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RELAZIONE UNITARIA DELL’ORGANO DI CONTROLLO ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

 

All’assemblea degli associati dell’ Associazione Avis Comunale di Forlì 

 

Premessa 

L’organo di controllo, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni previste dall’art. 30 del D.Lgs. 

3 luglio 2017 n. 117, sia quelle previste dall’art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 

D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio dell’ Associazione Avis Comunale di Forlì, 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal rendiconto gestionale per l’esercizio chiuso a tale data e 

dalla relazione di missione .  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria della società al 31 dicembre 2021, del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità 

alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

La revisione contabile è stata svolta in conformità ai dettami del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dello Statuto 

dell’associazione e secondo le norme di comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti 

non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Siamo indipendenti rispetto all’Associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 

applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

In particolare: 



Abbiamo svolto il controllo contabile e verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 

rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri 

doveri. Il controllo contabile è stato svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia 

viziato da errori significativi e se risulti, nel sul complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10 

A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere che il bilancio non sia conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 dell’Avis Comunale di Forlì. 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche 

con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché 

sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 

Abbiamo inoltre vigilato sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo 

alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio direttivo, in relazione alle quali, sulla base 

delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, il Consiglio Direttivo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di 

legge né ai principi contabili applicabili. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta l’organo di controllo propone alla assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dal Consiglio Direttivo. 

L’organo di controllo concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio come indicato nella relazione di 

missione. 



 

Forlì, lì 16.02.2022 

L’organo di controllo 

 

Dott. Cristian Erani  (Presidente) 

 

Dott.ssa Elisa Rossi (Sindaco Effettivo) 

 

Dott.ssa Eleonora Incerti (Sindaco Effettivo) 


