
 
Associazione Laica – relazione del revisore al rendiconto al 31 dicembre 2018                                                              1  

 

 

 

ASSOCIAZIONE LAICA 
Via Arcadia 24, 20142 Milano 

Codice fiscale 97735450153 

 

 

RELAZIONE DEL REVISORE AL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2018 

 

 

Signori Soci,  

Nella mia qualifica di revisore della Associazione, nominato in occasione dell’atto costitutivo, ho svolto 

la revisione legale del rendiconto al 31 dicembre 2018 della Associazione Laica, costituito dallo 

situazione delle attività e passività e dal rendiconto delle entrate e delle uscite e dalle relazioni di 

supporto, dal quale emerge un risultato gestionale positivo di Euro 4.138 e un patrimonio netto 

positivo di Euro 1.975. 

La responsabilità della redazione del rendiconto consuntivo in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione.  

E’ mia la responsabilità del giudizio professionale da esprimersi su detto rendiconto e basato sulla 

revisione legale. Ho pertanto esaminato il progetto di rendiconto consuntivo dell’Associazione al 31 

dicembre 2018, redatto e approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge e da questi trasmessomi 

unitamente alle relazioni descrittive. I controlli effettuati consentono di confermare che le risultanze del 

bilancio trovano corrispondenza nelle scritture contabili tenute nel rispetto di corretti principi contabili 

applicabili agli Enti Non Profit. In particolare, ai sensi del punto 2.4 delle “Linee Guida per la redazione 

dei bilanci di esercizio degli enti non profit” predisposto dalla Agenzia per le ONLUS, la vostra 

Associazione si è avvalsa della facoltà di redigere il proprio rendiconto in formato di “Rendiconto degli 

Incassi e dei Pagamenti e Situazione Patrimoniale”, applicando dunque il criterio di cassa (avendo 

registrato ricavi e proventi inferiori alle soglie di legge). 

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, 

e in considerazione della particolare natura dell’Ente, la revisione è stata 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. 

Confermo che il bilancio dell’ente, classificato tra gli “enti non commerciali”, si fonda innanzitutto 

sull’assunzione della continuità dell’attività istituzionale e sul principio di cassa, come consentito agli 

enti non lucrative di dimensioni minori dal Principio Contabile n.1 (punto 3.2.2) per gli Enti Non Profit 

emanato dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale in collaborazione con il 
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Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e con l’Organismo Italiano di 

Contabilità.  

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’Associazione e 

con il suo assetto organizzativo. Sulla base dei controlli effettuati e delle verifiche a campione 

eseguite, ritengo che il rendiconto rappresenti in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e il risultato dell’attività svolta dall’Associazione.  

In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo che il lavoro svolto fornisca una congrua base per 

l'espressione del mio giudizio professionale.  

Il sottoscritto Revisore può pertanto certificare la correttezza delle operazioni contabilizzate, la 

corrispondenza tra le stesse e la documentazione societaria e la conseguente concordanza delle 

poste patrimoniali e del rendiconto delle entrate e delle uscite con l’effettiva consistenza delle attività e 

delle passività e con il risultato della gestione. Il sottoscritto Revisore può quindi attestare che il 

Consiglio Direttivo ha rispettato, nell’esecuzione del proprio mandato, le norme statutarie e quelle 

previste dal Codice Civile in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche ed Enti non commerciali 

ai quali questa Associazione appartiene.  

In conclusione il rendiconto al 31 dicembre 2018 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della vostra Associazione e del risultato per l’esercizio 

chiuso a tale data e pertanto esprimo parere favorevole all’approvazione del rendiconto al 31 

dicembre 2018 così come redatto dal Consiglio Direttivo. 

Milano, 31 ottobre 2019 

 

 

Dott. Stefano Sciacchitano 

 

 


