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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, 

tenendo presente la nomina della sottoscritta da parte del Consiglio Direttivo quale 

Revisore Unico dell’Associazione, ed il corrispondente compito di controllare la 

regolarità contabile e la correttezza della gestione economico finanziaria 

dell’Associazione, la scrivente provvede a redigere la seguente relazione di revisione 

contabile relativa al bilancio relativo al periodo 1/1/2013 – 31/12/2013. 

* * * 

La sottoscritta ha svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2013, ai sensi dell’art. 2409- ter c.c.c, la cui  redazione compete al Consiglio 

Direttivo, avendo pertanto la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio e basato sulla revisione contabile. 

Ai fini del predetto compito, si segnala che il Bilancio è stato messo a disposizione del 

Revisore Unico in data 3 marzo 2014 , in vista dell’assemblea dei soci che si terrà in 

data 31 marzo 2014 per l’approvazione dello stesso. 

Il mio esame è stato condotto secondo i principi ed i criteri per la revisione contabile 

statuiti. In conformità a tali principi, la revisione è stata pianificata e svolta facendo 

riferimento alla normativa che disciplinano il bilancio d’esercizio, al fine di acquisire 
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ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 

significativi e se  risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Nell’ambito dell’attività di controllo contabile la sottoscritta ha proceduto a verificare:  

- la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture 

contabili dei fatti di gestione; 

- la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti; 

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

giudizio professionale dell’organo di revisione contabile. 

A giudizio del Revisore Unico, il bilancio d’esercizio nel suo complesso è stato, infatti, 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’Associazione. 

In particolare lo Stato Patrimoniale può essere così sintetizzato nelle sue voci più 

importanti: 

ATTIVO: 

IMMOBILIZZAZIONI     € 21.789,87 

CREDITI V/CLIENTI     €        0,00  

DEPOSITI BANCARI     €  82.450,31 

CASSA       €      431,07 

PASSIVO: 

UTILI ESERCIZI PRECEDENTI    €   17.420,85 

UTILE D’ESERCIZIO     €   34.194,48 

DEBITI PER T.F.R.     €     2.727,80 

DEBITI VERSO BANCHE     €    10.242,90 

DEBITI V/FORNITORI     €     8.355,89 
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DEBITI VERSO DIPENDENTI    €       665,19 

DEBITI VERSO INPS      €       714,92 

Il suddetto risultato economico d’esercizio trova inoltre conferma nel Conto 

Economico, riassunto quanto alle sue componenti principali, come segue: 

COSTI: 

PROGETTI DI COSTRUZIONE    € 25.550,00 

SPESE GEST. ADOZIONI SAD    €   2.693,50 

PROGETTI MINORI     €  15.513,00 

SPESE SOST. SETT. ALIMENTAZIONE   €  76.600,00 

SPESE SOSTEGNO SETT. SANITA’   €  13.325,00 

SPESE SETTORE ISTRUZIONE    €  50.480,00 

SPESE SOSTEGNO FAMIGLIE POVERE   €  24.490,00 

USCITE SOSTEGNO CASA DELLA GIOIA   €  76.827,15 

USCITE JANETTE      €  15.696,71 

SERVIZI PUBBLICITA'     €    8.207,16 

VIAGGI E SPESE SOCI AMMINISTRATORI  €    6.703,00 

SPESE DIPENDENTI IN MADAGASCAR   €   10.100,00 

SALARI E STIPENDI     €   12.157,26 

ONERI SOCIALI      €    3.253,91 

MANIFESTAZIONI VARIE PER RACCOLTA FONDI €   4.295,39 

SPESE DI SEGRETERIA     €   6.659,49 

RICAVI: 

RINNOVO TESSERE      €  16.876,00 

ENTRATE PER CONTRIBUTI    €    7.505,06 

ENTRATE DA MINIFESTAZIONI VARIE   €   13.645,62 
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ENTRATE ELEONORA PER VINCERE   €   25.959,85 

ENTRATE PROG. CASA DELLA GIOIA   €    41.937,71 

ENTRATE PER SAD     €  310.202,74 

CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE   €   24.455,97 

ENTRATE INIZIATIVE NATALIZIE   €     9.548,90 

Il revisore conferma che le valutazioni patrimoniali sono state effettuate in 

conformità a quanto prescritto dall’art. 2426 c.c..  

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

In particolare si segnala che le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di 

acquisto ed esposte al lordo degli ammortamenti, che ammontano ad € 2.580,62. 

I debiti sono stati iscritti valutandoli in base al valore di estinzione. 

I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di 

competenza.  

Sulla base dei controlli effettuati non ho rilevato violazioni degli adempimenti 

civilistici, fiscali, previdenziali e statutari. 

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

Consiglio Direttivo per la realizzazione dello scopo sociale e l’esecuzione dell’oggetto 

sociale, in conformità con gli scopi istituzionali previsti dalla normativa vigente e dallo 

Statuto Sociale, i quali sono stati effettivamente rispettati. 

CONCLUSIONI 

A mio giudizio il bilancio relativo all'anno 2013 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 ONLUS, in 

conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 
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Esprimo pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio nonché alla proposta 

del Consiglio Direttivo in merito alla destinazione, di € 34.194,48, dell’avanzo 

conseguito nell’esercizio . 

Tradate, il 8 maggio 2014 

 Il revisore Unico 

 D.ssa Claudia Roma 


