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Relazione del  Sindaco Unico e Revisione Legale dei Conti 
ai sensi degli art. 2409 ter e 2429 del C.C. 

 
 

Signori  Soci,  

Ho esaminato il bilancio d’esercizio dell’associazione PETER PAN ONLUS chiuso al 

31 dicembre 2019 che viene sottoposto alla vostra attenzione e approvazione. 

Il  mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.  

In conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 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 del 

sodalizio 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 contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 

dall’organo amministrativo. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del  mio 

giudizio professionale anche in ordine agli elementi da me acquisiti relativi al bilancio 

dell'esercizio precedente i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto 

richiesto dalla normativa di riferimento. 

A  mio giudizio, il sopra menzionato bilancio, nel suo complesso, è conforme alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso è redatto con chiarezza e 
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rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico dell’associazione PETER PAN ONLUS per l’esercizio chiuso al  

31/12/2019. 

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a 

quanto previsto dalle norme di legge, compete all’organo amministrativo 

dell’associazione. E' di  mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza 

della relazione sulla gestione con il bilancio. 

A tal fine, ho svolto tutte le verifiche e procedure ritenute più opportune.  

A  mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio 

dell’ASSOCIAZIONE PETER PAN ONLUS chiuso al  31/12/2019. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al  31/12/2019 l’attività svolta è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

In particolare: 

– Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto dell’associazione e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

– Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili dell’associazione e 

dall’esame della documentazione contabile, ho valutato e vigilato 

sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e a tale 

riguardo non ho osservazioni particolari da riferire  

– Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stato 

periodicamente informato dai responsabili dell’associazione sull’andamento 

della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.  

Posso ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi 

alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere 

assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

– Non ho riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali.  

– Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al  Sindaco Unico denunce ai 

sensi dell’articolo 2408 Codice Civile  

– Nel corso dell’esercizio non ho rilasciato pareri ai sensi di legge.  
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- Ho esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al  31/12/2019, che è stato 

messo a mia disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c..  

- I responsabili dell’associazione, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 

alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 

- Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia in sintesi i valori sotto riportati 

e meglio rappresentati nei documenti a corredo.  

 

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA' 416.822,35      

PASSIVITA' 415.975,58      

DIFFERENZA 846,77              

PATRIMONIO NETTO (ESCLUSO IL RISULTATO DI ESERCIZIO) 270.531,74      

UTILE (perdita) DELL'ESERCIZIO 846,77              

PATRIMONIO NETTO  A FINE ESERCIZIO 271.378,51      

CONTI D'ORDINE, IMPEGNI E RISCHI -                    

CONTO ECONOMICO

RICAVI DELL' ESERCIZIO 342.651,85      

COSTI DELL'ESERCIZIO 341.805,08      

UTILE (perdita) DELL'ESERCIZIO 846,77              

 
 
 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

 

Per quanto precede, non ritengo vi siano elementi  ostativi all’approvazione del 

bilancio di esercizio al  31/12/2019 e dell’accantonamento dell’avanzo di gestione a 

Riserva. 

 
 

Selargius li, 24 luglio 2020  
 

          Il  Sindaco Revisore Unico 

                    Dott. Ilario Contu      

 

 
 




