
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA 

CELIACHIA (AIC) EMILIA ROMAGNA ONLUS DELL’ANNO 2016 

 
Signori associati, 

il Bilancio dell' esercizio chiuso al 31/12/2016, redatto dal Consiglio Direttivo, è stato regolarmente 

trasmesso al sottoscritto Revisore Unico nei termini di legge, affinché possa procedere al suo 

esame. 

 

Posso confermarvi che le singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico, integrate 

dalle note al bilancio predisposte dal Consiglio Direttivo, concordano con le risultanze della 

contabilità, di cui si è riscontrata la regolare tenuta ai sensi di legge. 

Il Rendiconto presenta le seguenti risultanze riepilogative: 

 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Attivo fisso 56.879 9.234 12.373 

Attivo corrente 167.973 155.536 161.273 

Totale attivo 224.852 164.771 173.646 

    

    

Passivo corrente 45.750 57.885 50.325 

Fondo TFR 24.643 20.184 15.897 

Patrimonio netto (senza 
Fondo di dotazione e 
quote associative) 

86.701 107.423 88.660 

Totale passivo 157.094 185.492 154.882 

Risultato dell'esercizio 67.758 (20.721) 18.764 

Passività nette 224.852 164.771 173.646 

 

Tale risultato trova conferma nel conto economico, che rappresenta la gestione dell’esercizio 2015 

così riassunto: 

 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Proventi dell'esercizio 152.957 66.167 96.141 

Oneri dell'esercizio (280.030) (284.642) -284.622 

Differenza (127.075) (218.475) -188.481 

Proventi ed oneri finanziari (1.697) (1.113) 1.134 

Proventi ed oneri straordinari (1.795) 872 -392 

Risultato prima delle imposte (130.567) (218.716) -187.739 

Irap dell'esercizio (1.856) (1.675) -1.280 

Risultato dell'esercizio (132.423) (220.391) -189.019 

Contributi associativi 200.181 199.670 207.783 

(Disavanzo) Avanzo di 
gestione al netto del fondo 

67.758 (20.721) 18.764 



Il saldo di inizio anno della cassa contanti e dei conti correnti bancari era di Euro 152.238, mentre 

al 31/12/2016 il saldo si è incrementato ad Euro 161.532, con una variazione di Euro 9.294, come 

mostra il prospetto dei flussi di cassa qui riportato: 

 

(a) Cassa e banche a inizio anno 152.238 

   

 Proventi dell'esercizio 153.226 

 (Aumento)/Diminuzione dei crediti (53.143) 

(b) Entrate correnti 100.083 

   

 Oneri dell'esercizio (285.649) 

 Ammortamenti 3.603 

 Fondi tfr 4.459 

 (Riduzione) aumento dei debiti  (12.135) 

  Uscite correnti (289.722) 

   

 Acquisto di beni strumentali ed immateriali (1.248) 

(c) Totale uscite (290.970) 

   

(d) = (b + c) Flusso di cassa da gestione corrente (190.887) 

   

 Quote associative 200.181 

   

(e) Flusso di cassa dell'anno 9.294 

   

(f) = (a + e) Cassa e banche a fine anno 161.532 

 

Si prende atto che l’associazione, al fine di consentire al donante la deducibilità delle erogazioni 

liberali secondo le più favorevoli agevolazioni previste dalla suddetta norma, ha provveduto  

- a tenere  scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni 

di gestione,  

- alla redazione di un bilancio da cui emerga adeguatamente la situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell'ente. 

La relazione sulla gestione che correda il bilancio, predisposta dal Presidente, con la quale 

concordo, mi esime da ulteriori considerazioni sull’andamento della gestione e sulle prospettive per 

il corrente esercizio. 

Principi di redazione del bilancio 

Per la redazione del bilancio, che dal mio esame risulta essere conforme alle risultanze contabili 

della ONLUS, sono state seguite le norme di cui agli arti. 2423 c.c. e segg. e sono stati rispettati i 

principi di redazione previsti dall'art. 2423-bis del c.c., ed in particolare che: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell' attività; 



- oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell'art. 

2426 c.c. 

 

Ispezioni e verifiche 

Durante i controlli svolti è emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la 

situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici o fiscali. 

Non è emersa alcuna violazione degli obblighi di legge e degli adempimenti statutari, i libri verbali 

delle riunioni sono regolarmente tenuti. 

Inoltre sulle diverse voci del bilancio sono stati effettuati i controlli necessari per redigere un 

giudizio finale, secondo quanto stabilito dai principi di comportamento emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti 

 

Giudizio sul Bilancio d’esercizio 

A mio giudizio, sulla base delle evidenze contabili e delle verifiche eseguite, il Bilancio d’esercizio 

nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione economico-patrimoniale dell’AIC Emilia Romagna per l’esercizio chiuso al 31/12/2016. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio. 

 

Ferrara, 28/04/2017 

 

IL REVISORE UNICO 

Dott. Marcello Stagni 


