RELAZIONE DEI REVISORI CONTABILI
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 1.1.2017 - 31.12.2017
I sottoscritti dott. Salvatore Sciortino, dott. Francesco De Bortoli e dott.ssa Marta Brigida,
revisori dell’Associazione Gruppi Insieme Si Può…Onlus, iscritti nel Registro dei Revisori
contabili, presentano la relazione di controllo al bilancio ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D. Lgs.
460/97.
Durante le riunioni, nel corso dell’esercizio 2017, dell’organo di controllo dell’Ente si è
proceduto a verificare la regolarità della contabilità, tenuta con il metodo della partita doppia, e la
redazione del libro giornale e del libro inventari, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 25 D. Lgs.
460/97.
In merito al bilancio al 31.12.2017 si segnala in particolare quanto segue:
-

il saldo attivo dei conti correnti bancari e postale corrisponde alle risultanze degli estratti conto
emessi dai singoli istituti, con gli eventuali raccordi per le competenze maturate al 31.12.2017;

-

nelle verifiche periodiche il saldo della cassa in sede è sempre risultato corrispondente alla
effettiva giacenza di contante; per le casse ugandesi il saldo contabile corrispondeva alle
risultanze della prima nota. I documenti giustificativi rimangono presso la sede ugandese per i
controlli dell’autorità locale; si è verificata a campione la corrispondenza tra la prima nota e la
copia delle pezze giustificative nel corso dell’esercizio;

-

nella voce “immobilizzazioni materiali” sono valorizzati i beni strumentali posseduti dall’Ente,
il cui valore viene rettificato dai relativi fondi di ammortamento;

-

nella voce “immobilizzazioni finanziarie” è stata rilevata la partecipazione al capitale della
Banca Etica, la polizza assicurativa a copertura del fondo T.F.R. e il deposito cauzionale
relativo all’affitto della sede;

-

nei crediti verso associati sono evidenziate le quote dell’anno 2017 non riscosse al 31.12.2017;

-

negli altri crediti è iscritto un credito vs. dipendente, oltre ad altri crediti di importo non
rilevante;

-

risconti attivi: trattasi di assicurazioni per il personale dipendente pagate in via anticipata e in
parte di competenza dell’esercizio 2018 e altri costi anticipati;

-

il fondo TFR accoglie il debito per le indennità di fine rapporto dei dipendenti al 31.12.2017,
calcolate in base alla normativa prevista dal contratto di lavoro vigente. Gli altri debiti per
competenze e contributi previdenziali e assicurativi relativi ai lavoratori sono stati correttamente
rilevati per competenza al 31.12.2017;

-

nei fondi per interventi sono valorizzate le liberalità già ricevute e non inviate ai destinatari al
31.12.2017, come da dettagli della contabilità analitica;

-

in altre voci di debito sono stati rilevati altri debiti non rilevanti, come debito vs. Erario per la
liquidazione IVA dell’ultimo trimestre 2017;

-

ratei passivi: sono relativi alle competenze a favore dei dipendenti per la 14^ mensilità e oneri
contributivi;

-

fondo spese: il Coordinamento ha deliberato e motivato nella propria relazione
l’accantonamento effettuato nel 2017.

Nel conto economico si rilevano con chiarezza l’ammontare e la tipologia delle liberalità ricevute e
il loro utilizzo. I beni in giacenza presso l’Ente al 31.12.2017 sono stati contabilizzati nell’attivo
dello Stato Patrimoniale alla voce Rimanenze ed è stata redatta dal Coordinamento la lista analitica
con la loro valorizzazione, sia per quanto riguarda i prodotti dell’attività connessa che per le
donazioni in natura.
Nella voce proventi per progetti è stata inserita la somma di € 74.683,27, ricevuta l’11.08.2017 per
il 5 per mille delle dichiarazioni 2015.
Sono state rilevate le competenze di fine esercizio per interessi attivi e spese sui c/c bancari e
postale e per differenze di cambio, con il cambio ufficiale al 31.12.2017; il risultato negativo di
cambio pari a € 187,92 è stato rilevato nel conto differenze di cambio.
Nella contabilità generale sono rilevati i proventi e gli oneri delle raccolte pubbliche di fondi
effettuate dall’Associazione nel 2017, dettagliati per singole raccolte nella contabilità analitica. I
totali delle due contabilità corrispondono in € 12.662,96 per i costi e in € 50.135,51 per i ricavi.
Il Coordinamento ha predisposto, in data 05/03/2018, apposita relazione ai sensi dell’art. 8 del D.
Lgs 460/1997, e relazione generale al bilancio.
L’Ente è dotato di un corretto sistema di contabilità analitica, dalle cui risultanze è possibile
rilevare, per ogni tipologia di progetto, le somme ricevute e la loro destinazione.
In conclusione, a nostro giudizio, il bilancio d’esercizio dell’Associazione Gruppi Insieme Si Può...
Onlus al 31.12.2017 è stato redatto con chiarezza e rappresenta adeguatamente la situazione
patrimoniale, finanziaria, il risultato economico dell’Ente e, pertanto, i revisori esprimono parere
favorevole alla sua approvazione.
Belluno, 19 marzo 2018
I revisori contabili
Dott. Salvatore Sciortino

Dott. Francesco De Bortoli

Dott.ssa Marta Brigida

