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RELAZIONE DEI REVISORE CONTABILE AL BILANCIO AL 31/12/2021 

Associazione di volontariato “P.A RHO SOCCORSO” 

Sede in Rho (MI), via Legnano, n. 29 

Codice fiscale 93502510154 

* * * * * 

Signori Soci, 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 della Vostra 

Associazione approvato dal Consiglio Direttivo, composto Stato Patrimoniale (Mod.A), Conto 

Economico (Mod.B) e Relazione di Missione (Mod.C), in ottemperanza a quanto stabilito dal 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 con il quale viene 

adottata la modulistica obbligatoria per i bilanci degli Enti del Terzo Settore e pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 102 del il 18/04/2020. 

L’esame dello Stato Patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione dell'esercizio di Euro 

47.328,59= nonché in via sintetica i seguenti valori: 

Attività Euro       979.006,56 

Patrimonio netto Euro 659.647,40 

Passività Euro 272.030,97 

Avanzo di esercizio  Euro    47.328,59 

 

Il Rendiconto Gestionale reca, a sua volta, i seguenti sintetici valori: 

Proventi  Euro  675.765,10 

Oneri  Euro 628.436,51 

Avanzo di esercizio  Euro        47.328,59 

 

In ottemperanza alle nuove norme in vigore per l’esercizio 2021, si fa presente 
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che, ho avuto modo di effettuare i dovuti riscontri prendendo visione dei 

documenti contabili a supporto delle registrazioni effettuate. Ho provveduto a 

verificare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e la corretta 

rilevazione delle scritture contabili e dei fatti di gestione, ho valutato 

l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili e dall’esame dei documenti 

dell’Ente e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. Sul punto 

non si segnala alcuna irregolarità o violazione meritevole di essere a Voi 

segnalata. Ho verificato, in base a quanto previsto dal documento O.I.C., la 

rispondenza dello Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di 

Missione, ai fatti ed alle informazioni di cui ho conoscenza in seguito 

dell’espletamento dei miei doveri. Il mio esame è stato condotto secondo i   

principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata 

pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare 

se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 

attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dal Consiglio Direttivo. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.  

Ho verificato il progetto di bilancio e documenti a corredo chiuso al 31 

dicembre 2021, così come redatto dal Consiglio Direttivo e posso confermare 

che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed agli accertamenti 
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eseguiti. Sulla base delle verifiche ed accertamenti effettuati in adempimento 

dell’incarico affidatomi ribadisco che esso risulta conforme alla normativa di 

Legge e allo statuto.  

Esprimo pertanto parere favorevole all’approvazione del progetto di bilancio al 

31 dicembre 2021 e Vi invitiamo ad approvarlo.  

Il bilancio previsionale dell’esercizio 2022, redatto in un unico documento, 

rappresenta le singole voci dei proventi e degli oneri, ed è qui riassunto dai 

seguenti sintetici valori: 

Proventi totali Euro 659.150,00 

Oneri totali Euro 659.150,00 

Avanzo/Disavanzo di gestione  Euro 0 

 

In relazione all’analisi svolta, il Revisore esprime parere favorevole per quanto 

di sua competenza e invita l’Assemblea ad approvarlo. 

Il Revisore dei Conti 

Giorgio Borea 

 


