RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2019
ASSOCIAZIONE A.I.C. PIEMONTE ONLUS
ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA PIEMONTE
Torino, Via Guido Reni n.96 int. 99
C.F. 97581930019 – P.I. 08710070015 – REA 1038379

Signori Associati,
II progetto di bilancio dell’esercizio 01 gennaio – 31 dicembre 2019 viene presentato in
conformità alle norme dettate dal codice civile e da altre norme, circa la previsione dell'obbligo di
redigere annualmente un documento annuale che illustri la situazione economica finanziaria.
Il progetto di bilancio è così composto:
- stato patrimoniale
- conto economico
- relazione attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo;
- nota integrativa
Tali prospetti rispettano il dettato suggerito dalle "raccomandazioni" per la redazione dei bilanci
degli enti no-profit, elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e gli articoli
2423 e seguenti del codice civile.
Lo stato patrimoniale e il rendiconto economico presentano, ai fini comparativi, gli importi
dell'esercizio precedente.
Il Bilancio al 31/12/2019 risulta in sintesi dalla seguente esposizione:

STATO PATRIMONIALE
Attivo fisso
Attivo circolante
Ratei e Risconti
Totale attivo
Fondo rischi e oneri

€ 2.464
€ 200.527
€ 2.197
€ 208.172
€0

Passivo corrente

€ 27.933

TFR

€ 53.891

Ratei e Risconti

€ 60.325

Totale Passivo corrente, Fondi, Ratei e Risconti
Patrimonio libero

€ 142.149
€ 63.039

Totale passivo

€ 205.188

Risultato dell’esercizio

€ - 16.302

Tale risultato trova conferma nel Conto Economico riassunto come segue:

CONTO ECONOMICO
Proventi dell’esercizio

€ 244.063

Oneri dell’esercizio

€ 257.800

Differenza

€ -13.373

Proventi ed oneri finanziari
Altri proventi

Risultato prima delle imposte
Irap dell’esercizio
Risultati dell’Esercizio

€ -225
€ 949

€ -13.013
€ -3.289
€ - 16.302

Il saldo di inizio anno delle Disponibilità Liquide era di Euro 147.467 mentre al 31/12/2019 il
saldo è pari a Euro 134.117 con una variazione negativa di Euro 13.350
Si illustra di seguito un prospetto riepilogativo dei proventi e degli oneri dell’associazione:
Proventi attività istituzionali

€ 237.763

Oneri attività istituzionali

€ 165.112

Differenza

€ 72.651

Proventi da attività accessorie

€ 6.300

Oneri da attività accessorie

€ 3.049

Differenza
Altri proventi

€3.251

Oneri di supporto generale
Differenza
Proventi finanziari e patrimoniali
Oneri finanziari e patrimoniali
Differenza

€ 949
€ 89.639
€ -88.690
€0
€ 225
€ - 225

Risultato gestionale
Imposte dell’esercizio

€ -13.013

Avanzo/disavanzo dell’esercizio

€ -16.302

€ -3.289

Il controllo è stato svolto in conformità alle norme di legge che disciplinano il bilancio
d'esercizio.
Il Revisore prende atto che la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della
continuazione dell'attività e pertanto con l'osservanza della normativa prevista dal codice civile.

Con riferimento alle voci più significative dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto della
gestione, nonché ad alcuni tra i fatti più rilevanti intervenuti, poniamo alla Vostra attenzione
quanto segue:
- anche nell’esercizio 2019 è continuato il calo di entrate relativo alle quote associative,
attentamente monitorato dall’associazione che ha posto in essere azioni di visibilità
finalizzate al mantenimento e al controllo di tale calo;
- a seguito delle continue proroghe della riforma degli enti del terzo settore l’associazione
ha continuato nell’adeguamento della propria struttura nonché nella definizione di un
nuovo statuto conforme alle dispositive di cui al D.Lgs 117/2017, che verrà sottoposto
all’attenzione della convocanda assemblea straordinaria concomitante con l’assemblea
ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio 2019 entro i termini previsti ai sensi
della normativa Covid-19;
- nel presente bilancio è contabilizzato l’effetto in termini contabili dell’operazione di
scissione con la Valle d’Aosta, che ha comportato una riduzione di patrimonio netto pari
a euro 3.134.
Nel corso dell'esercizio l’organo di revisione ha provveduto al controllo sulla tenuta della
contabilità e alla vigilanza sull'osservanza della legge e delle norme statutarie, partecipando alle
riunioni del Consiglio direttivo ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del c.c. Sulla
base di tali controlli il Revisore non ha avuto modo di rilevare violazioni degli adempimenti
normativi e statutari.
Con riguardo ai compiti del Revisore, nell’ambito dell’attività di controllo contabile è stata
verificata:
- La regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e la corretta rilevazione nelle
scritture contabili effettuando nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale le
relative revisioni;
- L’adeguatezza e l’affidabilità del sistema amministrativo-contabile;
- L’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate dal Consiglio Direttivo;
- La corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli
accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.
Pertanto, a giudizio del sottoscritto Revisore, il presente bilancio di esercizio corrisponde alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e nel suo complesso esprime in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico
dell'Associazione per l'esercizio chiuso al 31/12/2019 che evidenzia un disavanzo pari a €
16.302.
L’organo di revisione esprime pertanto parere favorevole sul bilancio al 31 dicembre 201 9 così
come predisposto dal Vostro Consiglio Direttivo.
Torino, 01 Settembre 2020
Il revisore
Dott.ssa Emanuela Barreri

