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AMICI DEL MADAGASCAR ONLUS 

Sede di Brissago Valtravaglia (VA) 

Via Martiri 3 

Codice Fiscale 95021370127 

P iva 02446450120 

* * * * * 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO  

All’Assemblea dei Soci dell’Associazione Amici del Madagascar Onlus  

Signori Soci, 

ho svolto la revisione contabile del bilancio dell’Associazione al 31 dicembre 2009. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio Direttivo 

dell’Associazione; è mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio e basato sulla revisione contabile. 

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile.  

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e 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. 

Il procedimento di revisione che comprende l’esame, sulla base di verifiche a 

campione degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute 

nel bilancio, è teso anche a valutare l’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e la ragionevolezza delle stime effettuate dal Cosnsiglio Direttivo. 

Ritengo che il lavoro fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 

professionale. 

Lo stato patrimoniale presenta un totale attivo di € 124.264,94, un totale passivo di € 

81.671,40 ed un utile dell’esercio pari ad € 42.593,54. 
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Si riportano di seguito alcune voci di conto economico, ritenute più significative: 

COSTI: 

- per progetti vari    € 153.217,51 

- spese per sostegno centro   € 278.500,33 

- spese per gestione ankaditsiary  €  11.500,00 

- spese sostegno volontari centro mada  €  16.494,00 

- affitti passivi     €   1.322,87 

- salari      €  34.982,73  

- notiziario     €   3.774,81 

RICAVI: 

- entrtate per contributi    € 595.022,50 

- contributo cinque per mille   €   34.263,17 

- ricavi per vendita materiali   €   7.556,10 

-  liberalità ricevute    €   5.890,21 

In particolare le IMMOBILIZZAZIONI sono iscritte al costo storico senza alcuna 

svalutazione. 

Gli AMMORTAMENTI delle immobilizzazioni sono calcolati in base a piani che tengono 

conto delle prevedibile durata ed intensità dell’utilizzo del bene. 

I RATEI e i RISCONTI sono stati iscritti in bilancio con il mio consenso, in modo da 

riflettere in bilancio il principio di competenza. 

Il TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO corrisponde all’effettivo importo maturato alla 

data del 31/12/2009, ed è pari ad € 4.693,85.  

I criteri adottati dal Consiglio Direttivo nella gestione sociale sono stati attentamente 

analizzati e si è accertato il conseguimento degli scopi statutari, conformi con il 
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carattere associativo. 

Sulla base dei controlli effettuati non ho rilevato violazioni degli adempimenti 

civilistici, fiscali, previdenziali e statutari. 

Il Revisore Unico ha effettuato i prescritti controlli periodici constatando l’esistenza di 

una buona organizzazione contabile, l’osservanza della legge ed una regolare tenuta 

della contabilità.  

Si prende atto e si concorda con quanto effettuato nel corso dell'esercizio dal 

Consiglio Direttivo ai fini della realizzazione dello scopo sociale e l’esecuzione 

dell’oggetto sociale, in conformità con gli scopi istituzionali previsti dalla normativa 

vigente e dallo Statuto Sociale, che sono stati pertanto effettivamente rispettati. 

CONCLUSIONI 

A mio giudizio il summenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,  

finanziaria ed il risultato economico dell’associazione Amici del Madagascar ONLS, per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, in conformità alle norme che disciplinano il 

bilancio d’esercizio. 

Esprimo pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio nonché alla proposta 

del Consiglio Direttivo in merito alla destinazione dell’avanzo conseguito nell’esercizio. 

Tradate, il 9 marzo 2010 

 Il revisore Unico 

 D.ssa Claudia Roma 


