazioni in partecipazioni in altre imprese, in
particolare Spiga Barrata Service srl;
c) i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità
pluriennale sono stati iscritti nell’attivo patrimoniale con il
consenso dell’organo di controllo;
d) i crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo,
ossia, al valore nominale.
A conclusione di quanto sopra esposto, lo scrivente Organo di
Revisione esprime giudizio positivo e favorevole all’approvazione del
bilancio che viene presentato nella sua interezza (Stato Patrimoniale
e Conto Economico e Conto di Tesoreria).
Verifiche statutarie
Le verifiche statutarie hanno molteplici finalità, tra cui:
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1) la verifica che lo statuto dell'ente, nelle sue molteplici parti, sia stato
redatto in osservanza delle disposizioni di legge (fiscali e non)
applicabili all’Associazione, anche avuto riguardo all’entrata in
vigore della recente normativa per gli Enti del Terzo Settore;
2) verifica complessiva dell'attuazione delle disposizioni statutarie, tra
cui:
a) l'accertamento dell'effettivo perseguimento della finalità
istituzionale non profit dell'ente così come indicata nello statuto
(verificato soprattutto a mezzo del documento di bilancio, dell'analisi
della quantità e qualità dei servizi erogati all'utenza, del bilancio
sociale, quando disponibile, e di tutta la documentazione illustrativa
dei conti e della gestione): si tratta di un controllo di importanza
assoluta diretto ad verificare, confrontando l'attività effettivamente
svolta e la relativa documentazione illustrativa con le disposizioni
statutarie, il grado di autenticità sostanziale dell'ente non profit.
b) la verifica della coerenza rispetto alle disposizioni statutarie delle
molteplici attività svolte (direttamente o mediante altre istituzioni);
c) verifica del corretto impiego del patrimonio sociale per i fini
indicati e secondo i vincoli statutari;
d) verifica del corretto funzionamento degli organi sociali;
e)
accertamento
dell'adempimento
dei
doveri
dell'organo
amministrativo soprattutto relativamente al patrimonio aziendale e al
bilancio.

Verifiche fiscali e verifica del rispetto degli obblighi
introdotti dalla normativa speciale di settore
Tali verifiche sono finalizzate, principalmente, all'accertamento
del grado di rispetto sostanziale dei requisiti richiesti dalla norma
fiscale (applicabile allo specifico ente) al fine di valutare la
correttezza (o meno) del godimento da parte dello stesso dei benefici
accordati.
L'attenzione dell’Organo di Revisione non si è limitata a riscontrare
la rispondenza dei singoli fatti di gestione con le prescrizioni imposte
dalla normativa fiscale, quanto, invece, si è rivolta alla struttura
complessiva dell'ente.
Oltre alle verifiche indicate, l’Organo di Revisione procede alla
verifica dei seguenti obblighi contabili:
1) corretta tenuta da parte dell'organizzazione di una contabilità
cronologica e sistematica in relazione all'attività complessivamente
svolta, atta ad esprimere, così come richiede la norma, con
compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni
periodo di gestione;
2) corretta tenuta delle scritture contabili fiscali previste dalle
disposizioni di legge;
3) corretta redazione del documento di bilancio, da redigere
come da previsioni normative e statutarie: il documento di bilancio
contiene
un'adeguata
rappresentazione
della
situazione
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patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, e deve
distinguere le attività direttamente connesse da quelle istituzionali;
4) corretta redazione delle dichiarazioni fiscali.
In generale, l’Organo di Revisione verifica:
a) la regolarità dell'impianto di rilevazione contabile generale
(sistematicità, veridicità e chiarezza delle scritture cronologiche);
b) l'adeguatezza e la veridicità del rendiconto (bilancio), e in
generale dei documenti di sintesi gestionale incluso il rendiconto
della raccolta fondi;
c) la correttezza del ricorso alle semplificazioni contabili spettanti
(prospetti sostitutivi impiegati, riepilogazioni globali e periodiche
etc.).
Conclusioni
L’Organo di Revisione ha condotto sull'organizzazione:
a) verifiche di natura statutario-legale;
b) verifiche generali in materia di bilancio di esercizio;
c) verifiche di ordine fiscale;
d) verifiche cosiddette finanziarie attuate in sede di verifica
periodica a cui, pertanto, si rimanda.
In ogni caso, compito primario dell’Organo di Revisione è stato
quello di confermare la reale natura non lucrativa e di promozione
sociale
dell'organizzazione
verificando,
in
particolare,
la
meritevolezza dei benefici riconosciuti.
Firenze, 20.04.2021
IL REVISORE UNICO
Avv. Ilaria Montaldo
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