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Relnzíone del Rst'isore 'Unico
cl Silancío sl31 dicefttbre 2019

All'Assemblea dei Soci
cetiachia Puelia

@na

4ls

Signori'Soci,
vigilare
llardicolo 16 dello Statuto delllAssociazione prevede l'obbligo per il Revisore Unico di
principi di corretta
sull,osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti dell'.A.ssociazione, sui
e'' del suo
e
contabile
amministrafivo
ur*lrlr,tt*iàne, sull'aii gaatezlza delliassetto organizzativo,
alla'sua
ed
concreto fi:nzionamento, ài redigere una rel.aziorie all'Assemblea in ordine al Bilancio
approvazione. A tale disposiziope adempio con 1a seguente relazione.
dello
Nel decorso esercizio chiuso al 3l dicernbre 2019 ho osservato i doveri di cui all'ar:t' i6
Sindacale
Statuto e la mia attività e stata ispirata alle Nonne di Comportamento del Collegio
Esperti Contabili'
iacsornandate dal Consiglio Naeionale dei Dottori Cornmercialisti e degli
quanto
segue.
riferisco
'In riferimento ai poteri di vigilanza

.

,

.

v

l1o vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e dei r:egolameati delJ'Associazione
e sul rìspetto dei principi di conetta amministrazione'
e sulle
$ono stato informato dagli anrministratori. nel corso ciell'esercizio, sull'attività svolta
Al
operazioni cli praggior rilievo economico e finanziario poste in essefe dall'Assooiazione,
statuto
riguardo, ho acceliato che le suddette operazioni fossero colfonni.alla legge ed allo
fossero
e
notr
dall'assenrblea
sóial*, non fossero in contrasto con le delibere assunte
patrimonio
n *it"i*oente imprudenti, azzardatee tali da compromettere I'integrità del
dell'Ente.

alle dirnensioni
Con riguardo alla struttur a organizzatîva ho accertato che appare adeguata
dell'Associazione.

quantg segue.
In merito alla redazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2Al9', Vi riferisco
secondo la norurativa vigente, regg"lap"e{e
11 Bilancio chiusCI al 31 dicembte 207'9 à stato redatto

responsabilità della
somunicato al sottoscritto per essere sottoposto alla revisione sontabile. La
detllart. 13 dello
sensi
;;d""i;"; del Bilancio compete al consiglà Direttivo dell'Associazione,ai
e basato sulla
statuto, essendo *i; l; r"upànsuuitita del liuoizio professionale espresso sul Bilancio
revisioue contabile.
contabile. In conformità ai predetti
L,esarne è stato condotto secondo gli statuiti plincipi di revisiore
per
principi, la revisione è stata pianilcata e svolta al frne di acquisire ogni elemento necessario
complesso, attendibile, Il
;;;;ri;; liuir*t"i" sia viziato da errori significati'o.i e se risulti, nel suo
procedimento di revisione comprende l'esarie, sulla base <li verifiche a campione, {egli -elem.e*i
la valutazione
probativi a supporto àei sara è a*tt" informazioni contenuti nel bilancio, nonché
cgrrettezza &ei cdteri contabili utilizzatt e della ragionevolezza delle stirne
[;1,'-jrgu;;;;

"della
effettuate dal Consigiio Direttivo'

Yia Bi*lctra 6
tel. 0BBI/664.28tj
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Ritengo cke il lavoro svolto fomisoa una ragionevole base per I'eqpressiofle del giudizio p-rofessionale.
II soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redalto con ehiarezaa e rappresenta in modo
veritiero e cortetto la situazione patrimoniale e finanziada dell'Ente ed il conseggente risultato
dell'esercizio chiuso al 3l dicembre 2019 in conformità alle nomle che disciplinano il bilaneio
d,'esercizio.
1l bilancio evidenzia un avanzo di esercizio al 31 dicembre 2019 di Euro 7 5.614,98 che dsulta
sintetizzato nelle seguenti voci.

A,tfivo
Irnmobilizzazioni Euro 7 .652,45
Disponibilità líquide Euro 75.61 4,98
Pqs,sivo

Fondi di amnrortamento Euro ó.666,65
Availzo di Esercizio Euro 75.614,98
Entrate
Avanzcr Esercizio 2018 Euro 82.232,33
Quote Assoeiat,ive Eurn 49.495,56
ConVenzioni eon Enti Pubblici Euro 22.050,00
Ripartizione Fondi Euro 61.160,42
Liberalità e Rimborsi Euro 4.188,21
Interessí attivi Euro 6,73
IJsci[g,

Oneri per gestione Ente Euro 87.61I,17
Conveirzioni gestite Eurn 22.050,00
Spese generali Euro 33.857,1 0
Avanzo di Esercizio Euro 75.614,98
Per quanto di mía competenza, in merito al tsilancio chiuso al 31 dìcembre 2019 posso
a$estare'ctrii criter:i di valutazione adottati dal Consiglio Direttivo per la formazione del Bilancio
sono conformj alla normativa vigente.
In conbr,rnità al dettato statutario, prociso che:durante il cor:so dell'esercizio ho vigilalo sulla
'la regolare tenuta delle scritture eontau'ili
gestione finanziaria dell'Associazione, ho accertato
e la verddicità
irovvedendo periodicameirte ai conkolli ed ho verificato porlodicarnente la consistenza
postale.
e
dei saldi delle disponibilità liquide mppresentate dei conti corenti bancarjo
A mio giuàizio le infonnazioni f,omite dal Consiglìo Direttivo sono complete ed esamienti'
In colJeguer:za di quanlo esposto Vi invito ad approvare il bilancio dell'Associazione al
3ldicernble 2A1t., che è stato redatto con chiarezza e rappres€nta in nrodo veritiero e corretto Ia
situazione patrimoniale e fi nanziaiia'

Foggia, 25 };4.arua 2020
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