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ASSOCIAZIONE ONLUS SAMCO  
 
 

Relazione del Revisore al Bilancio Consuntivo 2019 
 

 

Ai Soci della ASSOCIAZIONE ONLUS SAMCO  

 

a) ho svolto la Revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società  ASSOCIAZIONE 

SAMCO ONLUS chiuso al  31 dicembre 2019. La responsabilità della redazione del bilancio 

d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete 

all’organo amministrativo della società ASSOCIAZIONE SAMCO ONLUS. E' mia la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla 

revisione legale dei conti.  

 

b) il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione legale dei conti. In conformità ai 

predetti principi, la revisione legale dei conti è 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 legale dei conti è stato 

svolto in modo coerente con la dimensione dell’Ente e con il suo assetto organizzativo. Esso 

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 dagli 

amministratori.  Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del 

mio giudizio professionale.  

 

c) A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’Ente 

ASSOCIAZIONE ONLUS SAMCO per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

 

d) Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 27.847 e si riassume 

nei seguenti valori:  

 
Attività Euro  522.606 

- Passività Euro -47.961  

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro -446.798 
Utile dell'esercizio 2018    Euro  27.847 

 

 Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE Euro 244.156 
PROVENTI PER RACCOLTA FONDI Euro 189.646 
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE Euro -269.527 
TOTALE ONERI PROMOZIONALI/RACCOLTA FONDI Euro -2.664 
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE Euro -134.598 
Differenza Euro  39.463 
Risultato della gestione finanziaria-patrimoniale Euro 834  
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   

Proventi e oneri straordinari Euro   

Risultato prima delle imposte Euro  27.847 
Imposte sul reddito Euro   

Utile dell’esercizio 2018 Euro 27.847 
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e) Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stato periodicamente 

informato dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile 

evoluzione. E’ possibile ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi 

alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

f) Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

 

g) Per quanto precede, il sottoscritto non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2019, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 

deliberazione presentata dal Comitato Direttivo per la destinazione del risultato dell’esercizio.  

 

Chivasso, 05 maggio 2020 

 

Il Revisore dei Conti 

Roberto Germanetti 

 


