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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI PER IL BILANCIO ANNO 2012. 
 
 
Il presente bilancio è stato controllato nelle sue componenti e risponde ai criteri stabiliti: in 
particolare è stata verificata la conformità tra le donazioni ricevute (volontà dei donatori) e le risorse 
finanziarie impiegate nei singoli progetti (uso delle risorse da parte dell’ente), le assemblee 
dell’associazione si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 
disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni 
deliberate siano conformi alla legge ed allo statuto sociale e non siano manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
dell’associazione. 
Non si rileva alcuna anomalia nello svolgimento delle principali attività dell’ente, in virtù di un 
adeguato sistema amministrativo e contabile, e dell’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione. Dall’esame dei documenti dell’ente e a tale riguardo non vi sono 
osservazioni particolari da riferire. La revisione contabile é 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. Non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il 
bilancio non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che non rappresenti 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Ciò considerato, si propone all’Assemblea di approvare il 
bilancio chiuso il 31 dicembre 2012 così come redatto dagli amministratori. 
 
 
 
 


