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ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO 
Codice fiscale 91117950682  

VIA PARCO DEGLI ULIVI 9 - 65015 MONTESILVANO PE 
 
 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 
SUL BILANCIO AL 31/12/2018 

 

 

Signori Soci, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, la mia attività è 

stata ispirata alle Norme di Comportamento e ai Principi Contabili 

raccomandati dagli organismi professionali competenti. 

In ottemperanza a quanto sancito dall’art. 2403 del codice civile, ho 

vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo 

concreto funzionamento. Le Assemblee dei Soci e le riunioni del 

Consiglio Direttivo si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, 

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento; le 

relative delibere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e le 

decisioni assunte volte alla tutela del patrimonio sociale. 

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

dimensione dell’Associazione e con il suo assetto organizzativo e 

tenuto conto dell’esperienza maturata negli esercizi precedenti e 

degli esiti sempre positivi riscontrati nell’ambito della pregressa 

attività di revisione contabile sempre a me affidata.  

Sulla base dei controlli effettuati e delle verifiche a campione 

eseguite, ritengo che il bilancio rappresenti in modo chiaro, veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell’attività svolta 
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dall’Associazione. Sottolineo, altresì, che i criteri contabili utilizzati 

sono risultati adeguati e corretti così come ragionevoli le stime 

effettuate dagli amministratori. 

Nel corso dell’esercizio sono state ottenute dagli Amministratori 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo 

effettuate dalla Associazione. Le attività poste in essere dagli 

Amministratori, per quanto a mia conoscenza, sono conformi alla 

legge e allo statuto sociale, non sono manifestatamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrato con le 

delibere assunte dall’Assemblea dei Soci, o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

Tramite l’esame diretto della documentazione dell’Associazione, si è 

vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

dell’Associazione, del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare in modo veritiero e 

corretto i fatti di gestione. Nel corso dell’attività di vigilanza non 

sono emersi fatti significativi, tali da richiederne menzione nella 

presente relazione.  

Con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2018, ho svolto l’attività di 

controllo contabile secondo i Principi emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e 

dall’Organismo Italiano di Contabilità. In conformità ai già 

richiamati principi, tale attività è stata svolta al fine di acquisire ogni 

elemento utile o necessario ad accertare se il bilancio d’esercizio fosse 

viziato da errori significativi e se risultasse, nel suo complesso, 

attendibile.  
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Si dà atto che non sono intervenute modifiche ai criteri di 

valutazione e formazione del bilancio consuntivo rispetto all’anno 

precedente. 

A mio giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è 

stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione Salviamo 

l’Orso per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, in conformità alle 

norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

Tenuto conto di quanto sopra, propongo all’Assemblea di approvare 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come redatto 

dagli Amministratori. 

 

Il Revisore di Conti 

Lara Marilungo 

_______________________      

 


