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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 2016 
 

 

Signori soci dell’Associazione Diabetici della Provincia di Bologna Onlus, 

abbiamo svolto il controllo sul bilancio consuntivo dell’Associazione chiuso al 

31/12/2016, costituito da: 

 Sezione A Rendiconto degli Incassi e dei Pagamenti (Incassi euro 8.801,38 - 
Pagamenti euro 9.671,43), da cui emerge una differenza negativa di euro 
870,05 che trova puntuale riscontro nella diminuzione dei fondi liquidi iniziali 
che da euro 12.069,74 passano ad euro 11.199,69; 

 Sezione B Situazione Attività e Passività al termine dell’anno, da cui emerge la 
quadratura dei fondi liquidi di fine periodo, pari ad euro 11.199,69, ed il valore 
dei Titoli, pari ad euro 25.524,61; 

dandovi conto che il criterio utilizzato per la sua redazione è quello di cassa, criterio 
col quale rilevano i fatti in funzione delle dinamiche finanziarie del periodo sociale (in 
linea con quanto stabilito nell’Atto di indirizzo dell’11 febbraio 2009, dell’Agenzia per 
le Onlus, in materia di Linee Guida e Schemi per la redazione dei bilanci di esercizio 
degli enti non profit di piccole dimensioni come ADB). 

*** 

Fatta questa premessa, Vi rappresentiamo che il nostro controllo è stato condotto in 

conformità ai principi  predisposti per la  revisione dei bilanci degli enti non profit. Il 

procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione 

dell’Associazione e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla 

base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenute nel bilancio stesso. 
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Vi diamo altresì conto che i beni mobili dell’Associazione (rappresentati da mobili, 

arredi e macchine elettroniche d’ufficio) risultano inventariati. 

A nostro giudizio, il bilancio consuntivo dell’Associazione Diabetici della Provincia di 

Bologna Onlus nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2016. 

Quanto in relazione al necessario vincolo sul patrimonio associativo, ai fini del 

mantenimento della personalità giuridica, è necessario che del Portafoglio Titoli 

d’investimento almeno euro 12.500,00 non siano svincolati in alcun modo per la 

gestione. 

Vi attestiamo che: 

- abbiamo ottenuto dai componenti del Consiglio Direttivo le informazioni sul 
generale andamento dell’attività associativa e sulla sua prevedibile evoluzione; 

- in base alle informazioni ottenute, abbiamo potuto verificare che le azioni 
deliberate e poste in essere sono state  conformi alla legge e allo Statuto sociale 
e che non appaiono manifestatamene imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interessi o in contrasto con le deliberazioni assunte dall’Assemblea; 

- abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto. 
 

In considerazione di quanto sopra, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del 

bilancio consuntivo 2016. 

Bologna, 15 aprile 2017                                            

 I Revisori dei Conti 

                                                                                 F.to Rosanna D’Amore 

                                                                                    F.to   Franco Alessandrini 

                                                                                     F.to Fiorenzo Gotti 

 

 

 

 


