LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PIEMONTE ONLUS
Strada Orbassano 124 - 10040 Volvera (To)
Codice Fiscale 0479530012
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
LIFCPiemonte - Onlus - SUL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019.
Signori Soci,
la presente relazione viene emessa ai sensi dell’art.23 dello Statuto vigente.
Nel corso all’esercizio sono state svolte le attività di controllo previste dallo Statuto
mediante verifiche periodiche sulla gestione amministrativa dell’Associazione, sulla
tenuta della contabilità e delle relative documentazioni di supporto, sulla evoluzione
delle disponibilità finanziarie, sull’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.
Inoltre si è preso atto delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali e verificato la
loro rappresentazioni nei registri sociali.
Le verifiche sono state svolte con la collaborazione della Segreteria Operativa e,
quando necessario, con i membri del Consiglio Direttivo con incarichi esecutivi.
I verbali delle verifiche sono riportati nel Registro delle Revisioni conservato
assieme agli altri Registri Sociali presso la sede dell’Associazione in Volvera strada Orbassano 124.
La contabilità dell’Associazione è basata sulla registrazione dei movimenti finanziari
e di cassa in partita semplice.
Il bilancio dell’esercizio 2019 è stato redatto in forma di rendiconto finanziario per
cassa, con le stesse modalità e struttura degli esercizi precedenti utilizzando la
facoltà prevista dall’art.13-2) del Dlgsl. 117 del 3 luglio 2017 (ETS con ricavi,
proventi o entrate inferiori a 220.000€); questo in attesa che il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali definisca la nuova modulistica con apposito decreto.
Le Attività Finanziarie al 31/12/2018 risultavano pari a
Nell’esercizio 2019 si sono registrati incassi per
Nell’esercizio 2019 sono stati effettuati pagamenti per
determinandosi un saldo negativo pari a
Le Attività Finanziarie al 31/12/2019 risultano pari a

153.108,30 €
82.910,39 €
107.374,58 €
24.464,19 €
128.644,11 €

Tali attività sono depositate sui conti correnti intrattenuti con n. 3 banche per un
valore di complessivi 128.610,34 €.
Inoltre risultavano disponibilità di contanti in cassa per 33,77 €.

La Relazione e le Informazioni Integrative al Rendiconto della Gestione
rappresentano adeguatamente e dettagliatamente le fonti di finanziamento e la
finalizzazione delle spese sostenute per gli scopi dell’Associazione.
Come indicato in dettaglio nelle Informazioni Integrative complessivi 8.232,14 €
delle disponibilità finanziarie al 31/12/2019 sono da considerarsi indisponibili per le
attività ordinarie in quanto già vincolati per specifiche finalità dell’Associazione;
analogamente ulteriori 10.956,35 € sono da considerarsi vincolati per il trattamento
di fine rapporto (TFR) dei dipendenti.
Il progetto di bilancio, accompagnato da idonea relazione di missione e da
informazioni integrative al rendiconto finanziario, è stato predisposto dal Tesoriere
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria ed
il relativo saldo della gestione dell’esercizio 2019 dell’Associazione.
A conclusione di quanto sopra esposto si esprime parere favorevole
all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019 e si invita l’Assemblea a
deliberare in merito.

Torino, 23 marzo 2020

Il Revisore

Luigi Matta

