
Relazione di revisione  
ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 27.1.2010 n. 39 

 
 

                    All’Assemblea dei Soci 
                         della Associazione Biud 10 Onlus  

 
 

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Associazione Biud 10 Onlus 
al 31.12.2013.  
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Associazione Biud 10 
Onlus.                                                
È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato 
sulla revisione legale. 
 

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 
predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire gli elementi necessari per 
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la 
dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla 
base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza 
dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 
amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una .ragionevole base per l’espressione 
del mio giudizio professionale. 
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini 
comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge,  si fa riferimento ad altra precedente 
relazione relativa all’esercizio 2012 redatta e sottoscritta in data 11 Marzo 2013 dal revisore 
Rag. Giancarlo Bossola.  
 
 

3. La Società, che mi ha conferito l’incarico con delibera del 16.07.2013 presenta le 
seguenti risultanze contabili: 
                  Euro 
                                                                                      31.12.2013       31.12.2012 
Stato Patrimoniale  
Attivo                                                                             86.462,52        32.492,71 
Passivo:  fondo dotazione ente                                        8.500,00          6.550,00 
               Risultato gestioni precedenti                           25.942,71       20.149,33       
Avanzo di gestione                                                         52.019,81         5.793,38 
Rendiconto Gestionale 
Proventi, ricavi, rimanenze, contributi                         130.694,31     107.143,82 
Costi, oneri e spese                                                     -  42.674,50     - 40.100,44       
Risultato gestionale                                                        88.019,81       67.043,38 
Erogazione “12 Dicembre Onlus                                -    1.000,00    -    1.000,00 
Erogazione amici di Sam                                                             -       250,00 
Erogazione progetto “Tata Mia”                                 -  35.000,00   -   60.000,00         
Avanzo di gestione                                                         52.019,81         5.793,38 
 



  
 

 
4. A mio giudizio, il bilancio d’esercizio della Associazione Biud 10 Onlus. è conforme 

alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed 
il risultato economico della Associazione stessa. per l’esercizio chiuso al 31.12.2013. 
Esprimo pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

 
 
Vercelli, 12 marzo 2014 

 
 

 
 

                        Il Revisore  
 
                          Paolo Torchio 

  
 


