
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

AL BILANCIO AL 31.12.2014 

 
 

Gentili Associati,  

 siete chiamati in assemblea ad approvare il bilancio di esercizio 

dell’Associazione Non Profit Network chiuso al 31 dicembre 2014, costituito dallo Stato 

patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa. 

In data 8 aprile 2015, è stato messo a disposizione dello stesso Collegio il progetto di bilancio, 

sottoposto alla vostra approvazione. 

Il Collegio dei revisori ritiene opportuno richiamare le norme contenute nell’articolo 6 dello 

Statuto sociale circa i termini di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. 

Il Collegio dei revisori rinuncia ai termini previsti dall’art. 2429 del Codice civile. 

Il progetto di bilancio al 31/12/2014 è stato approvato in via definitiva con verbale del Consiglio 

Direttivo in data 8 aprile 2015. 

 

1. Abbiamo svolto la revisione del bilancio dell’Associazione Non Profit Network chiuso al 31 

dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione Non Profit 

Network. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato 

sulla revisione legale dei conti. 

 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 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 dal Consiglio Direttivo. Riteniamo che il lavoro 

svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla nostra relazione 

emessa per il precedente esercizio. 

 

3. A titolo di richiamo d'informativa, e come esplicitato in Nota integrativa, il Collegio dei 

revisori evidenzia che il processo di adeguamento al modello unificato di rendicontazione delle 

attività dei CSV e dei CO.GE., iniziato con la redazione del bilancio chiuso al 31/12/2012, è 

tuttora in corso. Per le parti non disciplinate dalle “Linee guida per la rappresentazione 

contabile degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato” e dal più recente 

documento denominato “Verso l’unificazione dei sistemi di rendicontazione dell’attività dei 



CSV e dei COGE” (ovverosia, la movimentazione delle voci di Patrimonio netto e dei Fondi 

rischi ed oneri futuri), regolano gli accordi tra l’Associazione Non profit Network ed il 

Comitato di Gestione sottoscritti dai rispettivi Consigli Direttivi in data 14 aprile 2014. 

 

4. A nostro giudizio, il bilancio dell’Associazione Non Profit Network al 31 dicembre 2014 è 

conforme ai principi contabili applicabili alle aziende non profit a alle linee guida per la 

rendicontazione dei Centri Servizi per il Volontariato; esso pertanto è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

gestionale dell’ ”Associazione Non Profit Network”, pari a Euro 10.693,04 per l’anno 2014, 

come appare dai seguenti dati sintetici.  

 

 Attività Euro 517.250,30 

 

 Passività Euro 431.097,39 

 - Patrimonio netto (escluso il risultato dell’esercizio) Euro 75.459,87 

 - Utile /(Perdita) d’esercizio Euro 10.693,04 

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

 Proventi/ricavi da attività tipica Euro 522.670,65 

 Proventi da raccolta fondi Euro 0,00 

 Proventi e ricavi da attività accessorie Euro 0,00 

 Proventi finanziari e patrimoniali Euro 5.202,72 

 Proventi straordinari Euro 707,76 

 TOTALE PROVENTI Euro 528.581,13 

 

 Oneri da attività tipica Euro 335.700,17 

 Oneri promozionali di raccolta fondi Euro 0,00 

 Oneri da attività accessoria Euro 0,00 

 Oneri finanziari e patrimoniali Euro 1.159,16 

 Oneri straordinari Euro 3.536,22 

 Oneri di supporto generale Euro 177.492,54 

 - di cui Progetti NPN Euro 4.345,95 

 TOTALE ONERI Euro 517.888,09 

 Avanzo / (Disavanzo) di gestione Euro 10.693,04 

 TOTALE A PAREGGIO Euro 528.581,13 

 

Trento, 15 aprile 2015. 



 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

(Dott. Mario De Vito) 
 

(Dott.ssa Monia Bonenti) 
 

(Dott. Giorgio Cipriani) 
 


