ASSOCIAZIONE IL PICCOLO PRINCIPE
PIAZZA XVIII GIUGNO , 1
30024 MUSILE DI PIAVE (VE)

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI AL BILANCIO
DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

Signori Consiglieri,
con riferimento all’incarico conferitomi di revisore contabile per il periodo 2014 -2017 il sottoscritto
in esecuzione del predetto mandato con la presente redige ai sensi di Statuto la Relazione al
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.
1. Ho svolto il controllo contabile del Bilancio di Esercizio dell’Associazione chiuso al 31
dicembre 2017. La responsabilità per la redazione del Bilancio compete al Consiglio di
Amministrazione. E’ mia invece la responsabilità del giudizio professionale basata sulla revisione
legale dei conti al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 che riporto in sintesi:

31.12.2017

31.12.2016

59.513

62.378

73.270

84.391

-22.013

4.460

8.256

-26.473

STATO PATRIMONIALE

Attività

Passività
Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
Utile/perdita di esercizio

Conto economico
Valore della produzione

182.082

163.996

Costi della produzione

173.138

190.547

8.944

-26.551

-12

78

Differenza
Proventi e oneri finanziari

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile/Perdita d’esercizio

-8.932

-26.473

676

0

8.256

-26.473

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi contabili per la revisione legale
dei conti. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta 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 comprende l’esame, sulla base
delle verifiche a campione, degli elementi probatori a supporti 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. In particolare nell’ambito della mia
attività di controllo contabile ho verificato:
-

la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle 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.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio
professionale.
A mio giudizio, il Bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell’“Associazione Il Piccolo Principe” per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017, in conformità alle
norme che disciplinano il Bilancio d’Esercizio.

Considerate le risultanze dell’attività nell’ambito della funzione di revisore legale dei conti il
Revisore esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017 così come predisposto dagli Amministratori.
Valdobbiadene, 27/04/2018
Il revisore unico
(Cristian Bottignolo)

