
Relazione del Collegio dei Sindaci all’Assemblea dei Soci di Auser Regionale 
Lombardia sul bilancio consuntivo e sulla situazione patrimoniale al 31.12.2015 

Signori Soci, 

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio consuntivo e della situazione patrimoniale di fine anno 
dell’Associazione, la cui redazione compete al consiglio di Amministrazione. 

L'esame sul bilancio è stato svolto secondo le norme di comportamento che disciplinano il bilancio di esercizio al 
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se lo stesso sia viziato da errori significativi e se risulti, nel 
suo complesso, attendibile.  Il Bilancio e Nota Integrativa sono stati redatti in conformità a quanto previsto 
dall’art. 2423 Bis del c.c. ed alle Linee Guida dell’Agenzia del terzo Settore  

Nell'ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato durante l'esercizio, la regolarità e 
correttezza della tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e la conformità 
dello stesso alle norme che ne disciplinano la redazione. 

Inoltre: 

 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione; 

 abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, alle adunanze del Comitato Direttivo, svoltesi nel rispetto 
delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. 

 abbiamo ottenuto dagli Amministratori e dal responsabile, durante le riunioni svolte, le informazioni 
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, 
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’associazione. 

 
Il lavoro di verifica contabile ha incluso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a 

sostegno dei saldi e delle informazioni del bilancio e nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori 
fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

Totale Stato Patrimoniale attivo  974.558,99 

Totale Stato Patrimoniale passivo 973.023,15 

Totale Costi     556.981,51 

Totale Ricavi    558.517,35    

Il risultato di gestione è un avanzo di euro 1.535,84 

A nostro giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico per l'esercizio chiuso al 
31.12.2015, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio 

Proponiamo all’Assembla di approvare il Bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale al 31/12/2015, 
così come redatti dagli Amministratori.  

Il Collegio dei Revisori 

 

Alessandra Arrigoni,    

 

          Gianfranco Ramelli,  

 

          Fulvio Orrù 

 


