
Relazione del Revisore Unico

Al Bilancio al 31 dicembre 2015

All’Assemblea dei Soci

Dell’ Associazione di volontariato ADRA  Italia 

Adventist Development  and Relief Agency

Agenzia Avventista di Sviluppo e Soccorso  O.n.g - O.n.l.u.s.

Signori Soci,

l’articolo 11 dello Statuto dell’Associazione  prevede l’obbligo per il Revisore Unico di  vigilare 

sull’osservanza della legge,  dello statuto  e dei regolamenti dell’Associazione, sui principi di corretta 

amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo  e contabile e del suo concreto 

funzionamento,  di redigere una relazione all’Assemblea  in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. A 

tale disposizione  adempio con la seguente relazione.

Nel decorso esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ho osservato i doveri di cui all’articolo 11 dello 

Statuto e la mia  attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In riferimento  ai poteri di vigilanza Vi riferisco  quanto segue.

− Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione.

− Sono stato informato dagli amministratori, nel corso dell’esercizio, sull’attività svolta e sulle 

operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste in essere 

dall’Associazione. Al riguardo, ho  accertato che le suddette operazioni fossero conformi alla legge 

ed allo statuto sociale, non fossero in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea e non fossero 

manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’Ente.

− Con riguardo alla struttura organizzativa ho accertato che appare adeguata alle dimensioni 

dell’Associazione.

In merito alla redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, Vi riferisco quanto segue.



2

− Il bilancio d’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2015, è stato redatto secondo la normativa vigente, 

regolarmente comunicato al sottoscritto per essere sottoposto alla revisione contabile. La 

responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio Direttivo  dell’Associazione ai sensi 

dell’articolo 7 dello Statuto, essendo mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio e basato sulla revisione contabile.

− L’esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti 

principi, la revisione é stata pianificata e 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 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 dal Consiglio Direttivo. 

− Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 

professionale. Il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico dell’Associazione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 in conformità alle norme 

che disciplinano il bilancio di esercizio.

− Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio 

precedente. Il bilancio, che evidenzia un avanzo d’esercizio di Euro 6.332 che  risulta  sintetizzato 

nelle seguenti voci: 

STATO PATRIMONIALE 2015 2014

ATTIVO 419.683 239.399

Immobilizzazioni 3.505 11.586
Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 186.219 2.388

Disponibilità liquide 229.959 225.425

PASSIVO 419.683 239.399
Patrimonio Netto 152.085 165.374

Trattamento di fine rapporto 28.734 25.198

Debiti 226.532 48.666

Ratei 6.000

Avanzo (Disavanzo) d’esercizio 6.332 161
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CONTO ECONOMICO 2015 2014

Differenza tra valore e costi della produzione 1.618 2.145

Proventi finanziari -7 107

Proventi e oneri straordinari 8.077 -1.100

Risultato prima delle imposte 9.688 1.152
Imposte -3.356 -991

Risultato dell’esercizio 6.332 161

Ho esaminato  il  bilancio  nei  suoi componenti: stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa constatando che lo stesso è stato redatto ai sensi dall’articolo 2435 bis del codice civile. 

Per quanto di mia competenza, in merito al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2015 posso attestare che :

- i criteri  di valutazione adottati dal Consiglio Direttivo per la formazione del bilancio sono 

conformi alla normativa  vigente;

- tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio;

- i crediti ed i debiti sono esposti al loro valore nominale.

In conformità al dettato statutario,  preciso che durante il corso dell’esercizio ho vigilato sulla 

gestione finanziaria dell’Associazione, ho accertato la regolare tenuta delle scritture contabili 

provvedendo periodicamente ai controlli ed ho verificato periodicamente la consistenza di cassa.

A mio giudizio le informazioni fornite dal Consiglio Direttivo sono complete ed esaurienti.

La presente relazione ottempera l’obbligo di controllo del bilancio di cui all’articolo 20 bis  

DPR 600/73 comma 5.

In conseguenza di quanto esposto Vi invito ad approvare il bilancio dell’Associazione  al 31 

dicembre 2015, che è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria. 

Roma, 22 aprile  2016

Il Revisore Unico 

 


