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Relazione del Collegio dei revisori sul bilancio al 31/12/2016 
 
 
 
All'assemblea dell'associazione “Gruppo Aleimar Onlus” 
 
 
   Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 la nostra attività è stata ispirata alle norme di 

comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo 

professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile” raccomandate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 

1. In particolare: 

– Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione; 

– Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di 

amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 

disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestatamente 

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

patrimonio dell'associazione 

– Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame 

della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente 

informati dall’Organo amministrativo sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile 

evoluzione. Possiamo 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. 
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3. Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 

rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito 

dell'espletamento dei nostri doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo 

complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione 

del nostro giudizio professionale. 

  
4. Il Collegio dei Revisori non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 
 
5. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di euro 46.031. = e si       
riassume nei seguenti valori:  

 

Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2016 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 91.636 103.984 12.348 

ATTIVO CIRCOLANTE 243.492 312.828 69.336 

RATEI E RISCONTI 29.091 29.478 387 

TOTALE ATTIVO 364.219 446.290 82.071 

 
Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2016 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 149.571 195.603 46.032 

FONDI PER RISCHI E ONERI 152.453 136.916 -15.537 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 32.515 37.707 5.192 

DEBITI 23.945 24.752 807 

RATEI E RISCONTI 5.735 51.312 45.577 

TOTALE PASSIVO 364.219 446.290 82.071 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2016 Scostamento 

PROVENTI 997.019 1.091.224 94.205 

    

ONERI 1.061.961 1.045.193 -16.768 

Oneri da attività istituzionale 887.155 870.782 -16.373 

Oneri da raccolta fondi 95.616 98.446 2.830 

Oneri finanziari e fiscali 4.540 2.281 -2.259 

Oneri di supporto generale 74.650 73.684 -966 

UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO -64.942 46.031 110.973 
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6. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

 

 

A nostro 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’associazione 

per l’esercizio chiuso al 31/12/2016. 
Ciò considerato, proponiamo all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2016, che si 

chiude con un utile di esercizio pari a € 46.031, così come redatto dagli amministratori. 
 

Melzo, 31 marzo 2017 

 

Il Collegio dei revisori 

 

(Pozzetti Cesare)   _________________ 

(Protto Marta) _________________ 

(Trezzani Marcella) _________________ 


