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La sottoscritta Barbara Terrin, revisore contabile, nata a Vicenza il 30 marzo 1971, iscritta

all'Albo dei Revisori Contabili al n. 127430, a seguito richiesta del legale rappresentante il

dott.  Francesco  Meneghetti  di  procedere  alla  revisione  contabile  del  bilancio  relativo

all'esercizio 2017  di A.C.S.  Associazione di Cooperazione e Solidarietà, via U. Boccioni

n.  30/A –  35142  Padova  –  Italia,  codice  fiscale  92055780289,  costituito  dallo  Stato

Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla Nota Integrativa, predisposto secondo

i criteri contabili illustrati in tale nota integrativa e così sintetizzato:

STATO PATRIMONIALE 

Stato patrimoniale attivo

Attività  Euro 51.918,00

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Euro 0,00

Immobilizzazioni immateriali Euro 0,00

Immobilizzazioni materiali Euro 0,00

Immobilizzazioni finanziarie Euro 5.588,00

Attivo circolante Euro 46.330,00

Ratei e risconti attivi Euro 0,00

Stato patrimoniale passivo

Passività  Euro 51.918,00

Patrimonio netto Euro 37.661,00

Fondo per rischi ed oneri Euro 4.957,00

Trattamento di fine rapporto Euro 135,00

Debiti Euro 9.165,00

Ratei e risconti passivi Euro 0,00
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RENDICONTO DELLA GESTIONE

Proventi da attività gestionale Euro 66.178,00

Oneri di attività gestionale Euro 23.220,00

Differenza tra valore e costi di gestione Euro 42.958,00

Proventi e oneri finanziari Euro 0,00

Proventi e oneri straordinari Euro 3,00

Oneri di supporto generale Euro -6.311,00

Risultato prima delle imposte Euro 36.650,00

Imposte d'esercizio Euro 0,00

Risultato gestionale dell'esercizio Euro 36.650,00

Espone quanto segue:

La  responsabilità  della  redazione  del  bilancio  compete  al  legale  rappresentante,

amministratore  di  A.C.S.,  alla  sottoscritta  compete  la  responsabilità  del  giudizio

professionale espresso sul bilancio basato sulla revisione contabile.

Modalità e sistemi operativi

L'esame è stato svolto secondo i principi  e i  criteri  di controllo enunciati nei principi di

revisione contabile approvati  dal Consiglio Nazionale dei Dottori  Commercialisti  e degli

Esperti Contabili, effettuando i controlli di contabilità che si sono resi necessari al fine di

adempiere  all'incarico  conferito.  La  valutazione  professionale  si  è  quindi  fondata  sia

sull'esame delle modalità e dei principi secondo i quali i fatti gestionali sono stati rilevati

nelle  scritture  contabili  e  rappresentati  nel  bilancio,  sia  su  accertamenti  selettivi  sulle

scritture contabili  e  su altri  strumenti  e  notizie  utili,  al  fine di  rilasciare,  con la  dovuta

diligenza e con sufficienti supporti documentali, il richiesto giudizio di certificazione nel suo

complesso.
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Documentazione verificata

A sostegno della verifica adottata sono stati verificati:

• Il saldo di Banca Etica c/c 000011000072 al 31/12/2017 euro 42.072,99;

• Il saldo di BancoPosta c/c 000012566352 al 31/12/2017 euro 377,62;

• Il saldo di Banca Etica c/c 00000139449 al 31/12/2017 euro 202,82;

• Le risultanze contabili dei mastri di debito e credito;

• I saldi dei progetti finanziati attraverso una verifica a campione;

• A campione riconciliazione tra i saldi contabili di A.C.S. e i saldi presenti nei conti

dei fornitori oggetto di riconciliazione;

• Controllo del valore espresso in bilancio per le partecipazioni in imprese diverse.

Rilievi

A.C.S. oggetto di verifica sconta la sua natura di associazione non lucrativa il cui impianto

contabile è finalizzato ad esprimere la situazione finanziaria ed a rendicontare i flussi di

entrate  e  di  spese  verificatesi  nell'esercizio,  tenendo  conto  delle  seguenti  modalità  di

gestione contabile:

• le  donazioni  in  denaro  trovano  rappresentazione  nel  momento   dell'incasso  o

dell'accredito in conto;

• i  contributi  per  il  finanziamento  dei  progetti  che  fanno  capo  ad  A.C.S.  sono

considerati proventi e come tali confluiscono nel rendiconto di gestione secondo il

principio della competenza così come gli oneri riferiti alla realizzazione dei progetti,

le componenti positive e negative sono classificate con riferimento alla natura delle

stesse, separando quelle di competenza dei progetti da quelle di competenza della

struttura; 

• la rilevazione delle donazioni di titoli e partecipazioni viene effettuata nel momento

in  cui  si  riceve comunicazione del  passaggio  di  proprietà  e  sono valorizzate  al

valore nominale;

• le rilevazioni contabili sono attestate da prove documentali che soddisfano in via

prevalente il criterio di adeguatezza formale.
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Per quanto riguarda il controllo finalizzato ad accertare il reale svolgimento dell'attività non

lucrativa, prevista dallo statuto sociale, si è potuto constatare che l'Associazione svolge

unicamente attività istituzionale. 

Certificazione

A giudizio della sottoscritta, revisore contabile, il bilancio 2017 di A.C.S. Associazione di

cooperazione e solidarietà chiuso al 31 dicembre 2017 nel suo complesso è stato redatto

con chiarezza  e  rappresenta  in  modo veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e

finanziaria in conformità ai principi contabili adottati.

Padova, 25 giugno 2018

Il revisore

Dott.ssa Barbara Terrin
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