
    
 

Relazione del Revisore dell’Associazione al bilancio al 31.12.2014                                                           Pagina 1 

A.I.C. ONLUS 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA PIEMONTE E VALLE D’ AOSTA  

 
Torino, Via Guido Reni n. 96 int. 99 

C.F. 97581930019 – P.I. 08710070015 – REA 1038379 
 
 
 

  
 

RELAZIONE DEL REVISORE 

AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 

 
 
 

Signori Associati, 
il sottoscritto Revisore dei conti, a seguito di mandato conferito dell’Associazione 
a titolo volontario, ha provveduto ad esaminare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2014, redatto dal Consiglio Direttivo, che Vi viene presentato per 
l’approvazione. 
 
Il Bilancio al 31 dicembre 2014 presenta le seguenti risultanze riepilogative:  
  

Attivo fisso 7.408 
Attivo corrente 223.744 
Ratei e Risconti 1.449 

Totale attivo 232.601 

Fondi rischi e oneri 0 

Passivo corrente  20.358 
TFR 28.452 
Ratei e Risconti 57.631 
Totale Passivo corrente, Fondi, Ratei 
e Risconti 

106.441 

Patrimonio libero 119.500 

Risultato dell’Esercizio 6.658 

Totale passivo 232.601 

 
Importi in Euro 
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Tale risultato trova conferma nel Conto Economico riassunto come segue: 

 
 
                               Importi in Euro 

Proventi dell’esercizio 284.079 

Oneri dell’esercizio 273.516 

Differenza 10.563 

Proventi ed oneri finanziari 1.042 

Altri Proventi  13 

Risultato prima delle imposte 11.618 

Irap dell’esercizio 4.960 
Risultato dell’Esercizio 6.658 

 

 
 
 
 

Il saldo di inizio anno delle Disponibilità liquide era di Euro 118.399, mentre al 31 
dicembre 2014 il saldo è stato aumentato ad Euro 123.035, con una variazione 
positiva di Euro 4.636, come mostra il prospetto dei flussi di cassa riportato nel 
Rendiconto Finanziario che segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

Relazione del Revisore dell’Associazione al bilancio al 31.12.2014                                                           Pagina 3 

Rendiconto finanziario dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014  

                    
    Esercizio 
    2014 
A)  Disponibilità monetarie nette iniziali         118.399 

      
B)  Flusso monetario da (per) attività di esercizio     
     Risultato dell'esercizio   6.658 
     Ammortamenti   3.042 
     Variazione netta del trattamento di fine rapporto   1.285 
     Variazione netta dei fondi per rischi e oneri   -46.660 
                    
     Utile (perdita) dell'attività di esercizio prima delle variazioni del 
circolante -35.675 
      (Incremento) decremento dei crediti compresi nell'attivo circolante   -10.787 
      (Incremento) decremento dei ratei e risconti attivi   8.168 
      Incremento (decremento)  dei debiti a breve non 
finanziari   -25.192 
      Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi   30.243 
                    
     Variazione netta del circolante           2.432 
      Totale (B)               -33.243 

C)  Flusso monetario da (per) attività di investimento     
          
     (Investimenti)/disinvestimenti netti in/di 
immobilizzazioni:     
      - immateriali   -264 
      - materiali   -5.143 
                    

      Totale (C)               -5.407 

D)  Altri flussi monetari     
      
     Variazione netta delle riserve    43.349 
                    

      Totale (D)               43.349 

E)  Flusso monetario del periodo (B+C+D)         4.699 

     Arrotondamenti   -63 
      
F)  Disponibilità monetarie nette finali (A+E)         123.035 
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Con riguardo ai compiti del Revisore, nell’ambito dell’attività di controllo 
contabile è stata verificata: 
 

- l’adeguatezza e l’affidabilità del sistema amministrativo-contabile a recepire e 
rappresentare correttamente i fatti di gestione e a tradurli in sistemi affidabili di 
dati per la realizzazione dell’informazione esterna; 
 

- nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della 
contabilità dell’Associazione e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei 
fatti di gestione;  
 

- l’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo; 
 

- la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e 
degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di 
legge. 
 
Pertanto, a giudizio del sottoscritto Revisore, il Bilancio in esame, nel suo 
complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell’Associazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in conformità alle 
norme che disciplinano il bilancio di esercizio. 

 
In considerazione di quanto in precedenza evidenziato si esprime parere 
favorevole all’approvazione del Bilancio. 

 
 

Torino, lì 16 marzo 2015 
 
 

IL REVISORE DEI CONTI 

 

Fulvia Tesio 
 


