
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL RENDICONTO FINANZIARIO  

DEL PERIODO DAL 01.08.2020 / 31.07.2021 

di 

Associazione AMICI DELLA G.B. PIRELLI 

Via Goffredo da Bussero 9 

Codice Fiscale 97558370157 

 

Gentili Associati, 

ho svolto la revisione contabile del rendiconto economico-finanziario della Vostra 

Associazione per il periodo 1 agosto 2020 / 31 luglio 2021.  

Allo scopo, redigo la presente relazione che sottopongo all’Assemblea degli associati e al 

Presidente del Consiglio Direttivo, per rispondere alla funzione a cui sono stato chiamato. 

 

PREMESSA 

L’Associazione Amici della G.B. Pirelli è l’Associazione di Promozione Sociale della Scuola 

Primaria G.B. Pirelli, facente parte dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Milano, ai 

sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto della Legge 

Regionale Lombardia 1/2008 e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. 

L’Associazione svolge esclusivamente attività istituzionale, non vi è presenza di alcuna 

attività commerciale e la struttura e gli schemi di rendicontazione sono stati scelti dagli 

amministratori sulla base della relativa normativa vigente. 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del rendiconto d’esercizio, il quale deve 

fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione sociale, in conformità alle 

norme che ne disciplinano la redazione. 

Alla luce di quanto sopra richiamato, viene redatta la relazione al rendiconto economico-

finanziario del periodo 1 agosto 2020 / 31 luglio 2021, così come previsto dallo Statuto 

sociale e, più precisamente, dall’articolo 9 (Il Revisore dei Conti). 

Il lavoro del Revisore Unico è stato svolto su mandato dell’Assemblea che ne ha deliberato 

la carica. Il sottoscritto è iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Milano al numero 9348 e al Registro dei Revisori Legali al numero 180123. 



RESPONSABILITA’ DEL REVISORE 

La mia responsabilità è quella di esprimere un giudizio sul rendiconto sulla base della 

revisione contabile.  

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione espressi nella Linee 

Guida del CNDCEC in tema di controllo indipendente negli enti non profit (16/02/2011). Tali 

principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della 

revisione contabile, al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto 

d’esercizio non contenga errori significativi.  

Si ritiene di avere acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il 

giudizio. 

 

ESAME DEI RISULTATI 

A mio giudizio, il rendiconto dell’Associazione Amici della G.B. Pirelli al 31 luglio 2021 è 

conforme con i principi contabili richiamati nel paragrafo precedente; lo stesso è redatto con 

chiarezza, anche alla luce delle varie attività svolte dall’Associazione e dalla loro 

eterogeneità, e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria del periodo oggetto di revisione. 

Il rendiconto finanziario sottopostomi è di seguito individuato tramite i suoi valori significativi. 

Si evidenzia un risultato d’esercizio POSITIVO pari ad Euro 5.594,48, derivante dalla 

differenza tra entrate ed uscite, così individuata 

 

Conto Economico 

Entrate   

Attività Istituzionali € 11.013,66 

Raccolta Fondi € 132,00 

Attività Accessorie € 0,00 

Totale Entrate € 11.145,66 

  
Uscite   

Oneri per Attività Istituzionali € 5.491,73 

Oneri per Raccolta Fondi € 0,00 

Oneri per Attività Accessorie € 0,00 

Oneri Generali € 59,09 

Totale Uscite € 5.550,82 

  
Totale a Pareggio € 5.594,84 



Si rammenta, altresì, che il risultato gestionale è ampiamente positivo, soprattutto se 

confrontato con il risultato del precedente esercizio, seguendo il trend iniziato nel corso degli 

esercizi precedenti. 

Tale risultato va, inoltre, considerato in maniera ulteriormente positiva anche alla luce dello 

stato di emergenza da COVID-19 che ha colpito l’intero paese e rallentato, di conseguenza, 

moltissime attività, ivi comprese quelle dell’Associazione, dapprima da marzo a maggio 

2020, per poi proseguire con lo stop delle varie attività con svariate ordinanze regionali e 

nazionali che hanno limitato la possibilità di creare e sviluppare progetti nel corso del periodo 

1 agosto 2020 / 31 luglio 2021. 

Passando all’esame dello Stato Patrimoniale, i dati sintetici vengono di seguito esposti: 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo   

Disponibilità:   

Cassa € 102,11 

Banca Intesa Sanpaolo € 24.646,81 

Totale Attivo € 24.748,92 

  
Passivo   

Fondo Cumulato € 19.154,08 

Totale Passivo € 19.154,08 

  
Totale a Pareggio € 5.594,84 

 

Nel corso della valutazione dello Stato Patrimoniale, è stata verificata, in particolare, la 

consistenza dei saldi di banca (conto detenuto presso Banca Intesa Sanpaolo) il cui saldo al 

31 luglio 2021 risulta essere coerente con quanto annotato sul rendiconto oggetto del 

giudizio. 

Infine, dall’esame svolto, posso attestare quanto segue: 

• le registrazioni contabili sono state eseguite con il metodo della partita semplice che 

ha assicurato risultati ordinati e coerenti; 

• non si rilevano violazioni di carattere previdenziale e tributario; 

• nel corso del mio lavoro, ho acquisito conoscenza sull’assetto organizzativo 

dell’Associazione e ritengo che lo stesso risulti adeguato all’attuale struttura 

associativa. 



GIUDIZIO 

A mio giudizio, il rendiconto fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione finanziaria dell’Associazione Amici della G.B. Pirelli al 31.07.2021 e del risultato 

economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione.  

 

Inoltre, detto quanto sopra, si ritiene che lo schema di rendiconto rappresenti in modo 

veritiero e corretto l’assetto associativo, la consistenza del Patrimonio Associativo risulti 

essere compatibile con la continuità della vita dell’ente e le verifiche confermano l’effettiva 

operatività dei controlli istituiti all’interno dell’Associazione e, quindi, l’attendibilità dei dati 

contabili prodotti. 

In conclusione, il Revisore, sulla base del lavoro svolto, ritiene che l’attività svolta 

dall’Associazione nel periodo di riferimento sia stata attuata nel rispetto dell’oggetto sociale, 

dei principi e delle finalità dettate dallo Statuto e delle norme di legge vigenti e, di 

conseguenza, esprimo PARERE FAVOREVOLE all’approvazione del rendiconto per 

l’esercizio chiuso al 31.07.2021.  

 

Milano, 21 ottobre 2021 

 

Il Revisore 

Dott. Marco Umile Iannace 


