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Relazione del  Revisore sul bilancio chiuso 
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Signori Consiglieri, 

preso in esame il bilancio al 31.12.2018 che viene sottoposto alla Vostra approvazione, Vi segnalo che le 

principali risultanze contabili possono essere così riassunte: 

STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni 428.690 

Attivo circolante 128.820 

Ratei e risconti     2.408 

 ------------ 

Totale attivo 559.918 

 ======= 

Patrimonio netto 443.028 

Debiti 116.890 

Ratei e risconti          -- 

 ------------ 

Totale passivo 559.918 

 ======= 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 395.817 

Costi della produzione (416.840) 
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Proventi e oneri finanziari      (742)  

Disavanzo della gestione (21.665) 

Con la presente relazione Vi do atto del mio operato. 

1. Funzione di revisione legale dei conti 

Ho svolto la revisione legale dei conti del bilancio dell’Ente chiuso al 31 dicembre 2018 ai sensi dell’articolo 

14 del Dlgs 39/2010, la cui redazione compete al consiglio di amministrazione, mentre è mia responsabilità 

esprimere un giudizio sul bilancio stesso. 

Nell’ambito della mia attività di controllo contabile ho verificato: 

- nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture 

contabili dei fatti di gestione; 

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti 

nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. 

I miei controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione legale dei conti ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probatori 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. 

La revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 è stata svolta in conformità alla normativa vigente 

nel corso dell’esercizio. 

Per il giudizio relativo al bilancio di esercizio precedente, si fa riferimento alla relazione emessa in data 18 

aprile 2018. 

2. Funzione di vigilanza 

La mia attività nel corso dell’esercizio è stata ispirata alle norme di legge ed alle norme di comportamento del 

collegio sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

In particolare: 

- ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto di corretta amministrazione; 

- ho partecipato alle adunanze del consiglio di amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, e con riferimento alle quali posso 
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ragionevolmente assicurare la conformità alle legge e allo statuto sociale e che non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d’interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale; 

- ho ottenuto dagli amministratori, durante le riunione svolte, informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dall’Ente e posso ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono 

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

conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dal consiglio di amministrazione o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio aziendale;  

- ho approfondito la conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo dell’Ente, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa; 

al riguardo non ho osservazioni particolari da riferire; 

- ho approfondito la conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile dell’Ente, 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, in tale contesto  ho 

operato chiedendo ed ottenendo ogni necessaria informazione fornite dai responsabili  delle rispettive funzioni, 

eseguendo quindi ogni verifica ritenuta necessaria mediante l’esame diretto  di documenti aziendali, e a tal 

riguardo non ho osservazioni particolari da riferire; 

- vi informo, inoltre, che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile, e che nel corso dell’attività 

di vigilanza come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella 

presente relazione. 

3. Bilancio di esercizio 

Relativamente al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, in aggiunta a quanto precede, Vi attesto 

che: 

 - per quanto riguarda lo stato patrimoniale ed il conto economico, confermo che sono stati rispettati i principi 

di redazione previsti dall'articolo 2423 bis del Codice Civile; 

 - per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 2423, ultimo comma, del Codice Civile; 

- l'iscrizione delle diverse poste di bilancio rispetta le norme civilistiche, in particolare l'articolo 2426 che 

disciplina i criteri di valutazione degli elementi dell'attivo, del passivo e del conto economico; 

In particolare: 
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 - le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo rettificato delle quote di ammortamento calcolate in 

quote costanti e secondo le norme dettate dal codice civile; 

 - le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti gli oneri 

accessori di diretta imputazione, al netto delle quote di ammortamento calcolate secondo la normativa vigente; 

 - i ratei e i risconti iscritti in bilancio rappresentano effettivamente quote di costi e di ricavi calcolati, con il 

consenso del Revisore, in obbedienza al criterio di competenza temporale; 

 - i ricavi, i proventi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economici rispettando il disposto dell'articolo 2425/bis 

del Codice Civile. 

4. Conclusioni 

Concludendo, a mio giudizio, il summenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e, 

per quanto a mia conoscenza, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico della Fondazione Sant'Antonio Onlus per l'esercizio chiuso al 31.12.2018. 

Formulo quindi il mio assenso all’approvazione del bilancio in oggetto così come vi viene presentato. 

Treviolo, 29 aprile 2019 

Il Revisore 

Dott. Marco Bronco 

 


