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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 de Amici del Madagascar Onlus  

Signori Soci, 

ho esaminato il progetto di bilancio d’esercizio dell’Associazione al 31 dicembre 2008 

redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato 

al Revisore Unico unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio e alla loro 

Relazione Tecnica. 

Ho ottenuto dal Consiglio Direttivo tutte le informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione; nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo. Posso ragionevolmente assicurare che le operazioni poste in essere sono 

conformi alla  legge ed allo statuto sociale, nonché allo scopo mutualistico della 

associazione. 

 

Lo Stato Patrimoniale ed il conto Economico evidenziano un’avanzo di gestione di 

euro 54.580,53= che si riassume nei seguenti valori: 

ATTIVITA’ euro  132.725,97= 

PASSIVITA’ euro 78.145,44= 

 

UTILE DELL’ESERCIZIO euro 54.580,53= 
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Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori: 

ENTRATE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI euro 731.667,07= 

ENTRATE PER ATTIVITA’ PROD/MARGINALI euro 6.233,00= 

PROVENTI VARI euro 40.416,39= 

COSTI DEL PERSONALE euro 50.302,68= 

COSTI DI MANUTENZIONE euro 3.240,00= 

COSTI PER GESTIONE LOCALI euro 2.950,75= 

COSTI PER SPESE AMMINISTRATIVE euro 39.300,82= 

COSTI PER PROGETTI  euro 578.671,42= 

SPESE VARIE E MANIFESTAZIONI euro 34.774,44= 

COSTI ATT. MARGINALI euro 6.099,79= 

ACCANTOMENTI ED AMMORTAMENTI euro 4.448,52= 

+/- PROVENTI ED ONERI FINANZIARI euro -3.511,29= 

ALTRE SPESE E SOPRAVVENIENZE euro 0,89= 

ONERI TRIBUTARI euro 435,33= 

 

UTILE euro 54.580,53= 

Il mio esame del bilancio si è svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio 

Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

Come per il 2007 anche l’esercizio 2008 l’associazione ha optato per il regime di 

contabilità ordinaria. 

Nello Stato Patrimoniale sono evidenziati parzialmente gli avanzi dell’esercizio 

precedente in quanto, come usualmente eseguito nelle associazioni onlus, tali importi 

sono stati reimpiegati nelle attività istituzionali, ed in particolare nel conto Progetti 
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Vari e Sostegno Centro. 

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 

carattere associativo. 

Per quanto di mia competenza posso affermare che la redazione del progetto di 

bilancio è avvenuta nel pieno rispetto delle norme dettate dal codice civile e delle 

disposizioni fiscali in ordine al contenuto formale e sostanziale. 

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 31/12/2008.  

Nel corso dell’esercizio ho proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al 

controllo dell’amministrazione ed alla vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto 

costitutivo effettuando le verifiche ai sensi dell’art. 2403 C.C. 

Sulla base dei controlli effettuati non ho rilevato violazioni degli adempimenti 

civilistici, fiscali, previdenziali e statutari. 

Nella relazione tecnica sono state fornite le informazioni relative ai criteri di 

valutazione utilizzati. 

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.  
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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, corredato dalla relazione tecnica, 

corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del 

patrimonio sociale è stata effettuata in conformità dei criteri dell’art. 2426 del C.C., 

fornendo un quadro chiaro e completo della situazione dell’associazione. 

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 27/04/2009 

 Il revisore Unico 

 Conte dr.ssa Monica 


