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RELAZIONE DEL REVISORE ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 
 
Preliminarmente occorre ricordare che la Vostra Associazione fu costituita in data 31 luglio 
2013 per cui il Consuntivo in esame, che riguarda l’anno 2014, risulta essere il primo 
completo di un esercizio rispetto a quello frazionale chiusosi al 31 dicembre 2013. 
 
II Consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo, sottoposto alla Vostra approvazione, è stato 
redatto secondo i criteri e le modalità illustrate adeguatamente nella Nota Illustrativa di 
accompagnamento ai documenti di sintesi numerica delle risultanze: in particolare sono 
stato tempestivamente informato circa il modello di rappresentazione che l’Associazione 
ha inteso adottare per la propria attività, confermato rispetto a quello del precedente 
esercizio. 
   
II Revisore informa: 

- che, nel corso dell'esercizio 2014, ha vigilato sull'osservanza dello Statuto 
dell’Associazione e delle normative applicabili; 

- di aver ottenuto dal Consiglio Direttivo adeguate informazioni sull'attività svolta e 
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 
dall’Associazione. 

 
Per quanta concerne la consistenza e composizione delle singole voci dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico, il Consiglio Direttivo ha fornito, nella Nota Illustrativa 
di accompagnamento, notizie ed informazioni sui fatti che hanno caratterizzato I'esercizio 
in esame e sul relativo risultato di amministrazione: si evidenzia come I'esercizio chiuso al 
31 dicembre 2014 espone un Avanzo di gestione di  € 3.031 che, sommato all’Avanzo del 
precedente esercizio di € 20.874, porta l’Avanzo cumulato ad € 23.905. 
 

II Revisore dà altresì atto che: 
- ha vigilato sull'impostazione generale data al Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2014, sulla sua generale accettabilità per quel che riguarda la formazione 
e struttura e, a tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riportare; 

- in generale, il Consiglio Direttivo ha operato nel rispetto dei principi di corretta e 
prudente amministrazione; 

- ha verificato la generale rispondenza del Consuntivo ai fatti ed alle informazioni di 
cui è venuto a conoscenza in conseguenza dell'espletamento dei propri doveri, 
effettuando controlli, su base campionaria, degli elementi probativi e non ha 
osservazioni in merito; 

- il Consuntivo in commento è sostanzialmente conforme alle modalità citate per 
l’adozione dei criteri di redazione e, nel suo complesso, è stato redatto con 
chiarezza e rappresenta, in modo attendibile, la situazione patrimoniale e 
finanziaria ed il risultato di gestione dell’Associazione nel periodo di riferimento. 

 
In considerazione di quanta sopra esposto, il Revisore esprime il proprio parere favorevole 
all'approvazione del Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 per come 
predisposto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

II Revisore 


