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RELAZIONE DEL SINDACO AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2013 

Il sottoscritto Sindaco Soresi Leonardo, al quale sono affidate tanto la funzione di controllo contabile, 

riferisce all’assemblea ai sensi di legge. 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI  

1) Paragrafo introduttivo 

Il bilancio da me esaminato, redatto al 31.12.2013 dall’Organo Amministrativo dell’Associazione, è 

composto da Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, si identifica nei seguenti dati contabili: 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITÀ 

Crediti vari 19,51 

Depositi bancari e postali 36.531,23 

Cassa             362,02 

TOTALE ATTIVITÀ       36.912,76 
 

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio netto 350,00 

Avanzi anni precedenti 63.418,30 

Debiti vs. Fornitori.           0,00 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO      63.768,30 

Perdita di esercizio  26.855,54 

 

CONTO ECONOMICO 

Contributi da privati 81.742,09 

Quote associative 90,00 

Donazioni -108.288,68 

Costi 154,78 

Oneri diversi di gestione         319,95 

Differenza tra valori e costi della produzione - 26.931,33 

Proventi ed oneri finanziari 75,78 

Proventi ed oneri straordinari                 0 

Perdita di esercizio       26.855,54 

 



2) Descrizione della portata della revisione 

La responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo Amministrativo dell’associazione, 

mentre è di mia competenza il giudizio professionale sul bilancio stesso, rilasciato in base ai controlli 

eseguiti, tramite i quali sono stati acquisiti gli elementi ritenuti utili per accertare che esso non sia viziato 

da errori significativi e che risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con le dimensioni 

dell’associazione e con il suo assetto organizzativo. 

In particola nel corso dell’esercizio sono stati effettuati i controlli periodici tramite i quali è stato 

verificato l’aggiornamento della contabilità ed, attraverso opportuni accertamenti su campione, la 

corretta rilevazione dei fatti di gestione risultanti dalla documentazione sociale. 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico corrispondono con le risultanze delle scritture contabili, 

tenuto conto delle evidenze di fine esercizio e di quanto predisposto per la chiusura dei conti ed i dati in 

essi contenuti sono in linea con le verifiche che abbiamo eseguito. 

Il complesso del lavoro svolto nei termini di cui sopra rappresenta l’attività di revisione svolta ed i 

principi ai quali essa è stata ispirata. 

 

3) Giudizio sul bilancio 

Sulla base degli accertamenti condotti, ritengo di poter affermare che il bilancio da me esaminato, sia 

conforme alle regole che ne disciplinano la redazione e che nel suo complesso rappresenti in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, nonché il risultato 

economico dell’esercizio. 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA EX ART. 2429, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE 

Il Sindaco ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adottato dall’associazione, nonché sul suo concreto funzionamento. 

I controlli sono stati fatti con cadenza periodica, acquisendo notizie sull’andamento delle operazioni 

dell’associazione. 

A seguito dell’attività di vigilanza, si segnala che: 

1. Con riferimento alla conformità alla legge ed allo statuto dell’associazione dell’attività svolta non ci 

sono osservazioni o rilievi da formulare; 

2. Non sono pervenute denuncie ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile, né risultano essere stati 

presentati esposti di qualsiasi titolo o ragione in altre sedi; 

3. Il sistema amministrativo-contabile risulta affidabile ed adeguato alla corretta rappresentazione 

delle operazioni sociali; 

4. Il bilancio è stato redatto in osservanza alle norme che ne disciplinano la formazione e la struttura. I 

criteri di valutazione sono adeguati e coerenti con quelli adottati negli esercizi precedenti. 

 

 



Giudizio conclusivo 

Il Sindaco Unico, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che il bilancio 2013, sia redatto secondo 

norme corrette di Legge. 

Confermo infine la conformità dello Stato patrimoniale e del Conto Economico alle risultanze della 

contabilità. 

Spilimbergo, 31 marzo 2014 

 

IL SINDACO 

Leonardo Soresi 

 

 




