
CUNEO A.I.L SEZIONE PAOLO RUBINO- ODV. 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 

 

 Signori Soci, ho ricevuto dal Consiglio Direttivo il bilancio dell’esercizio 2019 formato da: 

- stato patrimoniale  

- rendiconto gestionale  

- nota integrativa. 

Il documento, predisposto dal consiglio direttivo nei termini di legge, è stato verificato per riscontrarne la 

rispondenza alle scritture contabili e la correttezza delle classificazioni nei conti di riferimento.  

Nello svolgimento del proprio incarico, durante le verifiche periodiche, l’Organo di controllo contabile ha 

avuto il pieno supporto dell’amministrazione dell’Associazione.  

L’Organo di controllo contabile ritiene, complessivamente, di avere raccolto le informazioni necessarie e 

sufficienti per poter riferire all’assemblea dei soci sulla correttezza amministrativa e contabile e sulla 

corrispondenza dei dati esposti con la relativa documentazione delle attività svolte dall’associazione e sui 

criteri adottati per la formazione del bilancio. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto secondo norme di chiarezza e trasparenza e 

secondo gli schemi suggeriti per gli enti del terzo settore. 

Il bilancio presenta il confronto con le poste contabili di chiusura dell’esercizio precedente.  

Il bilancio chiude con un risultato gestionale positivo di € 48.448,89, la cui proposta di destinazione che si 

evince dalla nota integrativa è ad incremento del patrimonio, in conformità alle disposizioni statutarie 

dell’associazione. 

* * * 

 L’organo di controllo contabile informa di avere svolto l’attività di vigilanza sulla correttezza amministrativa 

e contabile, verificandone la corrispondenza ai fatti sociali. 

Al fine di poter riferire all’assemblea in merito al bilancio, premesso che: 

 - è stato invitato alle sedute del consiglio direttivo;  

- la responsabilità del bilancio compete al Consiglio Direttivo mentre il compito dell’organo di controllo 

contabile consiste nell’esprimere un giudizio di merito sullo stesso, dandosi atto di quanto segue: 

1. il procedimento di revisione dei conti è basato essenzialmente su verifiche a campione degli elementi 

probativi a supporto dei valori espressi nel bilancio e delle informazioni rese dal Direttivo, nonché sul giudizio 

dei criteri di valutazione utilizzati e sulla ragionevolezza delle stime eseguite;  

2.  i criteri adottati per la valutazione delle poste attive e passive sono in linea con le disposizioni di legge, 

non sono sostanzialmente variati rispetto all’esercizio precedente rendendo comparabili i documenti 

medesimi;  

3.  è stata verificata la contabilità ai fini di una corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, 

verificando all’uopo l’esistenza di personale in possesso delle necessarie conoscenze in relazione alle 

mansioni assegnate e l’esistenza di adeguate procedure di controllo interno tali da presidiare le aree di 

gestione sotto il profilo del generale rispetto delle norme vigenti.  



CONCLUSIONI 

L’Organo di Controllo ha svolto il proprio compito di vigilanza sulla correttezza contabile delle attività svolte 

dall’Associazione come richiesto dallo statuto    e secondo le indicazioni della dottrina in merito al controllo 

degli enti del “terzo settore” e ritiene che il bilancio sia stato redatto con chiarezza e rappresenti la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria nel suo complessivo andamento nell’anno 2019. 

Cuneo, 30 settembre 2020 

 

   Il Revisore Unico 

   Volante Massimo 

   ______________ 


