TRENTINOSOLIDALE ONLUS - Viale Bolognini, 98 – Trento
Relazione del Revisore Unico al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018
Sono stato nominato nella carica di Revisore unico nell’Assemblea dell’Associazione del 30 aprile
2016. Ho svolto le funzioni previste dallo Statuto mediante verifiche periodiche e partecipando
alle riunioni del Consiglio Direttivo. Mi sono ispirato alle norme di comportamento previste per le
Onlus e gli enti no-profit e alle disposizioni del D.lgs. n.460/97 sulle scritture contabili delle Onlus,
non essendo ancora operative in questo campo le norme relative al Terzo settore. Ho tenuto
conto delle dimensioni, complessità e altre caratteristiche specifiche della Associazione e
acquisito conoscenza sulle principali attività dell’ente, non rilevando alcuna anomalia.
Il bilancio che Vi viene presentato per l’approvazione è stato approvato dal Consiglio direttivo in
data 17 aprile 2019. Esso è redatto secondo il principio della competenza economica e adotta
uno schema appropriato alla dimensione e finalità dell’Associazione evidenziando un risultato
positivo di euro 30.680,62 e si riassume nei seguenti dati economici e patrimoniali:
CONTO ECONOMICO

arrot. Euro

COSTI
costi per l'attività
ammortamenti
TOTALE

168,289
15.842
184.131

RICAVI
contributi della Provincia c/esercizio
contributi della Provincia c/capitale (quote)

112..380
16,283

plusvalenze e sopravvenienze attive

4.784

quote associative

9.170

componenti positivi
TOTALE
RISULTATO ESERCIZIO

72.194
214.812
30.681

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ

234.067

PASSIVITÀ

144.117

CAPITALE NETTO (escluso il risultato di esercizio)
TOTALE
RISULTATO ESERCIZIO

58.270
203.387
30.681

Il Consiglio Direttivo, mi ha messo a disposizione il bilancio, il libro giornale e i mastri contabili e
tutta la documentazione necessaria per i controlli di mia competenza. Ho verificato la
corrispondenza del bilancio chiuso il 31 dicembre 2018 con le risultanze delle scritture contabili e
ho accertato la corrispondenza dei saldi dei conti correnti con i rispettivi estratti conto bancari.
Per i più consistenti ho proceduto a richiedere conferme esterne. Ho verificato anche i conti di
bilancio più rilevanti.
Fra i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo evidenzio l’approvazione del Regolamento per
l’utilizzo dei conti correnti delle sedi periferiche disciplinando il funzionamento e i collegamenti
con la sede centrale.
Nell’esercizio non si sono presentati problemi di liquidità.
Il bilancio espone un risultato di esercizio positivo per 30.680,82 euro dovuto in particolare alle
maggiori offerte da privati per il Progetto 117 – Lotta allo spreco alimentare - e altre offerte senza
specificazione. Le note tecniche illustrano nel dettaglio le poste del bilancio e la relazione del
Presidente illustra l’attività svolta.
Considerando le risultanze delle verifiche effettuate, a mio giudizio il bilancio è nel complesso
conforme alle norme di comportamento previste per le Onlus e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’Associazione.
Propongo pertanto all’Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2018
così come redatto dagli Amministratori.
Trento, 26 aprile 2019.
Il Revisore unico
dott. Giovanni Zanoni

