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

 
                                                     All’Assemblea dei Soci 

                         della Associazione Biud 10 Onlus  
 
In via preliminare faccio presente che la normativa relativa al Terzo Settore  è stata 
profondamente innovata dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 contenente la Riforma del 
settore. Normativa che ha introdotto novità anche a riguardo della redazione del Bilancio di 
esercizio. 
Associazione Biud 10 Onlus, pur potendo avvalersi di quanto previsto dal comma 2. dell’Art. 
13 ( redazione del solo rendiconto finanziario per cassa ) ha preferito  seguire le indicazioni 
del comma 1. che prevede che il bilancio sia formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 
Finanziario e dalla Relazione del Consiglio relativamente all’andamento dell’ente ed al 
raggiungimento delle finalità statutarie per due motivi: 
- primo per una ragione di maggiore trasparenza; 
- secondo per avere la possibilità di confrontare le risultanze contabili dell’esercizio con 
quelle degli esercizi precedenti. 
Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 10 del citato decreto Associazione Biud 10 Onlus è tenuta 
alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti. 
 
Per quanto mi riguarda: 

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Associazione Biud 10 Onlus 
al 31.12.2021.  
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 2020 redatta e sottoscritta da me medesimo in data 09.06.2021 
 

3. La Società presenta le seguenti risultanze contabili in Euro: 



2021 2020 Differ.
Stato Patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso associati per versamento quote
B) Immobilizzazioni 
C) Attivo circolante 104.366,50     95.005,87       9.360,63      
D) Ratei e risconti -                 

104.366,50     95.005,87       9.360,63      
Passivo
A) Patrimonio netto
    I - Fondo dotazione ente 20.950,00       19.900,00       1.050,00      
    II -Patrimonio vincolato
    III - Patrimonio libero (esercizio) 620,89             9.354,83 -        9.975,72      
          Patrimonio libero (esercizi precedenti) 79.663,66       62.146,15       17.517,51    
B) Fondi per rischi e oneri
C) T.F.R.
D) Debiti 3.131,84          22.314,55       19.182,71 -   
E) Ratei e risconti

104.366,39     95.005,87       9.360,52      
Rendiconto Gestionale
Proventi 86.151,45       83.121,82       3.029,63      

Oneri
Oneri da attività tipiche 55.349,60       62.167,86       6.818,26 -     
Oneri finanziari 180,96             157,52            23,44            

Erogazioni
Erogazioni progetto "TATA MIA" 30.000,00       30.151,27       151,27 -         

Avanzo di gestione 620,89             9.354,83 -        9.975,72      

      
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  
economica della Associazione stessa per l’esercizio chiuso al 31.12.2021. 

 
5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto 

previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della Associazione Biud 10 Onlus. 
È di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 
con il bilancio, come richiesto dall’art.14 co. 2 lett. e), del DLgs. 27.1.2010 n. 39. A tal fine, 
ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla 
CONSOB. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio 
della Associazione Biud 10 Onlus al 31.12.2021. 

 
 Vercelli, ::::                                                                            
                                                                                                  Paolo Torchio 

                                                                                          Revisore Contabile 



 
 

  
  

 


