
   

Relazione del revisore legale 

 al bilancio chiuso il   31/12/2019 

 

All’assemblea dell’Associazione  “Centro Piemontese  di Studi Africani “ (C.S.A.) 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la mia attività è stata ispirata alle 

norme di comportamento contenute nel documento “il controllo indipendente negli enti non 

profit e il contributo professionale del dottore commercialista ed esperto contabile” 

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare 

- Dall’esame del libro verbali assemblee, del libro verbali del consiglio direttivo e dei 

documenti amministrativi/informativi tenuti presso l’ente non ho rilevato 

inosservanze   ed incoerenze rilevanti rispetto alla legge vigente, all’atto costitutivo 

ed allo statuto, ad eccezione della mancata delibera delle quote associative e di 

funzionamento, come altresì evidenziato anche nella relazione al bilancio chiuso al 

31/12/2018. 

- Dalla verifica dei libri sociali rilevo che le assemblee e le adunanze del consiglio 

direttivo si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari 

che  ne disciplinano il funzionamento e per le quali le azioni deliberate in esse sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale.  

Le delibere  non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto 

di interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione. 

Coerentemente a quanto sopra, evidenzio che il consiglio di amministrazione, nella 

generalità dei casi si è impegnato ad attivare solo le iniziative che abbiano 

copertura economica; dal punto di vista finanziario devono ancora essere incassati 

contributi da parte degli associati ed altri contributi per progetti; tutti i contributi sono 

stati assegnati e deliberati. In considerazione dell’esperienza già vissuta che ha 

visto contributi prima promessi e poi negati, raccomando di agire e programmare i 



fatti gestionali, con massima prudenza ed in funzione dei contributi deliberati o 

attendibilmente certi. 

- Ho acquisito conoscenza sulle principali attività dell’ente e non ho rilevato alcuna 

anomalia. 

- Ho valutato l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare i fatti di gestione, mediante  

l’ottenimento di informazioni da parte della responsabile amministrativa e 

dall’esame dei documenti dell’ente.  

A tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.  

- Ho verificato la rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti  ed alle informazioni  di 

cui ho conoscenza  a seguito dell’espletamento del mio incarico. 

- Il bilancio chiude con una perdita di 3.974  euro che il consiglio direttivo ha proposto 

di portare a nuovo; tale perdita  trova capienza nel patrimonio netto che, inclusa la 

stessa perdita, riporta un saldo di 14.575. 

 

Esame del bilancio 

Passando all’esame del bilancio chiuso al  31.12.2019, e  da sottoporre all’ 

approvazione  dall’assemblea dei soci, segnalo che le principali risultanze contabili 

possono essere così riassunte: 

Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni  657 

Attivo circolante  85.504 

Ratei e risconti                                                           236 

Totale attivo   86.397 

Patrimonio netto  14.575 

Trattamento fine rapporto   39.619 

Debiti   22.406 

Ratei e risconti  9.797 

Totale passivo   86.397 




